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LA CHIUSURA Una ghirlanda e un laconico cartello sono stati affissi alla porta chiusa

Giudice di pace: ufficio soppresso
Da ieri è ufficiale: i cittadini dovranno recarsi a Venezia, precisamente a Rialto
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Come an-
nunciato, l’ufficio di Ca-
varzere del giudice di pace è
stato chiuso. La fine uffi-
ciale della sua esistenza ha
una data precisa, quella di
martedì scorso, giorno in
cui è stato affisso un cartel-
lo alla porta chiusa con
scritto “Ufficio soppresso”,
null’altro se non la data
ufficiale di chiusura, ossia
appunto quella di marte-
dì.
Nessuna indicazione per
gli utenti relativamente al-
la sede del giudice di pace
che ora si occuperà dei
provvedimenti del territo-
rio cavarzerano, neppure
un numero di telefono per
richiedere eventuali infor-
mazioni. In realtà qualco-
s’altro di affisso alla porta
chiusa ora c’è, ossia una
ghirlanda e una fascia con
scritto “1995 pax 2014”, da-
te che segnano l’apertura e
la chiusura, definitiva,
della sede cavarzerana del
giudice di pace.
Ora che l’ufficio locale ha
cessato di esistere, coloro
che a Cavarzere saranno
chiamati a comparire da-

vanti al giudice di pace,
dovranno fare un viaggetto
fino a Venezia, precisa-
mente fino all’ufficio di
Rialto. Un disagio non in-
differente per i residenti di
Cavarzere che passano dal-
la situazione precedente,

con l’ufficio in città, a quel-
la attuale, con il giudice di
pace a sessanta chilometri
da casa. A differenza dei
residenti di Cona, i cavar-
zerani non potranno nep-
pure beneficiare dell’uffi -
cio di Chioggia, oggi tra i

salvati grazie a un accordo
sottoscritto dai Comuni di
Chioggia e Cona, ma non
di Cavarzere, nel quale si
impegnavano a farsi carico
delle spese del giudice di
pace di Chioggia. L’ufficio
clodiense è infatti tra quelli
che continueranno a essere
aperti e vi si potranno reca-
re i residenti di Chioggia e
di Cona. Il fatto di essere o
meno una delle sedi che
continueranno a essere
operative non dipende di-
rettamente dal decreto
Monti, che aveva deciso la
soppressione di alcune sedi
di tribunali e giudice di pa-
ce, ma dal fatto che i singo-
li comuni interessati si sia-
no assunti l’onere di paga-
re le spese di mantenimen-
to dell’ufficio, comprese
quelle relative al personale
amministrativo, mentre la
figura del giudice di pace
resta a carico dello Stato.
Per Cavarzere l’ufficio del
giudice di pace è ormai per-
so. In città ci si chiede se la
stessa sorte toccherà ora
anche alla caserma dei vi-
gili del fuoco, in odore di
chiusura per volontà del
Governo Renzi. Chi vivrà
ve d r à .

LA PRESENTAZIONE L’opera di Roberto Folli a Villa Momi’s

“Una vita da maestro”, il libro

L’APPUNTAMENTO Ospite sabato, opera in Siria con i profughi

Elisa Fangareggi si racconta

Elisa Fangareggi in Siria

La ghirlanda e il cartello affisso nell’ufficio del giudice di pace

CAVARZERE – Duplice appunta-
mento di solidarietà e testimonian-
za nella giornata di sabato prossimo
a Cavarzere.
Il Comitato della Croce, associazio-
ne impegnata da sempre nella pro-
mozione della cultura della legalità
e della fratellanza, ospita Elisa Fan-
gareggi, alla quale la stessa associa-
zione ha conferito il Premio Bontà
nell’edizione 2013, la cui cerimonia
di consegna si è svolta nel dicembre
scorso a Bolzano. Elisa opera in
Siria per aiutare le persone ospitate
nei campi profughi, in condizioni
di pericolo e precarietà, e racconte-
rà la sua esperienza ai ragazzi dell’i-

stituto “Marconi” di Cavarzere, che
incontrerà nella mattinata di saba-
to alle 10,30 nella sala convegni di
Palazzo Danielato. Moderatrice del-
l’incontro sarà Fanny Quagliato, il
Comitato della Croce invita tutta la
cittadinanza a partecipare a questa
preziosa occasione per avere una
testimonianza diretta della trage-
dia che sta maturando quotidiana-
mente, nel silenzio, in terra siria-
na.
Nel pomeriggio di sabato, si svolge
un altro appuntamento, di caratte-
re musicale, dedicato sempre a Eli-
sa Fangareggi. Nel Duomo di San
Mauro si tiene il Concerto per la

