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LA KERMESSE Sono arrivati in città oltre settecento da tutta Italia

Presenze record al Vespa raduno
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Record di
presenze al sesto Vespa ra-
duno nazionale Città di
Cavarzere “Memorial Fa-
bio Bergantin” che ha ri-
chiamato in città oltre set-
tecento Vespe parcheggia-
te in via Roma, via Pesche-
ria e corso Italia.
In 456 si sono iscritti alla
manifestazione, con gran-
de soddisfazione da parte
degli organizzatori del Ve-
spa Club Cavarzere per la

presenza soprattutto di ra-
gazzi giovani, a dimostra-
zione che la passione per lo
scooter più famoso al
mondo, che nel corso del
di quest’anno ha festeg-
giato il suo settantesimo
compleanno, è ancora viva
dopo tanti anni.
Al vespa raduno erano pre-
senti Vespa Club da tutta
Italia; meritano una cita-
zione particolare per la di-
stanza di provenienza il
Vespa Club Città di Castel-
lo, gemellato con il club
cavarzerano e premiato co-
me gruppo più numeroso
con 19 iscritti, e il Vespa
Club “Orso Grigio” di Ales-
sandria, premiato come
club giunto da più lonta-
n o.
Il giro turistico di circa
trenta chilometri ha toc-
cato le località di Lezze e
Botti Barbarighe, entran-
do poi nel territorio di
Adria e proseguendo verso
l’autodromo Adria Inter-
national Raceway, pas-
sando per Fasana. A Botti
Barbarighe ad attendere il
corteo vespistico c’era il
sindaco di Adria Massimo
Barbujani con due agenti
della polizia locale che
hanno scortato i vespisti
sino al centro della cittadi-
na rodigina, dove vi è stato
lo scambio di gagliardetti

tra il primo cittadino di
Adria e il presidente del
Vespa Club Cavarzere.
Dopo i saluti, il serpento-
ne degli scooter Vespa ha
proseguito il suo giro turi-
stico sino all’autodromo di
Adria. Lì sono stati predi-
sposti il pranzo e l’estra -
zione della lotteria con in
palio una vespa Px 125, il
fortunato vincitore, pos-
sessore del biglietto vin-
cente numero 135, non era
presente al raduno.
“Il Vespa Club di Cavarzere
- così il presidente - ringra-

zia per la collaborazione e
il prezioso aiuto tutte le
associazioni e le aziende
locali, in particolare l’Av i s
di Cavarzere e Cona, sem-
pre presente e pronto per
queste iniziative, l’autoffi -
cina Bertonauto di Cavar-
zere, l’Emporio dello scoo-
ter di Montebelluna , la
Tirakkina di Cavarzere e
Villa Momi’s. Un grazie
speciale anche a tutti colo-
re che hanno partecipato a
questo evento e un arrive-
derci al 2017”.
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LA REPLICA Il sindaco Tommasi alla Lega Nord: “C’è un regolamento di Polizia ad hoc”

“Accattonaggio, ordinanza inutile”
“Invece di fare scalpore sui media, cittadini e consiglieri chiamino il comando dei vigili”
C AVA R Z E R E - “Se qual-
che cittadino o meglio
ancora qualche consi-
gliere comunale ravvisa
casi di accattonaggio
chiami pure il comando
della Polizia locale per
segnalarlo, invece di fa-
re tutto questo scalpore
nei media”.
Henri Tommasi, sinda-
co di Cavarzere, rispon-
de così alla mozione del-
la Lega Nord di Cavarze-
re, protocollata dal ca-
pogruppo Pierfrancesco
Munari, che chiedeva
in sostanza che venisse-
ro applicate le norme
del regolamento di Poli-
zia urbana o, se non
fosse stato possibile, di
farle rispettare con una
ordinanza.
“Non farei mai un’ordi -
nanza in quel senso, ci
sono altri strumenti che
ho a disposizione - spie-
ga il sindaco di Cavarze-
re - la questione ordi-
nanze è stata discussa
pure in campagna elet-
torale. Esse possono es-
sere emanate dai sinda-
ci, ma per risolvere que-
stioni contingenti e ur-
genti”.

“In passato - prosegue
Tommasi - a cavallo del
2008, era stata approva-
ta a livello nazionale
una modifica normati-
va che permise un proli-
ferare delle cosiddette
‘ordinanze sceriffo’. I
sindaci dell’epoca ne
approfittarono, e ricor-
do ne vennero emanate

di ogni genere, alcune
erano davvero strampa-
late. Successivamente
la Corte costituzionale
le dichiarò incostituzio-
nali”.
Secondo Tommasi,
quindi, non è possibile
emanare un’ordinanza
di quel genere anche se
in altri comuni, come

Rovigo per esempio, è
vigente. “Ma se qualcu-
no ricorre verrebbe cas-
sata - precisa il primo
cittadino di Cavarzere -
l’unico modo di control-
lare la questione è cam-
biare il regolamento.
Ma questo spetta al con-
siglio comunale. E noi
lo abbiamo fatto nel
2014, con una votazione
unanime e il coinvolgi-
mento della minoranza
di allora, anche della
Lega Nord, che contri-
buì con alcuni passag-
gi”.
“Non abbiamo l’esigen -
za di alcuna ordinanza,
lo strumento c’è già co-
me del resto ha scritto la
Lega Nord nella sua mo-
zione - prosegue Tom-
masi - per questo moti-
vo se qualche cittadino
o, meglio ancora, qual-
che consigliere comu-
nale ravvisa casi del ge-
nere chiami in coman-
do della Polizia locale. E
se qualsiasi vigile si im-
batte in situazioni del
genere, sono certo che
applicherà il regola-
mento”.
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Henri Tommasi Il sindaco di Cavarzere

IL CONCERTO Per gli ospiti

La Banda musicale
suona all’Ipab “Danielato”
CAVARZERE - Momento di festa nella mattinata di
domenica all’Ipab “D a n i e l at o ” di Cavarzere. A portare
l’allegria nel parco dell’ente, in corso Europa, è stata la
banda musicale cittadina di Cavarzere. Si è svolto
infatti domenica il tradizionale appuntamento con il
concerto per gli ospiti e i loro familiari che ogni anno la
banda cittadina offre alla città. L’esibizione della ban-
da è stata molto gradita dai residenti e dai familiari
presenti che hanno seguito il tutto accompagnando le
note con battito di mani e intonando le canzoni
conosciute. Visto il successo che tale iniziativa conti-
nua ogni anno a riscuotere, l’invito ai componenti
della banda è stato rinnovato anche per il prossimo
anno dalla direzione e dal personale dell’ente. “L’in -
contro come sempre è occasione di gioia - così l’educa -
trice Laura Bellan - la musica è portatrice di emozioni e
rievoca ricordi e sogni di gioventù. Un sentito ringra-
ziamento al maestro Michele Arrighi anche per la
disponibilità nell’essere presente con la sua musica in
diversi momenti ed eventi importanti che caratteriz-
zano la vita in struttura”. Si è rinnovato così anche
quest’anno un appuntamento particolarmente atteso
ed apprezzato dagli ospiti, il giardino dell’ente grazie
alla presenza della banda musicale cittadina di Cavar-
zere si è riempito di musica che ha portato serenità a
tutti i presenti, dopo il concerto c’è stato anche un
piccolo momento conviviale con buffet e aperitivo.
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