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ADRIA-IL CASO Escrementi di cani e atti di vandalismo in diverse zone della città etrusca

Degrado in pieno centro storico
Incuria in corso Vittorio Emanuele II. Dilagano le lamentele quotidiane degli abitanti

Luigi Ingegneri

ADRIA - Atti di vandali-
smo, gesti di maleduca-
zione, incuria generaliz-
zata: tante piccole disat-
tenzioni per un grave dan-
no all’immagine della cit-
tà. Il tutto nel cuore del
centro storico cittadino
che dovrebbe essere l’orgo -
glio degli adriesi. A dir
poco indecente la condi-
zione di corso Vittorio
Emanuele II, in netto con-
trasto la pavimentazione
rifatta da poco. Su ponte
Castello risaltavano ieri
mattina i ricordini di un
cane, in parte coperti da
un fazzoletto di carta: non
si sa se qualcuno ha cerca-
to di recuperali o di na-
sconderli. Così pure una
caditoia al centro della
strada, a pochi metri dal-
l’ingresso del municipio,
sembrava lo scarico di una
stalla con escrementi, in
parte portati via dell'ac-
qua, e piume di colombo,
emettendo un odore non
proprio gradevole.
A dir poco imbarazzante la
situazione in piazza Ca-
vour sul lato est della fac-
ciata del teatro: davanti
all’ingresso dell’ex Circolo
unione è stata posta una
rastrelliera per le bici
mentre il gradino è com-
pletamente invaso da gua-
no di piccioni. Eppure la
pavimentazione è stata ri-
fatta non più tardi di due
anni fa. Sono soltanto i

casi più eclatanti: quoti-
dianamente sui social net-
work dilagano le segnala-
zioni di gesti di inciviltà.
Così, Romana si lamenta
dei ricordini poco graditi
lasciati davanti al proprio
negozio, in pieno corso,
dai cani vittime essi stessi
della maleducazione dei
propri padroni, che non si
comportano da persone ci-
vili. Romana confida che
prima poi “con le teleca-
mere sarete beccati e fare-
te una brutta fine”. Secon-
do Massimo, la polizia lo-
cale è troppo indulgente:
“Tanto i vigili non fanno le
multe per questo - dice - io
ne ho avuto conferma, li

ho informati 100 volte,
stessa cosa per i ciclisti
lungo il corso”. In effetti
anche ieri mattina molti
ciclisti hanno scorazzato

Sopra, lo stato in cui si presenta l’ingresso al Circolo unione; a
destra, la situazione di una caditoia a due passi dall’i n g re s s o
in municipio; in basso a destra, escrementi su ponte Castello
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D o m e n i ca
il concerto

all’Ipab

CAVARZERE - M at t i n at a
in musica quella di do-
menica all’Ipab “Andrea
D a n i e l at o ” che ospiterà
nel suo giardino la Ban-
da musicale cittadina di
Cavarzere. Alle 10 inizia
l’esibizione del gruppo
che, diretto dal maestro
Michele Arrighi, inter-
preterà brani famosi e
cari agli ospiti, spazian-
do dalle canzoni popola-
ri più conosciute alle
marce, sempre molto
apprezzate dal pubblico
del centro residenziale.
Per l’occasione il perso-
nale e la dirigenza della
casa di riposo invitano
tutti i parenti e gli amici
degli ospiti ad essere
presenti e la cittadinan-
za tutta a partecipare. Si
rinnoverà così anche
quest’anno un appunta-
mento particolarmente
atteso ed apprezzato da-
gli ospiti: il giardino del-
l’ente si è riempirà di
musica e dopo il concer-
to tutti sono invitati a
fermarsi per un mo-
mento di ristoro con
buffet e aperitivo.
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lungo il corso indifferenti
d e l l’area pedonale. Non
solo ciclisti: Giancarlo si
lamenta perché “tr op pe
auto e moto transitano a

forte velocità anche di not-
te in via Carducci”. Men-
tre Alice richiama l’atten -
zione su via Bocchi.
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ADRIA-COMMERCIO Vescovo e sindaco all’apertura del punto vendita Dpiù

