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CAVARZERE Gabriele Broggio: “La campagna di sensibilizzazione del comune in centro è efficace”

Strade pulite, l’operazione è ok
Soddisfatti i residenti che avevano chiesto interventi contro l’abbandono delle deiezioni dei cani

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Sta avendo suc-
cesso la campagna di sensibi-
lizzazione, promossa dal co-
mune di Cavarzere, finalizza-
ta a mantenere strade e mar-
ciapiedi puliti, specialmente
dopo il passaggio di cani. A
dirlo è un gruppo di residenti
del centro, lo stesso che qual-
che mese fa aveva chiesto,
attraverso diverse lettere al
sindaco e alla stampa, di in-
tervenire per porre rimedio a
una situazione piuttosto
spiacevole che penalizzava so-
prattutto le attività commer-
ciali del centro. “Lungo le vie,
in particolare sui marciapiedi
- così si lamentavano i cittadi-
ni - si trovano deiezioni di
cani portati al guinzaglio dai
loro padroni, quando si cam-
mina bisogna tenere sempre
lo sguardo a terra per evitare
di incorrere in qualche spia-
cevole sorpresa”. Alla segna-
lazione era poi seguita la ri-
chiesta al sindaco di interve-
nire, se necessario anche con
sanzioni amministrative per i
padroni di cani poco avvezzi
alle buone maniere. Lo scorso
ottobre è scattata l’ordinanza
da parte del responsabile del
settore vigilanza del comune,
la quale ricordava quanto sta-
bilito dal regolamento comu-
nale, ossia che le persone che
conducono cani o altri ani-
mali per le strade, aree pub-
bliche o di uso pubblico sono
tenute a evitare che gli ani-

mali sporchino le stesse,
provvedendo all’e ven t u al e
esportazione delle deiezioni
degli animali, dotandosi di
apposita attrezzatura, non-
ché a pulire l’eventuale area
sporcata e conferire i rifiuti
raccolti nei cestini pubblici.
La stessa prevede sanzioni dai
25 ai 150 euro per chi contrav-
viene al regolamento. La sen-
sibilizzazione è stata fatta at-
traverso degli adesivi che so-
no stati distribuiti a tutte le

attività commerciali del cen-
tro e con il posizionamento di
nuovi cestini nella zona cen-
trale della città. A qualche
mese di distanza, lo stesso
gruppo di residenti che ini-
zialmente aveva fatto la se-
gnalazione al comune si dice
soddisfatto dell’effetto che fi-
nora la campagna di sensibi-
lizzazione ha prodotto. “Dia -
mo atto all’assessore Sacchet-
to e all’amministrazione - co-
sì Gabriele Broggio, portavoce

dei cittadini - di aver promos-
so una campagna di sensibi-
lizzazione efficace, che ha
portato non poco sollievo alle
attività commerciali del cen-
tro, prima costrette a fare i
conti con la maleducazione di
certi padroni di cani. Ci augu-
riamo ora che si proceda in
questo senso, proseguendo la
riqualificazione del centro
storico rendendolo più acco-
gliente e sistemando alcune
strade”.

BOTTRIGHE La mamma del parroco del paese oggi varca il secolo

Linda Corrain ne compie cento

Cento anni oggi Linda Corrain Cappato

Operazione strade pulite
La campagna di
sensibilizzazione è stata fatta
anche attraverso degli adesivi
e con il posizionamento di
nuovi cestini
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■ A ottobre l’o rd i n a n z a
sanzioni dai 25 ai 150 euro

ADRIA - AGESCI Ad agosto

Gli scout di Adria 2 pronti
per la Route nazionale

ADRIA - Fervono i preparativi in vista della Route
nazionale Agesci 2014 sul tema “Strade del coraggio”
che si svolgerà dal primo al 10 agosto.
Zaini quasi pronti, dunque, anche per rover e scolte
del gruppo Adria 2 della parrocchia della Cattedrale
che si preparano a partecipare all’evento scout più
importante degli ultimi decenni. “Circa 35mila scout
da tutta Italia - spiega don Luca Borgna - si metteran-
no in cammino percorrendo le strade della penisola:
saranno strade di coraggio, ossia per chi vive il tempo
per fare scelte coraggiose verso il futuro, scelte di
vita, scelte per il lavoro, scelte per la fede”.
Negli ultimi mesi, i ragazzi si sono preparati con
impegno e responsabilità per partecipare a questo
appuntamento. “Sono stati momenti - ricorda don
Luca - per mettere a confronto esperienze di forma-
zione, testimonianze e servizio alla comunità e alla
chiesa”. In questo spirito il giovane sacerdote augura
“buona strada a tutti”. Così dal primo al sei agosto
2014 si svolgeranno i 456 campi mobili regionali
mentre dal sette al 10 agosto si realizzerà il grande
incontro nel campo fisso nel Parco regionale San
Rossore di Pisa: questo sarà il momento del confron-
to, della condivisione, della festa e delle esperienze
vissute. Dunque, il coraggio è il tema sostanziale di
questo evento: la sua tela di fondo.
“Un argomento - si legge in una nota dell’organizza -
zione nazionale - divenuto caldo nella cultura e nel
linguaggio sociale, politico e religioso di questi ulti-
mi mesi, ma elemento che caratterizza il metodo
scout da oltre cento anni. Lo scoutismo, infatti,
fonda tutta la sua coraggiosa azione educativa sul
protagonismo e l’implicazione dei giovani nella loro
crescita e nella crescita e sviluppo della società”.

