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CAVARZERE Il sindaco, chiamato in causa dalla “Città degli angeli”, non vieta i fuochi d’artificio

Tommasi “s co n s i g l i a ” i botti
La sua è più una moral suasion: “Se proprio dovete, fate un uso moderato. Pensate agli animali”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Torna di at-
tualità in questi giorni il
tema dei botti di Capo-
danno, in relazione ai
quali diverse ammini-
strazioni comunali pole-
sane e venete hanno
emesso un’ordinanza per
vietarne l’u t i l i z z o.
Anche a Cavarzere c’è chi
chiede che l’amministra -
zione comunale interven-
ga in tal senso, nello spe-
cifico è stata l’associazio -
ne Città degli angeli, da
sempre impegnata nella
cura e nella tutela degli
animali, ad aver chiesto
al sindaco Henri Tomma-
si la predisposizione di
un’ordinanza contro i
botti di Capodanno. Una
richiesta alla quale il pri-
mo cittadino risponde ri-
volgendo un appello a tut-
ti i cavarzerani, in parti-
colare a quelli che si stan-
no preparando a festeg-
giare la notte di San Silve-
stro con fuochi d’a r t i f i c i o,
petardi e mortaretti.
“L’ordinanza non ci sarà –
queste le parole di Tom-
masi – perché abbiamo
deciso di puntare sul
buon senso delle persone
più che su un’imposizio -
ne. L’ordinanza non
avrebbe di certo eliminato
del tutto il problema dei
botti, la questione va af-
frontata sensibilizzando

la cittadinanza, invitan-
dola a festeggiare mante-
nendo un comportamen-
to che sia rispettoso verso
le persone, gli animali e le
cose. I rischi dell’utilizzo
non corretto di petardi e
mortaretti sono sotto gli
occhi di tutti, i mass me-
dia ogni anno a Capodan-
no stilano l’elenco di feri-
ti, contusi e purtroppo
anche dei morti dovuti ai
festeggiamenti di fine an-

no”.
Il sindaco Tommasi pro-
segue chiedendo ai citta-
dini, qualora avessero in-
tenzione di utilizzare pe-
tardi e fuochi d’artificio
per i festeggiamenti, di
farne un “uso moderato”,
evitando categoricamente
l’utilizzo di materiale pe-
ricoloso. “Gli animali, in
modo particolare i cani e i
gatti – afferma – soffrono
terribilmente per i botti

che, se proprio non si pos-
sono evitare, vanno uti-
lizzati tenendo conto delle
norme di sicurezza e con
moderazione, nel rispetto
di persone, animali e co-
se. Invito i cavarzerani a
festeggiare all’i n s eg n a
del rispetto reciproco, solo
così il Capodanno potrà
essere per tutti piacevole e
il nuovo anno inizierà nel
migliore dei modi”.
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CAVARZERE Palloncini in volo per ricordare il suo amore per i bimbi

La città saluta suor Lucia

Grande partecipazione ai funerali

Il sindaco
Henri Tommasi non ha
emanato alcuna ordinanza
anti-botti di Capodanno,
confidando nel buon senso
dei cittadini

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ “La questione va affrontata
sensibilizzando i cittadini”

CAVARZERE - Tanti i volti commossi
nella chiesa di San Giuseppe per l’ulti -
mo saluto a suor Lucia. Nel pomerig-
gio di lunedì la comunità cavarzerana
ha partecipato numerosa al funerale
della religiosa, deceduta in un tragico
incidente stradale mercoledì scorso.
Suor Maria Lucia Coelho era molto
conosciuta in città, tanti i bambini e le
famiglie che da lei ricevevano un sorri-
so e una parola di conforto, era la
madre superiora delle suore dell’Im -
macolata di Santa Chiara che gestisco-
no la scuola dell’infanzia paritaria di
Ca’ Venier, una realtà cara a tanti
c ava r z e r a n i .
La notizia della sua morte ha colpito

profondamente chi l’ha conosciuta e
apprezzata e l’intera città si è stretta
attorno alla piccola comunità delle
suore di Ca’ Venier. Al rito funebre,
celebrato dal vescovo di Chioggia mon-
signor Adriano Tessarollo, ha preso
parte anche il sindaco di Cavarzere
Henri Tommasi, il quale ha espresso il
proprio cordoglio per questo grave lut-
to. “La tragica notizia ci ha raggiunti il
23 dicembre sera durante la riunione
del Consiglio comunale, che ci siamo
sentiti in dovere di sospendere per ri-
cordare suor Lucia con un minuto di
silenzio –così il sindaco –a Cavarzere in
questi giorni regnano sgomento e in-
credulità, questo dimostra quanto

