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CAVARZERE E’ l’allarme lanciato da Città degli angeli

“Ancora nessuna ordinanza
contro i botti di Capodanno”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - L’associa -
zione Città degli angeli,
da sempre impegnata
nella cura e nella tutela
degli animali, ha in que-
sti giorni emesso una
nota nella quale rende
noto di aver scritto al
sindaco di Cavarzere,
Henri Tommasi, per
chiedere la predisposi-
zione di un’o r d in a n z a
contro i botti di Capo-
danno. Una ordinanza
che, per altro, è già stata
adottata da diversi co-
muni in tutta Italia.
“A oltre trenta giorni
dalla nostra richiesta –
così la Marilena Truppo,
presidente dell’associa -
zione – tale atto non ri-
sulta emanato dall’am -
ministrazione comunale
di Cavarzere. L’associa -
zione è venuta a cono-
scenza che una consi-
gliere comunale, nello
specifico Marzia Tasso,
da tempo ha fatto analo-
ga richiesta al sindaco e
che ad oggi non ha rice-
vuto alcuna risposta in
merito”.
La presidente di Città de-
gli angeli prosegue espri-
mendo la propria per-
plessità in relazione al
comportamento del-
l’amministrazione co-
munale cavarzerana ed
evidenzia poi come alcu-
ni tra comuni limitrofi
della provincia di Rovi-

go, come Adria, e lo stes-
so capoluogo Rovigo ab-
biano già emanato simi-
le ordinanza a testimo-
nianza del rispetto che
essi hanno per gli ani-
mali domestici e per tut-
ti gli animali in genera-
le.
“L’amministrazione, ol-
tre che rispondere politi-
camente di tale mancan-
za – queste le parole di
Marilena Truppo – avreb -
be dovuto adempiere a
un obbligo amministra-
tivo, ai sensi della legge

241/90 che pone l’obbligo
in capo alle istituzioni
pubbliche di rispondere
alle richieste, anche se
negativamente, di asso-
ciazioni portatori di un
interesse collettivo. Spe-
riamo in un errore da
parte dell’amministra -
zione, a cui la stessa vor-
rà prontamente porre ri-
medio, intanto ci corre
l’obbligo di avvertire at-
traverso questo comuni-
cato la cittadinanza di
Cavarzere, a cui sta di
certo a cuore la sorte di

tutti gli animali presenti
sul territorio comuna-
le”.
E’ un tema, quello dei
botti, sul quale a Cavar-
zere si è dibattuto anche
negli scorsi anni con
l’avvicinarsi della notte
di San Silvestro. L’anno
scorso il sindaco Tom-
masi aveva deciso di non
emettere un’ordinanza
contro i botti ma di rivol-
gere un appello ai cavar-
zerani, invitandoli a
usare il buon senso.
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Gli amici a quattro zampe
soffrono quando esplodono
i petardi

CAVARZERE San Mauro

Gli anniversari
di matrimonio

festeggiati in Duomo

C AVA R Z E R E - Giornata dedicata alla famiglia, quella
vissuta dalla comunità parrocchiale di San Mauro che
ha ospitato in Duomo la Festa della famiglia e degli
anniversari. Sono stati invitati gli sposi che nel 2015
hanno festeggiato il primo, il quinto, il decimo, il
venticinquesimo, il quarantesimo e il cinquantesimo
anno di matrimonio.
Circa una trentina le coppie che hanno accolto l’i nv i t o
a festeggiare il proprio anniversario, durante la messa
in modo semplice ma molto partecipato hanno rinno-
vato le promesse matrimoniali insieme alla comunità
parrocchiale, ma soprattutto hanno confermato con
la loro presenza l’importanza che riveste nella comu-
nità cristiana la famiglia. “Per noi cattolici – ha detto
il parroco don Achille De Benetti alle coppie di sposi
presenti – la famiglia cristiana si pone come segno e
riflesso dell’amore di Dio e della sua immagine, nella
nostra e vostra vita abbiamo fede e fiducia nel Signo-
re, egli è stato con voi e voi gli avete aperto il vostro
cuore e la vostra casa. E’ bello celebrare e ricordare
insieme quel giorno in cui avete consacrato il vostro
amore al Signore avendo celebrato il matrimonio
cristiano”. Al termine della celebrazione, animata
dal suono del maestoso organo di San Mauro con la
presenza del maestro Renzo Banzato, gli organizzato-
ri hanno consegnato alle coppie di sposi un piccolo
omaggio a ricordo della giornata vissuta nel Duomo e
una bella foto ricordo di tutti i partecipanti.
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ADRIASHOPPING Originale spettacolo con canti e balli in piazza

New energy, ragazze di Natale
Luigi Ingegneri

ADRIA - Grande festa in
piazzetta Groto con un
centinaio tra bambine e
ragazze vestite da Babbo
Natale per uno spettacolo
dal titolo “Ballo di Natale
New energy”.
L’iniziativa rientra nel
programma di Adria di
Natale promossa da
Adriashopping con am-
ministrazione comuna-
le, Pro loco, Consulta del
volontariato sociale e

Croce verde con diverse
iniziative per portare in
centro storico il clima
delle feste natalizie.
Protagonista di questa
serata speciale il centro
fitness New energy, con
una presentatrice d'ecce-
zione: Barbara Biasioli
vicepresidente di Adria-
shopping. Il New energy
ha aperto lo spettacolo
con una prima perfor-
mance sulle note natali-
zie di samba latina per
accendere una calda at-
mosfera, dando al pub-
blico un primo assaggio.
Si sono poi alternate
bambine e ragazze impe-
gnate nelle diverse disci-
pline di samba latina,
coordinate dall'inse-
gnante, ballerina e co-
reografa Marta Passos e
accompagnate dalla can-
tante Greta Garbo.
Il pubblico ha potuto di-
vertirsi non solo con le
performance di ballo e
canto ma anche con un
ospite d'eccezione, lo
showman cabarettista
Marco Andriotto, di Ca-
varzere il quale, tra varie
performance di ballo e
fitness, è intervenuto in-
trattenendo il pubblico
con una serie di esilaran-
ti barzellette polesane.
Il centro fitness New

energy, ha potuto conta-
re sull'appoggio del ser-
vice audio, sapiente-
mente gestito da Nicola
Resta, uno dei collabora-
tori di Adriashopping.
“E’ stata una bella serata
- commenta Barbara Bia-
sioli - le bambine e le
ragazze si sono molte di-
vertite oltre a essere state
bravissime e un plauso
va alle insegnanti che le
hanno preparate con
grande professionalità.
Devo dire che anche il
pubblico si è divertito

moltissimo accompa-
gnando con calorosi ap-
plausi le diverse esibizio-
ni, il tutto nella sugge-
stiva cornice di piazzetta
Groto, senza dubbio uno
dei luoghi più caratteri-
stici della nostra città e
che merita di essere
maggiormente valoriz-
z at o ”.
Le iniziative di Adria-
shopping proseguono
con le manifestazioni le-
gate della “Befana vien
di notte”.
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■ “A un mese dalla richiesta
il sindaco non ci ha risposto”


