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CAVARZERE L’assessore Renzo Sacchetto: “Il nuovo arredo urbano sarà in acciaio”

Via Martiri, l’intervento si avvia alla conclusione
In questi giorni saranno posizionati i cestini e sostituite le panchine di piazza Vittorio

Nicla Sguotti

CAVARZERE – L’inter vento
in via dei Martiri si avvia
alla conclusione. Lo an-
nuncia l’assessore ai lavori
pubblici Renzo Sacchetto
rendendo noto che, proprio
in questi giorni, saranno
posizionati i nuovi cestini e
sostituite le panchine at-
tuali di piazza Vittorio
Emanuele II.
“Il nuovo arredo urbano –
così Sacchetto – sarà in ac-
ciaio, nello stesso stile in
cui è stata realizzata la rin-
ghiera della fontana della
piazza del municipio e
quella della zona scavi, in
modo da dare unità di stile
ai diversi interventi”.
Le panchine di legno che
ora si trovano in piazza sa-
ranno sostituite, quindi,
con quelle nuove e verranno
utilizzate per altri luoghi
del centro, nello specifico
alcune saranno trasferite
nella zona vicina all’ingres -
so del Teatro Tullio Serafin,
dove già in passato erano

presenti altre panchine. In-
sieme a panchine e cestini,
stanno per arrivare nel cen-
tro città anche delle fiorie-
re, nello specifico, come
precisa Sacchetto, i cestini
saranno cinque, le panchi-
ne quattro e le fioriere sei.
“C’è chi ha già detto strac-
ciandosi le vesti – queste le
parole di Sacchetto – che il
nuovo arredo urbano costi-
tuisce uno spreco, dimenti-
candosi probabilmente de-
gli indispensabili tappeti

ADRIA - CARBONARA Le iniziative

Il circolo Acli sbarca nel web: stasera
l’inaugurazione del sito internet
A novembre il corso di computer

Andrea Zanoni, al centro, con le volontarie
Uepa di Cavarzere

ADRIA - ALBERGHIERO Una cinquantina di giovani a Palazzo Tassoni e, dopo, al Teatro Comunale

Barbujani guida gli studenti alla scoperta del municipio

CAVARZERE La conferenza sull’argomento alle 21 in sala convegni

Caccia, bracconaggio, randagismo, trasporto, zoo: le norme Ue
L’europarlamentare Andrea Zanoni questa sera a Palazzo Danielato

ADRIA – Il circolo Acli di Carbonara ha un proprio sito
internet w w w. a c l i c a r b o n a ra . i t che sarà ufficialmente pre-
sentato questa sera nel terzo anniversario della costituzio-
ne del circolo. La breve cerimonia si svolgerà alla 18.30
nella sala riunioni della canonica dove ha sede il circolo.
“Abbiamo voluto questo sbarco nel web – afferma il
presidente Piergiorgio Braghin – non solo per far conosce-
re i progetti e le iniziative, ma riteniamo che sia un mezzo
in più per dialogare, per confrontarsi e per capire”.
Tra le iniziative in programma a breve c’è proprio il corso
base di computer che partirà a metà novembre.
“Viste le numerose richieste di persone che desiderano
conoscere e usare questo strumento – spiega ancora
Braghin – abbiamo deciso di accettare la nuova sfida
sperando sempre di fare un servizio alla comunità, so-
prattutto alle persone più svantaggiate che non possono
permettersi soluzioni più costose”.
Il presidente ricorda che tutti i dettagli e la programma-
zione del corso saranno resi noti attraverso il sito, così
pure attraverso avvisi e volantini. Nel frattempo se qual-
che altro è interessato al corso è invitato a comunicarlo
quanto prima per poter meglio organizzare l’i n i z i at i va .
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Gli studenti dell’Alberghiero nell'ufficio del sindaco

Il municipio di Cavarzere

CAVARZERE – Andrea Zanoni, deputato
al Parlamento europeo, sarà stasera a
Cavarzere, nella sala convegni di Palazzo
Danielato, per tenere una conferenza che
avrà come tema “Nel rispetto degli ani-
mali: caccia, bracconaggio, randagismo,
trasporto, zoo. Le norme a tutela nell’U-
nione europea”.
L’eurodeputato, da sempre impegnato
per la tutela degli animali e dell’ambien -
te in cui essi vivono, è già stato a Cavarze-
re qualche mese fa per far visita al rifugio
per cani e gatti di Grignella, il quale lo ha
particolarmente colpito positivamente

per la bellezza del luogo e la cura che i
volontari Uepa riservano a tutti gli ani-
mali lì ospitati.
Arriva ora questa importante occasione,
attraverso la quale sarà possibile avere
indicazioni precise sulle leggi per la tute-
la degli animali a livello nazionale ed
europeo e conoscere da vicino l’azione
che Zanoni sta portando avanti per il
rispetto e la tutela degli animali.
“Nell’incontro verranno affrontati tutti
temi cari a chi ha a cuore la sorte degli
animali – preannuncia l’europarlamen -
tare – si parlerà della caccia, delle preca-

