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CAVARZERE Scuola dell’infanzia di Boscochiaro bonificata da formiche e scarafaggi

Disinfestazione insetti all’asilo
Dopo le prime avvisaglie il tempestivo intervento del comune all’indomani dei lavori di restauro

La scuola dell’infanzia di Boscochiaro

CAVARZERE Il concorso

La mostra cinofila ne fa 25
stasera l’esposizione

C AVA R Z E R E – Compie venticinque anni la mo-
stra cinofila Città di Cavarzere, serata dedicata
alle star a quattro zampe promossa dal Gruppo
cinofilo in collaborazione con l’assessorato allo
sport.
L’appuntamento è per stasera agli impianti spor-
tivi di via Spalato. Nel corso della serata saranno
molte le occasioni per ammirare i più belli e
preparati cani della zona, le iscrizioni si chiudo-
no alle 20 e, a partire dalle 21, i giudici inizieran-
no le loro valutazioni, soffermandosi sulle diver-
se razze presenti e sui meticci.
Per tutte le categorie vi sarà una premiazione e i
migliori di ciascun gruppo sfileranno nel best in
show, previsto per le categorie baby, giovani e
adulti.
In contemporanea alla mostra cinofila, si svolge-
ranno diverse esibizioni e gare, a cura del Gruppo
cinofilo sportivo di Cavarzere. Alle 21.30 inizia il
Memorial Silvano Malengo, gara di difesa desti-
nata a prove di improvviso e lanciato, mentre alle
22 ci sarà la gara di agility Memorial Luigi
Casazza. Alle 22.30 i protagonisti saranno invece
i cani e i conduttori del Gruppo cinofilo sportivo
di Cavarzere, subito dopo scenderanno in campo
gli specialisti delle unità cinofile di soccorso Gli
angeli, del Gruppo Sas Cavarzere e del Gruppo
Circe pet therapy.
Per tutta la durata della manifestazione sarà
possibile chiedere consigli su come vivere al
meglio con gli amici a quattro zampe, all’educa -
tore Franco Danieli e ai suoi collaboratori, che
potranno fornire ai presenti tutte le indicazioni
sulle tante iniziative promosse dal Gruppo cinofi-
lo sportivo di Cavarzere.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

CA’ EMO In crescita il numero dei volontari, festa in paese

Si allarga la famiglia della Fidas
CA’ EMO - Grande festa
in paese per il sesto an-
niversario dell’inaugu -
razione della sede dei
donatori Fidas di Ca’
E m o.
Manifestazione sempli-
ce, ma sentita e molto
partecipata grazie al-
l’impegno messo in
campo dal capogruppo
Alessandro Suman assi-
stito dal vice Graziano
Biscaro. La giornata è
cominciata con la mes-
sa celebrata da don Vir-

gilio Poletto il quale ha
ricordato come la dona-
zione di sangue sia “un
grande atto d’amore
verso il prossimo, anco-
ra più importante per-
ché si dona senza sapere
a chi e senza aspettarsi
nessuna forma di rin-
graziamento: tutto que-
sto - ha sottolineato il
sacerdote - esprime il
vero sentimento cristia-
no di amare il prossi-
mo”.
Durante la funzione re-
ligiosa, animata dal co-
ro parrocchiale “M a-
donna del Carmelo” di -
retto da Bruno Fran-
chin, sono intervenuti
Graziano Biscaro ed il
vice presidente Fidas
polesana Antonio Doria
richiamando il lavoro
svolto dalla sezione di
Ca’ Emo e i risultati im-
portanti conseguiti, in
particolare l’a um e n t o
del numero dei donatori
iscritti. A nome del sin-
daco e dell’amministra -
zione comunale è inter-
venuto il consigliere co-
munale Fabiano Paio
che ha sottolineato “la
vicinanza del Comune a
tutte quelle realtà asso-
ciative di volontariato
che dedicano il loro
tempo in azioni di soli-

darietà verso i più debo-
li” così si è vivamente
congratulato “per quan-
to fatto dalla sezione Fi-
das di Ca’Emo anche
grazie alla sede messa a
disposizione dall'Am-
ministrazione comuna-
le”.
La giornata è proseguita
in un ristorante della
zona con il pranzo socia-
le al quale vi hanno par-
tecipato ben 74 persone
tra donatori e sostenito-
ri. Particolarmente gra-
dito è arrivato il saluto

della presidente della
Fidas polesana Roberta
Paesante.
Durante il pranzo è in-
tervenuto Pietro Spon-
ton, presidente onora-
rio, che all’età di 82 anni
è ancora attivo nel grup-
po adoperandosi per la
diffusione del messag-
gio del dono di sangue:
una testimonianza ap-
prezzata da tutti i pre-
senti e accolta con un
caloroso applauso.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATACa’ Emo Il coro con i donatori qui sopra, a destra i vertici Fidas con il parrco e il consigliere Paio

Nicla Sguotti

BO S C O C H I A RO (Cavar -
zere) – Ospiti indeside-
rati alla scuola dell’in -
fanzia di Boscochiaro,
dove si è reso necessario
un intervento di disin-
festazione finalizzato
all’eliminazione di sca-
rafaggi e formiche.
Non è raro, soprattutto
con l’inizio della bella
stagione, trovarsi a fare
i conti con questi poco
simpatici insetti, in
modo particolare se si
tratta di edifici con
qualche anno.
Si è dovuto correre ai
ripari anche nella scuo-
la della frazione cavar-
zerana, che si trova nel
centro del paese, nella
zona dietro la chiesa.
Ad accorgersi della pre-
senza di formiche e sca-
rafaggi è stato il perso-
nale della scuola, che
ha subito messo al cor-
rente la dirigenza scola-
stica, la quale ha aller-
tato gli uffici comuna-
li.
Tempestivo l’inter vento
da parte del Comune,
che ha dato l’incarico di
provvedere alla disinfe-
stazione a una ditta spe-
cializzata, che ha subito
p r o v ve d u t o.
Tempo un paio di giorni
e il problema è stato
risolto, così i piccoli
utenti della scuola han-
no potuto riprendere in

tutta tranquillità l’atti -
vità didattica.
La scuola dell’infanzia
di Boscochiaro ha sede
in uno stabile di pro-
prietà della Parrocchia,
utilizzato da diversi an-
ni dal Comune per il
servizio scolastico.
Qualche mese fa l’edifi -

cio è stato oggetto di un
intervento di ristruttu-
razione che ha permes-
so di sistemare l’im -
pianto elettrico, la pavi-
mentazione, gli intona-
ci e parte del tetto.
Il costo dei lavori sull’e-
dificio scolastico di Bo-
scochiaro era stato di

circa 60mila euro, per
quanto riguarda invece
l’intervento di disinfe-
stazione, effettuato dal-
la cooperativa Italia Ser-
vizi, la cifra spesa dal
Comune è stata di poco
inferiore ai cinquecento
e u r o.
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