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CAVARZERE Tutto pronto per gli eventi legati alla fine della bella stagione

Arrivano le Ultime sere d’estate

CONA Domani si apre la fiera di Sant’Egidio, 10 giorni di festa a Pegolotte

Ecco la sagra per il santo patrono

Da domani le iniziative della Pro loco

La chiesa di Sant’Egidio a Pegolotte

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tutto è pronto a Cavarzere per le
iniziative che la Pro loco organizza in centro nei
prossimi due fine settimana, associando alla
cucina tipica l’animazione musicale e tanti altri
i n t r at t e n i m e n t i .
È un appuntamento al quale i cavarzerani sono
molto affezionati quello con la manifestazione
Ultime sere d’estate – Festa della polenta, che la
Pro loco propone anche quest’anno a partire da
domani. Il programma della manifestazione
prevede una serata dedicata alla degustazione
con il contributo dei ristoranti e delle attività
gastronomiche del territorio. Allo stand in piaz-
za del municipio saranno presenti i ristoratori

cavarzerani che, insieme agli operatori del setto-
re alimentare del territorio, daranno vita a una
serata di degustazione adatta anche ai palati più
esigenti. Insieme alle attività di ristorazione
saranno presenti anche pizzerie e altri stand che
offriranno ai visitatori i propri prodotti, dai dolci
alla frutta, dal pane alle altre specialità tipiche
locali. Nella prima serata di festa a intrattenere
i visitatori, oltre alle delizie del palato, sarà
l’animazione di Elisa e Gabriele con musica e
karaoke.
Nelle serate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 si
svolge invece il primo fine settimana dedicato
alla manifestazione vera e propria delle Ultime
sere d’estate – Festa della polenta. Sarà in queste
sere attivo in piazza del municipio lo stand

gastronomico presso il quale si potranno gustare
prelibatezze tipiche della cucina cavarzerana,
tra essi polenta, funghi, salame, spezzatino,
baccalà e formaggio. A rendere magica la serata
di venerdì 2 settembre sarà lo spettacolo “Notte
d’or iente” di danza del ventre con Ishtar’s
dream di Laura Andreotti. L’atmosfera di sabato
3 sarà invece riscaldata dall’esibizione di Fuego
Latino, ci sarà anche il mercatino di hobbistica.
Domenica prossima l’animazione musicale è
affidata a Musikò, in collaborazione con il bar
Commercio. La festa continua anche nel fine
settimana successivo – venerdì 9, sabato 10 e
domenica 11 – con lo stand gastronomico, intrat-
tenimenti musicali e animazioni.
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PEGOLOTTE (Cona) – Si apre domani sera-
la sagra di Sant’Egidio a Pegolotte, tradi-
zionale appuntamento con i festeggia-
menti in occasione della ricorrenza del
santo patrono.
Il ricco programma della sagra prevede
dieci serate di festa, si comincia domani
sera alle 20.30 alla chiesa di Pegolotte con
la messa in occasione della festa liturgica
di Sant’Egidio. La festa prosegue poi in
tutti i fine settimana del mese, domenica
prossima ci sarà la Festa dello sport, pro-
mossa dall’Asd Pegolotte al campo sporti-
vo “Don Mario Zanin” di Pegolotte, dove
alle 10 ci sarà una celebrazione eucaristi-
ca.

Anche il fine settimana successivo preve-
de un evento all’aria aperta, ci sarà infatti
la Pedalata ecologica, che si svolge nel
pomeriggio di domenica 11 settembre. I
festeggiamenti riprendono poi nella sera-
ta di venerdì 16 settembre con la Cena di
famiglia allo stand gastronomico di Pego-
lotte, il programma prevede alle 20 la
cena con un menù fisso su prenotazione
al numero 348.2450542 e, a partire dalle 21
una serata karaoke. Nella serata di sabato
17 settembre l’animazione musicale è af-
fidata alla band White flies che offrirà
vintage live music, mentre domenica 18
settembre alle 21 ci sarà l’esibizione della
scuola di ballo Ballando insieme. Giovedì

22 settembre la giornata sarà interamente
dedicata alla Festa del Voto con le sante
messe presso la chiesa di Pegolotte alle 10
e alle 19, lo stand gastronomico in funzio-
ne e il karaoke a partire dalle 21. Venerdì 23
ci sarà invece allo stand la Cena delle
associazioni e sabato 24 settembre è previ-
sta l’esibizione della polisportiva Forza 4.
Ultima serata di festa domenica 25 set-
tembre con l’esibizione di ballo country a
cura del gruppo sportivo danze di Cavarze-
re. In tutte le sere di festa sarà in funzione
lo stand gastronomico con specialità ca-
salinghe tipiche della cucina veneta.