Siria, promosso dal Comitato della
Croce, in collaborazione con il Co-
mune di Cavarzere, l’Università po-
polare, la parrocchia di San Mauro
e altre realtà del territorio. Il con-
certo, presentato da Raffaella Pac-
chiega, vedrà esibirsi il Coro polifo-
nico della Cattedrale di Adria, diret-
to da Antonella Cassetta e accom-
pagnato dai maestri Graziano Nico-
lasi e Alberto Voltolina. Ci sarà
anche l’esibizione, all’organo, del
maestro Filippo Turri. Terminato il
concerto – che inizierà alle 16.30 -
sarà celebrata in Duomo la santa
messa alle 18,30.

N. S.

CAVARZERE - “Una vita da maestro”,
è questo il titolo del libro di Roberto
Folli, che l’autore presenta oggi ai
suoi amici e collaboratori, per l’occa -
sione riuniti a Cavarzere, precisa-
mente al ristorante Villa Momi’s.
Quella scritta da Folli è un’opera che
riassume più di cinquant’anni di pra-
tica delle arti marziali, da quando
iniziò sedicenne in Brianza fino al
presente, in un percorso fatto, come
evidenzia il maestro, di conoscenza
profonda di prassi e teoria di ciascuna

disciplina praticata, da vivere come
azioni della stessa vita.
Nel corso della sua carriera il maestro
Folli ha vinto diversi titoli regionali e
nazionali, è maestro di karate dal
1981, sesto Dan, ed è stato docente di
stile Shotokan regionale per trent’an -
ni, sia nel kata che ne kumite. Tanti i
maestri illustri, di fama internazio-
nale, con i quali ha a lungo collabora-
to e molti di essi sono oggi a Cavarzere
per prendere parte alla presentazione
ufficiale del suo libro, che si svolge a

partire dalle 11.30. Tra essi il maestro
Claudio Artusi, personaggio di spicco
nelle arti marziali a livello interna-
zionale, il maestro Christian Gonza-
les, campione italiano, europeo e
mondiale, sesto Dan karate Shoto-
kan, e molti altri nomi illustri. Tutti
presenti per testimoniare la propria
amicizia e stima verso Roberto Folli,
maestro di arti marziali e di vita per
intere generazioni di atleti di Cavar-
zere e del resto d’Italia.

N. S. Roberto Folli

LO SPETTACOLO A t t i va i d e a

“M u s i ca a t e a t r o ”, che finale
sul palco del Tullio Serafin

CAVARZERE – Finale in bellezza per la rassegna “#Mu -
s i c a at e at r o ” dell’associazione Attivaidea, che ha offer-
to al pubblico cavarzerano il suo ultimo appuntamen-
to. Sul palcoscenico del Tullio Serafin tre giovani artisti
che si sono alternati al pianoforte, alle chitarre, alle
percussioni e alla voce. Protagonista della serata è stato
Francesco Bardelle, ideatore dello spettacolo, musici-
sta cavarzerano diplomato in percussioni che continua
la ricerca musicale sia in ambito della didattica dello
strumento che nello studio del pianoforte jazz. Insie-
me a lui, particolarmente applauditi dal pubblico,
formato per la maggior parte di giovani, Silvia Targa al
pianoforte e il chitarrista e cantante Alessandro Forlin.
Due i momenti dello spettacolo, nella prima parte i
presenti hanno potuto ascoltare un repertorio di non
facile esecuzione, a cura di Silvia Targa, che ha inter-
pretato al pianoforte “Quadri di un’esposizione” di
Mussorgski. Dedicata a noti brani di musica italiana e
internazionale d’autore, arrangiati nella tradizione
afro-brasiliana, la seconda parte che ha visto inizial-
mente l’esibizione di tutti e tre gli artisti e poi del Due
Dispari Ensemble, composto da Bardelle e Forlin.
Il direttivo di Attivaidea ringrazia il pubblico dei quat-
tro eventi promossi e i giovani artisti che ne sono stati
protagonisti, nonché l’assessorato alla cultura di Ca-
varzere e l’Avis “G. Guarnieri” che anno collaborato
alla promozione della rassegna.

N. S.


