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MAZZORNO Il nuovo mezzo servirà anche per i disabili

Il vescovo Adriano Tessarollo ha benedetto ieri
il Fiat Doblò dell’associazione di volontari Noi

Mazzorno Sinistro Il vescovo e le autorità alla benedizione del pulmino

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE Romano Angelo Garbin presenta la sua raccolta di racconti in dialetto veneto

“Ah!!! Benon ciò...”, arriva il libro del Maestron

PRO LOCO Migliaia di persone per la kermesse in centro

Invasione per Adria in fiore
il profumo del successo

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un colpo d’oc -
chio a dir poco straordi-
nario quello su piazza Ga-
ribaldi ieri mattina tra-
sformata in un vero e pro-
prio giardino tra profumi
e colori di primavera a
certificare il successo di
questa nona edizione di
“Adria in fiore”.
Migliaia di persone nella
giornata di ieri hanno in-
vaso la città etrusca, no-
nostante qualche incer-
tezza del meteo, per la
soddisfazione di organiz-
zatori, espositori e visita-
tori, oltre ai bambini per i
quali sono stati creati di-
versi luoghi di diverti-
m e n t o.
La manifestazione targa-
ta Pro loco ha coinvolto
gran parte del centro cit-
tadino: da piazza Garibal-
di a pizzetta Oberdan, da
riviera Matteotti a corso
Mazzini. In esposizione
prodotti e attrezzature per
floricultura, orticoltura,
giardinaggio e bricolage,
ma non mancavano le
bancarelle con prodotti
locali di stagione come
fragole e asparagi.
E’ stato segnalato qualche
ritardo da parte del treni-
no che ha fatto la spola il
centro commerciale il
Porto e il centro cittadino,
del resto un treno troppo
puntuale non sarebbe
della patria dell'Inno di
Mameli. La kermesse ha

preso il via sabato pome-
riggio con l’inaugurazio -
ne in sala Cordella della
mostra “La natura in cor-
nice: l’incanto dei fiori
p r e s s at i ” di Gloria Nives
Frigato, che rimarrà aper-
ta con ingresso libero fino
all’1 maggio; sono espo-
ste anche le opere di Ani-
ta Gallimberti “Ques to
me l’ha regalato il ma-
re”.
Più che soddisfatta la pre-
sidente Letizia Guerra,
che ieri mattina, insieme
alla vice Rosetta Gallo e al
consigliere Giuseppe Cor-
rarati, era la banchetto
per vendere gli ultimi bi-
glietti della lotteria e al-
cuni gadget di “Adria in
fiore”, il tutto finalizzato
a raccogliere fondi per la
manifestazione stessa e
le altre attività dell’asso -
ciazione di Piazza Boc-
chi.
“Posso dire - ha affermato
Letizia Guerra intorno a
mezzogiorno - che siamo
partiti bene, ci sono molti
operatori e tanti visitato-
ri. E’ bello vedere persone
di tutte le età e tanti pas-
seggini passare tra la
bancarelle”. A chiusura
della giornata è stata
estratta la lotteria che ha
messo in palio quattro
buoni premio di acquisto:
i premi dovranno essere
ritirati entro 30 giorni
nella sede della Pro loco
in piazza Bocchi.
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Pro loco Giuseppe Carrarati, Letizia Guerra e Rosetta Gallo

POLITEAMA Sconto biglietti

“La famiglia Bélier” allunga
la rassegna cinematografica
ADRIA - Tempi supplementari per i film di qualità
“Ruggiti dalla laguna”offerti dal Politeama in collabora-
zione con il Circolo del cinema con “La famiglia Bélier”di
Eric Lartigau. Tre le proiezioni in programma: questa
sera e domani alle 21.15, domani pomeriggio alle 16.30.
Per questo supplemento di rassegna, la direzione del
Politeama ha voluto fare un omaggio ai propri appassio-
nati: la proiezione del martedì pomeriggio è confermata
con biglietto unico per tutti a 4 euro, mentre per le due
proiezioni serali il biglietto è di 5 euro per tutti.
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AMBIENTE Servizio carente