N. S.
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VANDALISMO Ancora una volta sono state prese di mira le strutture di via Artessura

Totale disprezzo per i gazebo
Rifiuti abbandonati sui tavoli e in terra mentre il Canalbianco è diventato una cloaca

Luigi Ingegneri

ADRIA - Sembrano nati sotto
una cattiva stella i gazebo
allestiti dall’amministrazio -
ne comunale in via Artessu-
ra, lungo l’argine nord del
Canalbianco. Quelle aree di
sosta, infatti, sono quotidia-
namente vittime di atti di
vandalismo. Così Ezio Bel-
tramini ha postato su face-
book le foto che evidenziano
la situazione di inciviltà con
bottiglie, lattine, fazzoletti
di carta, shopper per la spesa
e altri rifiuti abbandonati sul
tavolo e in terra, dentro e
intorno all'area del gazebo.
Eppure si fa notare che si
tratta di neanche due giorni
dalla pulizia generale con
tanto di sfalcio dell’erba.
Senza dubbio il massimo del
vandalismo si è raggiunto la
scorsa settimana quando
qualcuno ha pensato bene di
salire su un tavolo per lascia-
re i propri “scarti” biologici.
Rifiuti abbandonati anche
nel piazzale Pertini, sul lato
nord a ridosso della ferrovia
divenuta una vera e propria
discarica dove viene scarica-
to di tutto, compresi scarti di
materiali di edilizia. Così pu-
re nella punta di Canton Bas-
so, area naturalistica di
straordinaria bellezza con
l'intersezione tra lo scolo Bu-
gnolo e il Canalbianco. Ep-
pure anche quell’area è di-
ventata una discarica, in
gran parte nascosta dalla fol-
ta vegetazione.
Tuttavia i segni dell’inciviltà

si vedono un po’ ovunque in
città, a cominciare dalla
rampa interna del Canal-
bianco trasformato in una
cloaca. E cresce la curiosità
per vedere che cosa sarà tro-
vato tra quindici giorni
quando il canale sarà pro-
sciugato per consentire i la-
vori di rifacimento e adegua-
mento delle riviere. Nei gior-
ni scorsi sono venuti alla luce
rifiuti di ogni tipo: dai casso-
netti pieni di rifiuti e lanciati
in acqua a una bicicletta, da
un segnale mobile a pezzi di
elettrodomestici di ogni ge-
nere. Inoltre, lungo gli argi-
ni, da ponte “Leonardo Vin-
ci” verso il cantiere navale,
viene abbandonato di tutto.

Ancora una volta il sindaco
rilancia un forte appello alla
cittadinanza affinché si fac-
cia promotrice di una cultura
di difesa e valorizzazione del

Nelle immagini, le condizioni delle aree di sosta in Artessura,
lungo l’argine nord del Canalbianco. Quelle aree di sosta
sono quotidianamente vittime di atti di vandalismo
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Adrianostra
in prima fila

pro terremotati

ADRIA - Sarà devoluto
ai terremotati dell’Al -
to Lazio il ricavato del-
la festa sulla galleg-
giante della scorsa
settimana organizza-
ta da Adrianostra.
“Si è trattato di una
serata già in calenda-
rio da tempo e riserva-
ta ai soli soci e alle loro
famiglie - spiega il
presidente Giovanni
Rinaldi - Queste ini-
ziative servono per
stare insieme e tra-
scorrere qualche ora
in allegria tra canti e
musica. Il ricavato
viene sempre devolu-
to in beneficenza. In
questa occasione, su
decisione unanime,
la somma sarà versata
sul conto corrente del-
l’am m i n i st r a z io n e
comunale finalizzato
a raccogliere fondi per
i terremotati”. Rinal-
di anticipa che altre
iniziative saranno or-
ganizzate per aiutare
quelle popolazioni co-
sì gravemente colpi-
te.

L. I.
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nostro territorio. “Mi fa pia-
cere vedere cittadini che evi-
denziano atti di vandalismo
e il degrado della città - ri-
marca il primo cittadino -

Rinnovo l’invito affinché
tutti ci possiamo sentire vi-
gilantes per segnalare even-
tuali atti di inciviltà”.
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