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ADRIA-LUTTO Aveva 61 anni, il funerale nella chiesa di Fasana

Domani l’addio a Gianni Cestari
ADRIA - Sarà celebrato domani po-
meriggio, alle 16, nella chiesa Santa
Maria delle Grazie di Fasana, il rito
funebre per Gianni Cestari, l’auto -
trasportatore 61enne deceduto l'altro
giorno. Le esequie saranno presiedu-
te dal parroco don Virgilio Poletto.
“Nell'apprendere la notizia - afferma
il sacerdote - sono rimasto particolar-
mente addolorato, Gianni era una
persona buona e in paese era molto
apprezzato. Ho voluto ricordarlo nel-
la preghiera, così pure un pensiero
va alla vedova affinché il Signore le
dia la forza di vincere questo mo-
mento di forte dolore".

Era una persona buona: queste le
parole che passano di bocca in bocca
tra i tanti che lo hanno conosciuto e
che insieme hanno condiviso mo-
menti di allegria. “Gianni era un
amico, di compagnia - così lo ricor-
dano - persona semplice ma genero-
sa, aveva la passione per i motori così
seguiva in tv le gare di F1 e della moto
Gp. L’altra sua passione era la pesca,
anche se il lavoro gli concedeva sem-
pre meno tempo libero".
Così, oggi, lo piangono tre comuni-
tà: quella di Lusia dove è nato e poi
ha lasciato, mantenendo vive molte
amicizie; Valliera dove ha risieduto

in via Sturzo per 15 anni, subito dopo
il matrimonio con Stefania Cassetta;
quindi Fasana dove attualmente abi-
tava in località Spin. Tre comunità
incredule e rassegnate per quanto
accaduto. L’uomo, ieri mattina, era
alla guida di un tir Fiat Iveco mentre
trasportava un carico di pomodori:
transitando per Villa Bartolomea, il
camion è uscito di strada finendo
nella scarpata. Tutto lascia pensare
che Cestari sia sta colpito da un
malore: ipotesi al vaglio degli inqui-
renti.

L. I.
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CAVARZERE Il capogruppo Munari: “Arrivano in autobus la mattina e importunano gli anziani”

“Basta accattoni”, la Lega insorge
“Se non riesce a far rispettare le leggi, forse il sindaco Tommasi dovrebbe emettere un’o rd i n a n z a ”
C AVA R Z E R E - Non occorre es-
sere in una grande città per
doversi confrontare, ormai
quotidianamente, con perso-
ne che gironzolano chieden-
do l’elemosina negli angoli
delle strade, fuori dai negozi
o dai luoghi di culto. Ormai il
fenomeno si sta espandendo
e, anche a Cavarzere, da di-
versi mesi è una costante che
è stata notata dalla cittadi-
nanza. E segnalata, special-
mente a livello di social net-
work, dove più di un cavarze-
rano ha immortalato episodi
di accattonaggio, specie du-
rante il mercato settimanale
del venerdì. I consiglieri co-
munali della Lega Nord-Liga
Veneta, il capogruppo Pier-
francesco Munari e la collega
Roberta Fava, hanno proto-
collato una mozione per cer-
care di “s e n s i bi l i z z a r e”, se
così si può dire, l’ammini -
strazione comunale su que-
sto tema. “C’è un regolamen-
to di Polizia urbana che disci-
plina la materia - spiega il
capogruppo Munari - vietan-
do esplicitamente una serie
di comportamenti sul suolo
pubblico: dal ‘bivaccare sui
marciapiedi’ ad ‘avere atteg-
giamenti e comportamenti
fastidiosi o pericolosi nei con-
fronti degli altri’. E’ v i e t at o
pure sdraiarsi per terra sul
marciapiede e anche sedersi
sui gradini, sulle soglie d’in -
gresso delle abitazioni, come
pure delle attività commer-
ciali, davanti gli edifici pub-

blici in genere, religiosi com-
presi”.
Si tratta di norme che, se vio-
late, prevedono anche san-
zioni amministrative, le qua-
li vanno dai 75 ai 450 euro.
“Viste le segnalazioni che ci
sono arrivate in questi mesi,
ma pure la mia esperienza
personale visto che la mag-
gior parte di loro bazzica da-
vanti al Duomo vicino a dove
lavoro - prosegue Munari - è
doveroso che l’amministra -

zione comunale inizi a far
rispettare la legge attraverso
gli agenti di Polizia munici-
pale. Non stiamo parlando di
indigenti, queste persone
che quotidianamente chie-
dono l’elemosina sono note
in paese, peraltro pure già
‘mantenute’ lautamente dal-
l’amministrazione comuna-
le attraverso i servizi sociali. E
gli altri sono veri e propri
‘pendolari della questua’,
che arrivano in autobus la