Nuovo supermercato in via Moro

CAVARZERE La sesta edizione dell’attesa manifestazione

Vespa raduno, tutto pronto

Vescovo emerito e sindaco all'inaugurazione

Un momento del Vespa raduno dello scorso anno

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tutto è pronto per la sesta
edizione del Vespa raduno, promosso
dal Vespa club Cavarzere e in program-
ma per domenica. La giornata dedicata
alle storiche due ruote è intitolata a
Fabio Bergantin, fondatore del Vespa
Club locale e anima dell’organizzazione
della manifestazione. Il Vespa raduno di
Cavarzere ogni anno acquista sempre
più prestigio e sta diventando un ap-
puntamento imperdibile per i vespisti: i
partecipanti arrivano a Cavarzere da tut-
ta Italia ma anche dall’estero e que-

st’anno gli organizzatori contano di po-
ter avere nuovamente il successo delle
scorse edizioni e di aumentare ancor di
più le presenze. Il Vespa raduno inizia
alle 8 con il ricevimento e le iscrizioni dei
partecipanti in via Roma, vi sarà quindi
la concentrazione delle vespe proprio
nella via principale del centro da dove,
intorno alle 10.30, si comincerà a partire
per il giro turistico di circa trenta chilo-
metri. Il programma prevede anche una
sosta per il ristoro all’autodromo di
Adria, dove ci sarà l’estrazione della
lotteria. A rendere più significativa la
manifestazione, quest’anno c’è in pre-

mio una fantastica Vespa 125 PXE, i
biglietti possono essere acquistati anche
il giorno del raduno ed il premio sarà per
trenta giorni a disposizione del vincito-
re. La quota di iscrizione alla manifesta-
zione è di dieci euro e comprende l’iscri -
zione del mezzo e del conducente, la
colazione in omaggio e un gadget in
regalo per i primi 350 iscritti. Per infor-
mazioni e iscrizioni, il numero è
348.5112679; scrivere all’indirizzo cavar-
zere@vespaclubditalia.it oppure con-
sultare la pagina Facebook del Vespa
Club Cavarzere.
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ADRIA - La benedizione del vescovo emerito,
l’incoraggiamento del sindaco, l'entusia-
smo dello staff, la determinazione della
dirigenza, la “carica” dei primi clienti: un
poker beneaugurante per l'apertura, avve-
nuta ieri mattina, in una splendida giorna-
ta di sole, del supermercato “Dpiù” in via
Aldo Moro che, nella prima giornata, ha
fatto registrare un vero e proprio boom di
clienti, fino a sfiorare il migliaio. E’ il primo
punto vendita della linea discount che fa
capo alla società Risparmio più srl di Mon-
selice. Nel nuovo supermercato lavorano
dieci persone, di cui tre addetti a salumeria

e macelleria; è aperto dal lunedì al giovedì
con orario 9-13 e 15.30-20; venerdì e sabato
orario continuato 9-20; alla domenica si
riposa. Direttore del punto vendita è Alberto
Patergnani. “Siamo subentrati in un posto
dove c’era un altro supermercato attivo da
20 anni - spiega Andrea Pasinato, uno dei
soci dell'azienda - Abbiamo fatto uno studio
di mercato e subito è emersa l'esigenza forte
di un punto vendita in un quartiere densa-
mente popolato, quindi abbiamo sentito di
rispondere anche a una richiesta di caratte-
re sociale”. Il buongiorno si vede dal matti-
no ed è quanto si augurano Pasinato e tutto

lo staff. “La prima giornata è andata bene -
dichiara - siamo onorati della presenza del

vescovo Soravito e del sindaco Massimo Bar-
bujani, così pure siamo soddisfatti del'inco-
raggiamento arrivato da tantissime perso-
ne che finalmente, ci hanno detto, posso
tornare a fare la spesa vicino a casa. Tutta-
via la nostra carta vincente - sottolinea
Pasinato - è quella di saper offrire una vasta
gamma di prodotti di qualità a buon prezzo,
a tutto questo vanno aggiunti altri servizi
che via via e clienti sapranno apprezzare”.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