Sfalcio dell’erba
ma le panchine

restano off limits

ADRIA - Una disattenzione, uno scherzo o semplice-
mente uno nuovo modo di sfalciare l’erba: sta di fatto
che non è sfuggito ad alcuni adriesi il modo in cui si
presentano le panchine lungo l’argine sinistro del
Canalbianco. L’erba è stata tagliata lungo il sentiero,
ma le panchine sono rimaste avvolte dal verde. E la
cosa, tra il serio e il faceto, ha fatto il solito giro dei
social network. La manutenzione del verde è senza
dubbio uno dei talloni d’Achille dell’amministrazione
comunale gestita in parte con mezzi propri e personale
comunale, in parte con l’affidamento ad una ditta
privata. Lamentele sono emerse anche nel recente
incontro della giunta a Fasana con la popolazione, così
pure segnalazioni di disfunzione e servizio carente
arrivano quasi quotidianamente.
Senza dimenticare le zone dove l’erba prende il soprav-
vento quasi a voler dar vita ad una foresta. Inoltre va
registrato che quasi dappertutto dove l’erba viene sfal-
ciata non viene raccolta, come si è visto l’altro sabato
a ll ’inaugurazione del meraviglioso parco di Corte
Guazzo. L’erba tagliata e lasciata sul terreno, oltre a
offrire uno spettacolo non certo bello, crea cattivi odori
e diventa un paradiso per la riproduzione delle zanzare
visto che si sta andando verso la bella stagione.

L. I.
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Erba tagliata in Artessura, ma non tra le panchine

Nicla Sguotti

CAVAR ZERE – Si intitola
“Ah!!! Benon ciò…” ed è
scritto rigorosamente in lin-
gua veneta, l’ultimo libro di
Romano Angelo Garbin, in
arte El Maestron, che rap-
presenta un nuovo capitolo
della sua nota vena artistica,
che si diverte a trattare argo-
menti legati alla quotidiani-
tà, ai quali l’autore non
manca di aggiungere i propri
commenti e le farciture pic-

canti tipiche del suo stile.
Storico consigliere comunale
della sinistra cavarzerana,
cabarettista e cuoco per pas-
sione, Garbin ha condensato
in questo suo libro il mate-
riale raccolto negli ultimi
anni, a distanza di diverso
tempo dalle ultime pubblica-
zioni, che si inserivano an-
ch’esse nella satira dialetta-
le.
Nella presentazione che apre
la pubblicazione, è l’autore
stesso a precisare le motiva-

zioni dei diversi anni tra-
scorsi tra l’ultimo suo libro e
questa nuova opera, sottoli-
neando di aver trascorso que-
sto tempo facendo il nonno a
tempo pieno.
Ora il tempo per scrivere Gar-
bin lo ha finalmente trovato
e arriva in libreria la sua
nuova opera, fatta di aned-
doti, di storie di gente comu-
ne, di barzellette e comicità
per tutti coloro che vogliono
trascorrere un po’ di tempo a
leggere le vicende narrate

dalla pungente penna del
Maestron.
Il libro si presenta al lettore
come un insieme di racconti
indipendenti, che si possono
leggere quindi anche singo-
larmente, capaci di regalare
cinque minuti di buonumo-
re.
“Sono sicuro che vi piacerà –
scrive l’autore ai lettori – o
almeno lo spero. Comunque
l’importante è che vi faccia
divertire, perché le persone
che sorridono si conservano

anche più sane, vivono me-
glio e, come dice il proverbio,
cuor contento il ciel l’aiu -
ta”.
Il libro “Ah!!! Benon ciò…”
del Maestron, edito da Edi-
zioni Scantabauchi, si può
acquistare, al costo di dodici
euro, nelle edicole di Cavar-
zere, del Polesine e della Bas-
sa Padovana. Per informa-
zioni è possibile scrivere di-
rettamente all’autore all’in -
dirizzo maestron@alice.it.
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MAZZORNO SINISTRO - La
festa del patrono San Giorgio
ha vissuto un momento del
tutto particolare con la bene-
dizione da parte del vescovo
Adriano Tessarollo del pul-
mino dell’associazione Noi,
guidata da Sante Manto-
va n .
Si tratta di un Fiat Doblò
dotato di sistema idraulico-
meccanico per consentire il
trasporto di carrozzine. In
questo modo i volontari del
Noi sono in grado di offrire

un servizio prezioso alle per-
sone anziane, a disabili e a
non-autosufficienti che ne-
cessitano di recarsi all’ospe -
dale per qualche visita.
Significative le parole vesco-
vo. “Chiediamo la protezio-
ne di San Giorgio - ha detto -
su questo mezzo affinché sia
di aiuto e sollievo alle perso-
ne che ne hanno bisogno ed
esprimiamo un grazie a chi
generosamente si adopera
nell'utilizzo di questo veico-
lo”.

Alla cerimonia erano presen-
ti anche il sindaco di Adria
Massimo Barbujani con il
delegato di frazione Claudio
Albertin, il primo cittadino
di Loreo Moreno Gasparini, i
rappresentanti delle associa-
zioni d’Arma di cavalleria,
carabinieri e guardie volon-
tarie. Un ringraziamento a
tutti i volontari del paese è
arrivato anche dal parroco
don Angelo Vianello.

L. I.
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