mattina, specie durante il
mercato, si mettono a impor-
tunare chiunque per ottenere
una monetina o due, e se ne
tornano da dove sono venuti
alla sera. E la maggior parte
di quei soldi va ad alimentare
un racket, organizzazioni cri-
minali che li organizzano”.
“Quello che più infastidisce è
che importunano con le loro
richieste soprattutto gli an-
ziani - sottolinea il capogrup-
po del Carroccio - che spesso,
stremati, la monetina gliela
danno. Non voglio neanche
pensare che possano capitare
qui episodi come quello re-
cente successo nel lodigiano
dove un 67enne è stato pesta-
to a sangue da un mendican-
te per non avergli dato l’en -
nesimo euro che gli chiede-
va ”.
“Se proprio il nostro sindaco
Henri Tommasi, che conosce
bene la legge essendo un av-
vocato, non ritiene che basti
il regolamento di Polizia loca-
le, visto che non viene fatto
rispettare - conclude Munari
- potrebbe fare come molti
comuni, veneti ma pure dal
resto dell’Italia, che hanno
effettuato interventi norma-
tivi per arginare il problema.
Basterebbe un’ordinanza an-
ti-accattonaggio, inserendo
all’interno del testo della
stessa la confisca dei proventi
di questa pratica che nulla ha
a che vedere con opere di soli-
darietà o beneficenza”.
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Pierfrancesco Munari e Luca Zaia Grande intesa col governatore Veneto

CAVARZERE Sabato si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica realizzata dal Fotoclub

“Rifugiati nel racconto”, le storie di siriani

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

In breve da Adria

Indipendenza

Le ragioni del no
secondo Cantarutti
■ Luca Azzano Cantarutti, consigliere comunale a Palazzo Tas-
soni, sarà ospite a Canale Italia per spiegare le ragioni del “no” al
prossimo referendum costituzionale oltre a rilanciare i tempi
dell'indipendenza per il Veneto. La trasmissione sarà trasmessa
domani sul digitale terrestre: canale 53 dalle 6 alle 8; canale 15 dalle
8 alle 9.

Viabilità

Scattano oggi
alcuni sensi unici
■ Disagi alla viabilità nella zona nord della città dove vengono
istituti diversi sensi unici per consentire i lavori di scavo per la
realizzazione di nuove linee elettriche. Le strade interessate al
cantiere sono le seguenti: via Emanuele Filiberto I, via Ragazzi del
‘99, le località Bindola e Pontinovi. In alcuni tratti sarà istituito il
senso unico regolato da semaforo. mentre la velocità massima
consentita sarà di 30 km/h e con assoluto divieto di sorpasso. Le
limitazioni scattano oggi e dureranno fino al 30 novembre.

Bellombra

Pellegrinaggio a Roma
ancora qualche posto
■ C’è ancora qualche posto a disposizione per partecipare al
pellegrinaggio a Roma in occasione del Giubileo della mi-
sericordia organizzato dalla parrocchia di Bellombra. Il viaggio si
svolgerà dal 10 al 12 ottobre. Per informazioni e adesioni
contattare Nilo Bellato al numero 3381320226 o Adriano Cappato
al 3473050586.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Un altro grande evento
ideato dal Fotoclub Cavarzere sta per par-
tire. La storica associazione, che vanta
più di quarant’anni di attività, inaugura
sabato la mostra “Rifugiati nel racconto:
storie di profughi siriani in Giordania e
Libano”, realizzata dal fotografo France-
sco Fantini e dagli operatori umanitari
Federico Dessì e Emilie Luciani. Si tratta
di un’esposizione di particolare successo,
che si è guadagnata il favore di pubblico e
critica a livello internazionale; essa è
stata presentata nel marzo 2013 in occa-

sione del Forum mondiale di Tunisi,
Parigi, Mestre, Lecce, Bari, Bordeaux,
Tolosa, Montepellier, Ferrara, Trieste,
Lione, Marsiglia, Grenoble, Lille, Echter-
nach, Padova , Cagliari e altre città euro-
pee. La mostra si colloca nell’ambito di
Focus on Syria, un progetto il cui obietti-
vo è di porre la questione siriana, e in
particolare le sue conseguenze umane, al
centro dell’attenzione dell’opinione pub-
blica internazionale anche attraverso
eventi culturali.
Grazie all’amicizia del Fotoclub Cavarzere
con Francesco Fantini, nata nel 2006 in
occasione di una sua personale dal titolo

“La natura dei bambini”, la città venezia-
na può oggi ospitare questa mostra, frut-
to di un’approfondita indagine sul cam-
po tra i rifugiati siriani di Libano e Gior-
dania. In essa le immagini sono accom-
pagnate dai racconti e dalle voci dei pro-
fughi costretti a fuggire dalla sanguinosa
guerra che ha colpito la Siria.
L’esposizione fotografica, pensata come
luogo di incontro tra lo spettatore e i
rifugiati, intende trasmettere - attraverso
le immagini, i racconti e le voci - i timori,
le paure e le speranze di centinaia di
migliaia di donne, uomini e bambini.
Un tema che appare particolarmente at-

tuale e che di certo questa mostra contri-
buirà a rendere ancor più vivo e immedia-
to negli occhi dei visitatori. L’esposizione
rappresenta anche un tributo del Foto-
club Cavarzere a Francesco Fantini, foto-
grafo padovano e fotoreporter di spicco,
scomparso agli inizi di agosto dopo una
lunga malattia.
La mostra si inaugura sabato alle 17.30
nel foyer del Teatro Tullio Serafin di Ca-
varzere, si potrà visitare fino al 14 settem-
bre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle
19.30 nei festivi e dalle 16 alle 19 nei giorni
feriali.
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