L. I.

BOTTRIGHE - Tutta la comunità di
Bottrighe è in festa per Linda Corrain
Cappato, che oggi compie 100 anni. E’
la madre del parroco don Antonio e da
tutti è conosciuta e stimata.
Così la donna, al seguito del figlio
sacerdote, risiede nel paese rivierasco
della frazione adriese da ben 38 anni,
dove vive nella canonica in piazza
Libertà davanti alla maestosa chiesa.
Una presenza preziosa in paese, ma
sempre discreta, al fianco del figlio
sacerdote, diventando per molti pae-
sani un punto di riferimento confi-
denziale nei momenti tristi, così pure
nelle vicende felici della vita persona-
le e familiare.

Per questo, Linda è ammirata da tutti
e quella di oggi è un po’ la festa di
compleanno della “mamma” del pae-
se”. La nuova nonnina di Bottrighe è
nata a Gavello l’8 luglio 1914.
Emigrata giovanissima nel Mantova-
no, tornò successivamente in Polesi-
ne, a Pezzoli di Ceregnano, dove si
sposò con Enea Cappato.
Rimasta vedova a sessant’anni, vive
da allora con l’unico figlio Antonio,
sacerdote, che ha seguito nella sua
missione pastorale, prima a Gaiba e
poi a Bottrighe da ormai quasi qua-
rant’anni.
Persona di profonda fede, ben voluta e
stimata da tutta la popolazione, viene

festeggiata oggi da tutta la comunità
con la messa delle 18 nella chiesa di
San Francesco d’Assisi e di Paola. Sarà
presente un rappresentante dell’am -
ministrazione comunale per conse-
gnare un omaggio floreale e per espri-
mere le congratulazioni e la vicinanza
di tutta la cittadinanza adriese.
Linda Corrain è la seconda persona di
Bottrighe che nel giro di poche setti-
mane ha varcato la soglia del secolo:
infatti, di recente sono stati festeg-
giati i cento anni di Angelo De Gran-
di. Ancora più avanti Linda Beretta
che ha spento ben 102 candeline e
gode di un ottimo stato di salute.

L. I.

CA’ EMO L’emozionante pellegrinaggio a Sotto il Monte

Nel ricordo del Papa buono
CA’ EMO - E’ ancora viva l’emozione
dello straordinario pellegrinaggio a
Sotto il Monte, nel Bergamasco, nel
paese di natale di Angelo Roncalli,
divenuto Papa con il nome di Giovanni
XXIII, ma a tutti noto come il “Papa
buono”.
Un viaggio ricco di significati per la
comitiva di circa 60 persone di Ca’
Emo, ma anche di località vicine come
Fasana, Botti Barbarighe, Baricetta,
Villadose e qualcuno di Rovigo. Nella
chiesa dove ha mosso i primi passi il
piccolo Angelo, ha celebrato la messa
il parroco di Ca’ Emo don Virgilio Po-

letto, accompagnato nei canti dal coro
parrocchiale “Madonna del Carmine”
diretto da Bruno Francin con Nicola
Lionello all’o r g a n o.
Al termine del rito religioso, visita alla
chiesetta Santa Maria di Brusicco dove
Papa Giovanni fu battezzato, fece la
prima comunione e celebrò la sua pri-
ma messa nel 1904. Quindi, visita alla
casa natale di Roncalli dove sono con-
servati anche molti suoi oggetti parti-
colari, persino il suo primo abito tala-
re e l’abito papale. Molto emozionante
anche la visita a Palazzo Ca’ Maitino
dove Roncalli, da vescovo e da cardina-

le, trascorreva ogni anno le vacanze:
qui sono conservati numerosi ricordi e
oggetti del Papa. Inoltre, la comitiva
polesana ha potuto incontrare monsi-
gnor Loris Capovilla, segretario perso-
nale di Roncalli prima al Patriarcato di
Venezia, poi in Vaticano. Ultima sosta
nel Giardino della Pace con visita alla
cripta “Oboedientia et Pax” che è stata
ristrutturata in occasione del 50° della
morte del Papa e che contiene il calco
in bronzo dorato del volto e della mano
del santo eseguiti subito dopo la sua
morte da Giacomo Manzù.

L. I. Foto di gruppo a Sotto il Monte


