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ROTTANOVA La consigliere Marzia Tasso: “A Comune e associazioni il compito di intervenire”

“Degrado nel cimitero del maestro”
Maurizio Braga del Circolo “Amici di Serafin” replica: “Competenze che esulano dai nostri compiti”

C AVA R Z E R E - “Il bel li-
bro di Nicla Sgotti sul
maestro Tullio Serafin
suscita un moto d’orgo -
glio e di amore per le
comuni radici cavarze-
rane; ma a questi senti-
menti si contrappone lo
scoramento per lo stato
di degrado, abbandono,
incuria e mancanza di
decoro del piccolo cimi-
tero di Rottanova dove
egli, per fortuna, incon-
sapevole riposa”.
Secondo Marzia Tasso,
consigliere comunale
cavarzerana ex Pd, il ci-
mitero della frazione di
Rottanova, insomma,
sarebbe in stato di de-
grado. “I morti niente
possono fare, mentre i
vivi possono esprimere
la loro indignazione -
prosegue la consigliere -
chiedo, pertanto, a tutte
le persone che autore-
volmente si richiamano
alla ‘cultura’ e utilizza-
no l’icona e, in partico-
lare, all’assessore com-
petente, di attivarsi per
la riqualificazione di
questo luogo della me-
moria collettiva, anche
promuovendo iniziative
a titolo gratuito per la
raccolta fondi”.
“All’amministra zione
comunale, che ha dirot-
tato i cospicui fondi che
erano stati accantonati
per la manutenzione dei
cimiteri, l’onere di porvi
rimedio” conclude Tas-
s o.
Sulla vicenda si esprime
uno degli “storici” resi -
denti della frazione,
Maurizio Braga, già sin-
daco, assessore, presi-
dente del consiglio, più
volte consigliere del co-
mune di Cavarzere e ora
presidente del Circolo
“Amici del Maestro Tul-
lio Serafin” che opera
nel nome del maestro da
oltre 35 anni.
“Al riguardo mi sento di

fare alcune precisazioni
- le parole di Braga - e
questo senza alcun spiri-
to polemico ma, al con-
trario, con la precisa vo-
lontà di rendere ancora
una volta onore a un così

illustre personaggio ol-
tre che spezzare una pa-
rola di apprezzamento
per chi nel corso di tanti
e tanti anni si è prodiga-
to prima per dargli una
degna sepoltura e poi

per garantire alla sua
tomba un continuo de-
coro”.
“Molti illustri personag-
gi del mondo della mu-
sica, della carta stampa-
ta e istituzionale vi si

sono, infatti, soffermati
a rendergli omaggio -
sottolinea Braga - certo,
non posso non ricono-
scere che la consigliera
Marzia Tasso abbia ra-
gione quando si ramma-
rica per lo stato di degra-
do del cimite-
ro, degrado
che sicura-
mente non si
addice a un
luogo che ac-
coglie e pro-
tegge le spo-
glie dei nostri
cari, a Rotta-
nova come a
Cavarzere o in
qualsiasi al-
tro posto”.
“Non conosco l’o b i e t t i vo
vero e finale dell’ester -
nazione della consiglie-
ra Tasso, la formulazio-
ne un po’ ambigua del
messaggio non me lo fa
capire chiaramente, e
comunque non ne sono

interessato - prosegue
Braga - ma posso tran-
quillamente affermare
che quanto rilevato non
riguarda sicuramente le
tante tombe presenti e
curate con amore dai fa-
miliari”.

“Un certo de-
grado manu-
tentivo dei ci-
miteri può es-
sere reale e su
questo racco-
glie il nostro
pieno assenso
e dispiacere -
conclude il
presidente del
Circolo - ma
ciò riguarda
com pete nze

che esulano senza om-
bra di dubbio dai compi-
ti di un’associazione,
culturale o non, che si-
curamente può solleci-
tare ma non può sosti-
tuirsi a un’amministra -
zione pubblica”.