suor Lucia fosse amata nel nostro pae-
se, quanta stima e quanto affetto si
fosse guadagnata presso le nostre fa-
miglie col suo impegno instancabile,
generoso e appassionato”. Al termine
della celebrazione eucaristica, fuori
dalla chiesa di San Giuseppe, sono stati
lasciati salire al cielo dei palloncini
bianchi, a simboleggiare l’affetto dei
tanti bambini cavarzerani ai quali suor
Lucia ha trasmesso la sua fede. Ora la
salma della religiosa è stata portata a
Fiuggi, dove verrà sepolta nel cimitero
della congregazione della suore del-
l’Immacolata di Santa Chiara.

N. S.
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ADRIA Lilli Zangirolami ha presentato le opere della pittrice

Il colore esplosivo di Crepaldi
ADRIA - La pittrice Maria Rosa Cre-
paldi è stata ospite al Cada nell'am-
bito dei Giovedì culturali, l'iniziati-
va coordinata da Cesare Lorefice. Il
quale ha ricordato che "Maria Rosa è
una delle tante, numerose risorse
del nostro territorio, di cui andar
fieri, che ha portato il nome di Adria
fuori dai confini provinciali con un
orizzonte internazionale. Basti pen-
sare - ha aggiunto Lorefice - che
l'anno scorso ha esposto al Carrousel
del Louvre di Parigi, alla Biennale
della creatività a Verona, è quasi di
casa a Ferrara ed ha avuto apprezza-

menti da un critico non facile come
Vittorio Sgarbi".
L'artista è stata presentata da Lilli
Zangirolami che ha commentato un
video realizzato da Giuliano Franzo-
so. Quindi ha spiegato al numeroso
e attento pubblico come leggere un
quadro di Maria Rosa, usando la
metafora del filosofo Schope-
nhauer. "Non abbiate fretta - ha
detto - sostate davanti ad esso come
davanti ad un signore aspettando
ch’egli vi parli, certamente vi dirà
qualcosa, perché un quadro non va
visto 'di passaggio', ma va guardato

con gli occhi, con il cuore e con la
mente, questo vale certamente per
ogni dipinto, così pure per l'arte di
Maria Rosa". Una caratteristica del-
le opere di Crepaldi è senza dubbio il
colore. "Il colore diventa calore - ha
sottolineato Zangirolami - il colore
montante come le maree, il colore
che canta, declama la sua voglia di
vivere, di esistere, di essere, di dive-
nire, ma sa anche sostare in religio-
so silenzio, aspettando di dirompere
ed esplodere".

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Maria Rosa Crepaldi a Parigi

In breve da Adria

Ulss 19

Punti accoglienza
aperti a fine anno
■ In occasione delle festività di fine anno e Capodanno, l'Ulss 19
rende noto che nella giornata di domani tutti i punti accoglienza
saranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 14. Sempre
domani, l'ambulatorio di Taglio di Po sarà aperto dalle 9 alle 12;
sabato 2 gennaio l'ambulatorio di igiene pubblica sarà chiuso;
lunedì 4 l'ambulatorio di Adria sarà aperto dalle 15 alle 17.

Basilica della Tomba

Messa in suffragio
di Daniela Baraldi
■ Questa sera alle 18,30 nella chiesa della Tomba sarà celebrata
una messa in suffragio di Daniela Baraldi a un anno dalla
scomparsa, deceduta a soli 59 anni. Il suo ricordo resta sempre
vivo come medico di famiglia molto apprezzata e stimata oltre che
per la sua preparazione anche per le doti umane. Inoltre prestava
servizio nel reparto di medicina generale dell'ospedale di Adria.

A rc i

Libro della Resistenza
questa sera con Cervi
■ Serata speciale questa sera al circolo Arci Mediterraneo con la
presenza di Adelmo Cervi, figlio di Aldo, della tristemente nota
famiglia di Reggio Emilia che nel 1943 subì l'eccidio di sette fratelli
per mano fascista. Nel pomeriggio, alle 17,30 sarà a Rovigo
all'hotel Regina Margherita per la presentazione del libro “Io che
conosco il tuo cuore”; verso le 20 sarà in via Malfatti per parlare
della sua storia in maniera più informale, tra amici e degustando
piatti tipici della tradizione italiana e mediorientale.