rie condizioni degli animali da alleva-
mento legati al trasporto, del randagi-
smo in Italia e in paesi come la Romania
e la Spagna e di tutte le insidie, causate
dall’uomo, che minacciano gli animali,
affrontando ogni argomento dal punto di
vista delle normative europee vigenti”.
Insieme a Zanoni, saranno presenti a
Palazzo Danielato Sonia Paccagnella e
Melania Brolis dell’associazione Uepa
onlus e la serata sarà presentata da Mar-
zia Tasso, consigliere comunale di Cavar-
zere.
La conferenza inizia alle 21 e l’ingresso è

libero, gli organizzatori invitano tutti
coloro che amano gli animali a non
perdere questa preziosa occasione di dia-
logo e confronto sul tema della tutela
degli animali, grazie alla presenza dell’o-
norevole Zanoni.

N. S.

L’assessore ai lavori pubblici
Renzo Sacchetto

persiani, lampadari di Mu-
rano e ceramiche di Limo-
ges che sono state poste dal-
la sua amministrazione co-
munale a Palazzo Barbiani.
Credo sia fondamentale cu-
rare l’immagine del centro
città, cosa che, in questo
caso, si è potuta fare anche
grazie alla sensibilità del-
l’associazione dei commer-
cianti, la quale ha destinato
a tale scopo 10mila euro”.
Dopo il posizionamento del
nuovo arredo urbano, il

completamento dell’inter -
vento avverrà con il posizio-
namento di tre pannelli il-
lustrativi che l’am m in i-
strazione comunale realiz-
zerà seguendo le indicazio-
ni delle soprintendenze
competenti, da porre in
prossimità dei resti archeo-
logici per dare indicazioni
su quanto ritrovato negli
scavi e sull’aspetto che an-
ticamente avevano la for-
tezza di Cavarzere e il suo
b o r g o.

ADRIA – Giornata speciale, ieri mattina, per il sindaco Massi-
mo Barbujani che ha ospitato a Palazzo Tassoni una cinquan-
tina di studenti dell’Alberghiero Cipriani presentandosi co-
me “il sindaco in blue-jeans contro ogni formalità e ufficiali-
tà” mettendo subito a loro agio i ragazzi comprensibilmente
smarriti.
Accompagnati dalle insegnanti Monica Mainardi, Barbara
Cappello e Clorinda Capobianco gli studenti della 1 F e 3 B
turistico/accoglienza, sono andati alla scoperta di Adria, con
questi ultimi impegnati a far conoscere la città etrusca ai
colleghi che hanno appena iniziato l’anno scolastico.
La prima sorpresa per il sindaco è stata quando ha voluto
sapere quanti fossero di Adria e solo in due hanno alzato la
mano. Allora Barbujani, che sa vestire in maniera impeccabi-

le l’abito del Cicerone, ha cominciato a spiegare che “il nome
di Adria è legato a due avvenimenti importanti ed unici:
l’aver dato il nome al mare Adriatico e questo denota quanti
secoli di storia ci siano alle spalle; poi, più di recente 31 anni
fa, aver dato i natali al Pane Ciabatta noto in tutto e che per
diffusione ha superato la ben nota Baguette francese”.
Parlando del suo impegno politico, Barbujani ha fatto presen-
te di “essere alla mia prima esperienza politica e di essere a
totale servizio della città”, poi ha spiegato di portare avanti
questo gravoso impegno con altri cinque assessori che li ha
definiti “i miei angeli custodi”.
Subito ha rilevato che della squadra fanno parte molti giovani
perché “aprire le porte ai giovani è il mio obiettivo prioritario
perché voi giovani siete il futuro e la speranza del paese”.

Ma Patrizia Osti, presente all’incontro, ha immediatamente
rimarcato che “il più giovane di tutti è proprio il sindaco per lo
spirito che lo anima, la carica che trasmette e la determina-
zione di fronte ai tanti problemi”.
Il sindaco ha poi accompagnato gli studenti tra le sale e i
corridoi di Palazzo Tassoni illustrando le funzioni dei diversi
uffici e prima dei saluti un c’è stato il tempo per un salto al
Teatro Comunale.
Poi, a malincuore il primo cittadino ha congedato i ragazzi
per rituffarsi nelle pratiche quotidiane diligentemente pre-
parate dalle segretarie Adriana e Cristiana e per concentrarsi
sul Consiglio comunale della serata che non si presentava
proprio come una passeggiata.

L. I.

Il passaggio in largo Mazzini Sosta per le spiegazioni in piazza Groto


