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IL CASO L’allarme arriva da Boscochiaro. Ma segnalazioni giungono anche da Rottanova

I genitori: “Erba alta nelle scuole”
Giuseppe Mancin: “Limita le attività dei nostri figli ed un pericolo per insetti e scarafaggi”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Emergenza er-
ba alta a Cavarzere. Sulla
questione interviene un
gruppo di genitori di bambi-
ni che frequentano la scuola
primaria e la scuola dell’in -
fanzia di Boscochiaro. In una
lettera, i genitori chiedono
con urgenza un intervento
da parte del Comune. Evi-
denziano che, in entrambe le
scuole, la situazione è “deci -
samente non adatta ai bam-
bini”, in quanto l’erba è mol-
to alta, i piccoli studenti non
hanno nemmeno la possibi-
lità di uscire in giardino, so-
prattutto quelli della scuola
materna, per i quali lo sfogo
del gioco all’aperto rappre-
senta un’esigenza. “Oltre a
limitare l’attività dei nostri
figli - commenta un portavo-
ce dei genitori, Giuseppe
Mancin - l’erba alta rappre-
senta un pericolo: tra quei
ciuffi alti possono nascon-
dersi scarafaggi, erbacce che
se toccate portano irritazio-
ni, insetti e altro. Insomma,
di certo non ci piace che i
nostri figli vadano a scuola in
luoghi simili, abbiamo fatto
sentire la nostra voce in Co-
mune, ma ci è sembrato di

assistere a una semplice de-
lega di responsabilità”.
Si rende poi noto che i genito-
ri si erano anche proposti co-
me volontari per tagliare l’er -
ba, ma la loro offerta è stata
respinta dicendo che non ne
avevano la competenza.
“Vorremmo capire allora di
chi sia la competenza di ta-
gliare l’erba – prosegue Man-
cin – ci rivolgiamo al sindaco
Tommasi, all’assessore ai la-

vori pubblici Sacchetto e al-
l’assessore all’istruzione Mi-
schiari, chiedendoci come
sia possibile che non si sia
potuto organizzare per tem-
po un taglio dell’erba, perlo-
meno nelle scuole. A nessu-
no piacerebbe che i propri
bambini frequentassero
scuole lasciate in queste con-
dizioni, ci auguriamo che i
nostri figli riescano a giocare
all’aperto prima che finisca-

no le scuole”.
Segnalazioni simili sono
giunte anche dai genitori
della scuola primaria di Rot-
tanova, nella quale le attività
all’aperto, tra le quali quella
di orienteering molto ap-
prezzata e attesa dai bambi-
ni, sono state penalizzate
proprio a causa dell’erba alta,
che, sottolineano i genitori,
ha ormai superato il mezzo
metro di altezza.

L’erba alta nel giardino della scuola materna di Boscochiaro

IL COMPLEANNO Nata nel 1914

Adele Ferro festeggia oggi
cento anni con amici e parenti

A P P U N TA M E N T O

Domani sera
la Protezione civile

presenta il piano

CAVARZERE - In città conti-
nuano le iniziative per i dieci
anni della Protezione civile di
Cavarzere. Dopo il convegno,
domani ci sono altri due ap-
puntamenti. In mattinata, i
volontari della Protezione ci-
vile saranno impegnati, in-
sieme al Gruppo cinofilo, nel-
la prova di evacuazione della
scuola per l’infanzia “Collo -
di”; in serata, nella sala con-
vegni di Palazzo Danielato
verrà presentato il piano co-
munale di Protezione civile.
Saranno presenti l’assessore
Giuseppe Canali e l’ingegner
Chiara Fastelli del Servizio
provinciale di Protezione civi-
le, il sindaco Henri Tommasi
e i dirigenti del settore Prote-
zione civile comunale.

N. S.
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LE EUROPEE Domani

Il Club Forza Silvio
ospita Simone Furlan

CAVARZERE - Il Club Forza Silvio di Cavarzere
ospita, nella mattinata di domani, Simone Furlan,
candidato di Forza Italia alle elezioni per il rinnovo
del Parlamento europeo.
Il club cavarzerano dedicato a Berlusconi si è
recentemente costituito e, come ricorda il suo
presidente Enrico Tommaso Frezzato, vuole essere
“un presidio di democrazia e giustizia a salvaguar-
dia della onorabilità e ideologia di Silvio Berlusco-
ni”, con l’obiettivo di radicarsi nel territorio anche
“promuovendo iniziative animaliste, sociali e poli-
tiche”.
Tra le iniziative promosse, vi è la presentazione del
candidato alle europee, che sarà domani in città a
partire dalla 10.30. “Per questa nostra mission –
così Frezzato – riteniamo doveroso presentare alla
cittadinanza di Cavarzere il candidato di Forza Italia
più vicino a noi, un giovane coerente e impegnato
che ci può rappresentare degnamente. Ai giovani
cavarzerani e non solo, chiedo di partecipare nume-
rosi all’incontro per conoscerlo, porre domande e
verificare di persona la bontà delle sue idee, natu-
ralmente questa nostra presenza è svolta nel rispet-
to delle diverse iniziative politiche. Sarà con noi
anche il nostro consigliere provinciale, capogruppo
di Forza Italia in Provincia di Venezia, Riccardo
To s e l l o ”.

N. S.

CAVARZERE - È una giornata
davvero speciale quella di
oggi per Adele Ferro, che fe-
s t e g g i a  c o n
amici e parenti
i suoi cento an-
ni. Adele, vedo-
va Crivellari, è
nata il 15 mag-
gio 1914 a Cavar-
zere, dove è
sempre vissuta.
Ha abitato per
quarant’anni a
Ca’Labia e poi si
è trasferita in
centro, precisa-
mente in via Gino Conti, do-
ve ancora oggi risiede, assi-
stita con cura da Elena, una
signora rumena.
A 23 anni Adele si è sposata,
dal suo matrimonio sono

nati due figli, la sua lunga
esistenza l’ha costretta a
sopportare molti lutti ma

oggi le sue gior-
nate sono serene
ed è felice di po-
ter trascorrere
questa impor-
tante giornata in
compagnia della
figlia e dei cari
nipoti. Chi la co-
nosce bene, rac-
conta che quella
di Adele è stata
una vita di lavo-
ro e di dedizione

alla famiglia e la descrive
come una persona eccezio-
nale, perché la sua mente
lucida è uno scrigno di ricor-
di.

N. S.
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