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BOTTRIGHE La pista, molto frequentata, era invasa dalle erbacce

In tre puliscono la ciclo-pedonale
BOT TRIGHE - Scende in campo una
squadra di volontari per aver ragione
delle erbacce che hanno invaso la
pista ciclabile tra via Curicchi e via
Risorgimento sulla sinistra di via
Dante Alighieri, che porta nel centro
del paese.
“Su quest’area - riferisce Roberto Ma-
rangoni - pare che il comune non
possa intervenire in quanto sarebbe
di proprietà privata, ancora in mano
ad un curatore fallimentare. Tutta-
via la vegetazione spontanea e le
erbacce avevano oltrepassato il limite
della recinzione dell'ex zuccherificio
e dell’ex Polychimica, invadendo un

po ’ troppo l’arteria ciclo-pedonale
rendendo difficile il passaggio di bici
e pedoni, ma anche presentando un
aspetto poco decoroso”.
Questa pista ciclo-pedonale, consi-
derata la sua lunghezza e larghezza,
è molto frequentata da persone che
l’hanno riscoperta per un buon com-
portamento salutare. I passaggi di
gente a piedi e in bicicletta sono
ormai frequenti a tutte le ore, specie
di sera. Per ovviare i disagi provocati
dalle erbacce, oltre a ripristinare un
po’ di decoro, tre volontari del paese
hanno pensato bene di prendere
provvedimenti. Sono: Ugo Roberto

Romagnollo, titolare della rivendita
tabacchi di via Dante, insieme ai
pensionati Maurizio Gregnanin e
Giordano Bergantin. Armati di forbi-
ci, pale e scope, soprattutto di tanta
buona volontà e di senso civico, han-
no provveduto a fare pulizia; quindi
con l’ausilio di un motocarro hanno
trasportato altrove il materiale di
scarto. “Un esempio - sottolinea Ma-
rangoni - che si augura possa essere
seguito da altri perché la pulizia e il
decoro del paese è una bene di tut-
ti”.

L. I.
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CAVARZERE Iniziativa dell’assessorato all’Ambiente in collaborazione con Veritas

Porta mozziconi contro il degrado
Lo annuncia il sindaco Tommasi: “Saranno 25, sistemati e gestiti dai bar del centro”

Henri Tommasi Il sindaco di
Cavarzere accanto a uno dei
porta mozziconi che
saranno distribuiti in tutta
la città

In breve

Cavarz ere

Domani la premiazione
dei migliori alunni
■ L’Istituto comprensivo di Cavarzere e l’Avis comunale di
Cavarzere e Cona premiano gli studenti che si sono distinti
nel corso dell’ultimo anno scolastico. In particolare, si
svolgerà domani il tradizionale appuntamento con la
consegna delle borse di studio, messe a disposizione
dall’Avis, agli studenti che hanno ottenuto i migliori risultati
nell’ambito dell’esame conclusivo del primo ciclo sco-
lastico, all’Istituto secondario di primo grado “Aldo Cap-
pon” e nella sezione staccata “Tito Livio” di Cona. La
cerimonia di consegna, per la quale l’invito è esteso alle
famiglie e agli amici dei ragazzi premiati ma anche a tutta
la cittadinanza, si svolge nella mattinata di domani dalle
10.30 al Teatro Goldoni di Cavarzere. (N. S.)

Cavarz ere

Festa medico di famiglia
c’è anche chef Callegaro
■ Nella giornata di domani si svolge l’ormai tradizionale
Festa del medico di famiglia che prevede diverse iniziative.
Nel pomeriggio di domani nel Teatro Tullio Serafin di
Cavarzere, si terrà un incontro che prevede la presenza di
vari ospiti.
Tra essi il nutrizionista Pierpaolo Pavan e lo chef Stefano
Callegaro, vincitore del programma televisivo Masterchef.
Tale iniziativa viene realizzata in collaborazione con l’Au s e r
di Cavarzere e Cona e rientra nel progetto “Stili di vita sani”,
dedicato al benessere psicofisico, nato dalla collabo-
razione tra l’Auser, l’amministrazione comunale, i Medici di
famiglia e il Dipartimento prevenzione dell’Ulss 14 di
Chioggia. L’appuntamento di domani è alle 16.30 nel
Teatro Serafin, l’ingresso è libero. (N. S.)