PEGOLOTTE Stasera e domani in piazza De Lotto

Sport e associazioni in festa

Cimitero di Rottanova L’entrata del campo santo nella frazione cavarzerana

IL CONVEGNO Organizzato da Michela Folli, presidente regionale Dmsa

Meeting per la prevenzione osteoarticolare

■ La ex
del Pd
“Fondi

d i ro t t a t i
a l t ro ve ”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Michela Folli, no-
ta atleta di arti marziali di Ca-
varzere e docente di scienze mo-
torie, sarà tra gli organizzatori
di una due giorni dedicata alla
prevenzione e al recupero della
patologia osteoarticolare.
L’iniziativa si svolgerà il 27 e il 28
settembre a Villa dei Cedri di
Colà di Lazise ed è promossa
dall’Associazione nazionale dot-
tori in scienze motorie (Dmsa).
Si tratta del sesto congresso na-
zionale di categoria e il tema
scelto per l’edizione di quest’an -
no è proprio la patologia oste-
oarticolare, con vari approfon-
dimenti sulla sua prevenzione e
sul suo recupero.
Il tema di quest’anno, come

spiega Michela Folli, vicepresi-
dente nazionale e presidente re-
gionale della Dmsa, intende
mettere a confronto il ruolo pro-

fessionale del dottore in scienze
motorie con le altre discipline
sanitarie per individuare i me-
todi più efficaci per prevenzio-
ne, cura trattamento delle pato-
logie. Fisiatri, ortopedici, fisio-
terapisti, medici sportivi e chi-
nesiologi discuteranno su tecni-
che rieducative, sportive, tera-
pie farmacologiche e fisioterapi-
che.
Ci saranno diversi ospiti inter-
nazionali tra i quali Albert Mu-
naz Fernandez e Louis Lopez
d e ll ’Università di Madrid.
“Questi due importanti ospiti –
spiega Michela Folli – parleran -
no di dry needling, evidenzian-
do l’importanza della sindrome
del dolore miofasciale nello
sportivo, di trattamento e corre-
zione delle alterazione biomec-

caniche nei movimenti accesso-
ri articolari come prevenzione
delle lesioni osteoarticolari”.
Michela Folli fa poi alcune con-
siderazioni sul percorso pro-
mosso dalla sua associazione.
“Siamo giunti alla sesta edizio-
ne – spiega – e abbiamo sentito
la necessità di far crescere il
convegno, che è importante per
l’aggiornamento tecnico e
scientifico degli operatori del
settore, abbiamo coinvolto
quindi professionisti interna-
zionali appartenenti a tutto il
settore sanitario per creare si-
nergie. Ringrazio il presidente
Luca Barbin, Alda Boccini e il
segretario Giorgio Pasetto, orga-
nizzatori dell’evento, per infor-
mazioni si può consultare il sito
w w w. d m s a . i t ”.

PEGOLOT TE (Cona) – Si apre sta-
sera, tra sport, hobby e passioni,
la due giorni promossa dall’as -
sessorato alla cultura di Cona in
collaborazione con diverse realtà
produttive del territorio, che ani-
merà il centro di Pegolotte oggi e
domani. Saranno due serate de-
dicate allo sport e all’associazio -
nismo, nel corso delle quali le
diverse realtà che operano nel
territorio di Cona saranno pre-
senti con i propri stand.
Stasera a partire dalle 20.30 ci
saranno vari intrattenimenti,
grazie alle esibizioni di zumba,
ginnastica ritmica e karate, il

tutto a cura della Polisportiva
Forza 4. La serata sarà allietata
dalla partecipazione di una band
musicale e ci saranno attrazioni
per bambini e per tutti i gusti con
gli stand delle società sportive di
Co n a .
L’appuntamento in piazza De
Lotto continua anche nella serata
di domani, dedicata alle associa-
zioni, che si realizza grazie alla
collaborazione di Corte Civrana,
Comitato di Cantarana, Comita-
to di Cona, Comitato di Monsole,
Comitato di Pegolotte e Pro loco
di Conetta. A partire dalle 20 sarà
offerto ai visitatori un piccolo

percorso enogastronomico, orga-
nizzato dai comitati presenti,
con menù di “pane e salame” per
una simbolica cifra di 2 euro.
L’intero ricavato della serata an-
drà alla scuola dell’infanzia “Don
Giovanni Bosco” di Pegolotte.
Non mancherà la musica live con
il concerto degli Status Symbol,
apprezzata band che interpreta le
canzoni dei Nomadi e offre al
pubblico anche interessanti bra-
ni inediti, scritti dai musicisti
del gruppo. Ad aprire e a chiude-
re la serata musicale sarà il dj
Fabio Malengo.
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