CAVARZERE Presentazione del libro del regista in Corso Europa

“Diecimila muli” di Maira all’Ipab
C AVA R Z E R E - Appuntamento lettera-
rio nel pomeriggio di domani all’Ipab
“D a n i e l at o ” di Cavarzere, che ospiterà
Salvatore Maira, regista, sceneggiato-
re e scrittore molto apprezzato da pub-
blico e critica. L’autore parlerà al pub-
blico cavarzerano del suo romanzo
“Diecimila muli” edito da Bompiani,
per l’occasione presentato da Luigina
Badiale, presidente del Presidio del li-
bro di Adria, e dalla giornalista del
quotidiano “La Voce di Rovigo” Nicla
Sguotti.
“Un romanzo di uomini e bestie” è il
sottotitolo che si trova sulla copertina

del libro di Maira, costruito sulle vicen-
de vissute da Peppino Maiorana subito
dopo Seconda guerra mondiale. Macel-
laio e contrabbandiere di bovini, Pep-
pino ha nelle mani l’affare più grosso
della sua vita, ossia fornire 10mila mu-
li alla Grecia come risarcimento dei
danni di guerra. Mentre egli ricerca
muli per tutta la Sicilia, la sua storia si
intreccia con quella di un commissario
di polizia, ritornato a Messina dopo
aver prestato servizio al Nord, e di tanti
altri personaggi minori, disperati, co-
mici e malinconici. Sullo sfondo, le
vicende dell’indipendentismo sicilia-

no, delle leghe contadine e della guer-
riglia di Salvatore Giuliano.
L’iniziativa è promossa dall’Ipab “Da -
n i e l at o ” e dal Presidio del libro di Adria
in collaborazione con l’amministrazio -
ne comunale di Cavarzere e la libreria
L’edera di carta. L’appuntamento con
Salvatore Maira e il suo romanzo “Die -
cimila muli” è per domani alle 17 nella
sala “Padre Riccardo Da Vanzo”, in
corso Europa a Cavarzere. Al termine
dell’incontro ci sarà un momento con-
viviale con un buffet offerto a tutti i
partecipanti.
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.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZER E - “Non si
tratta soltanto di una
semplice questione di de-
coro urbano, ma, è bene
ricordarlo, anche di una
disposizione di legge, la
221 del dicembre 2015, che
vieta di buttare a terra, in
acqua o negli scarichi,
mozziconi di sigaretta e
altri piccoli rifiuti, ad
esempio scontrini, fazzo-
letti di carta e gomme da
masticare”.
Con questa premessa il
sindaco di Cavarzere, He-
nri Tommasi, annuncia
l’arrivo in città dei porta
mozziconi - per ora 25 -
che saranno collocati e
gestiti dai bar, in via spe-
rimentale.
Si tratta di una iniziativa
dell’assessorato all’Am -
biente, realizzata grazie
alla collaborazione del di-
rettore della divisione
ambiente e servizi pubbli-
ci locali di Veritas, Renzo
F ava r e t t o.
Un’iniziativa a costo zero,
dato che i porta mozzico-
ni sono stati acquistati da
Veritas, società che dal
2009 gestisce lo smalti-
mento e il trasporto dei
rifiuti nel territorio co-
munale.
Va ricordato che i mozzi-
coni di sigaretta, se getta-
ti a terra, sono molto dif-
ficili da raccogliere: il fil-
tro è elastico e si incastra
tra mattonelle, piastrelle,

griglie, tombini e nei
punti di congiunzione
dell’asfalto e dei marcia-
piedi.
Una volta introdotti i por-
ta mozziconi, ci saranno i
relativi controlli e sarà
più difficile evitare san-
zioni per chi non rispetta

la legge che prevede mul-
te da un minimo di 30
euro a un massimo di
1 5 0.
“Sempre grazie a Veritas -
ricorda infine il sindaco

Tommasi - è stato colloca-
to nei giardini pubblici il
nuovo ufficio-bagno per il

custode. Il nuovo prefab-
bricato, di 5 per 2,50me-
tri, è stato ottenuto sem-
pre con il supporto di Ve-
ritas ed è andato a sosti-
tuire la precedente strut-
tura divenuta oramai ve-
tusta e pericolosa”.
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■ Previste sanzioni
per chiunque getterà

le sigarette a terra


