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IPPOTURISMO Parte questa mattina da Cavarzere la cavalcata di cinque appassionati

Tour equestre sulla destra Adige
Aliprandi: “Il Polesine e il Delta sono ambienti ideali per la visitazione a cavallo”

Luigi Ingegneri

CAVARZERE - Pronti, via, si
parte: scatta questa mattina
da Cavarzere la cavalcata di
cinque appassionati del ca-
vallo che raggiungeranno Ve-
rona giovedì per partecipare a
Fieracavalli. Il tour equestre,
lunga a destra Adige, servirà
prima di tutto a gettare le
basi per un futuro percorso
ippoturistico. Questi i cinque
cavalieri: Franco Aliprandi di
Codigoro, vigile del fuoco, in
sella a una femmina quorter
horse di nome Quincy; Giu-
seppe Butini di Mesola in sel-
la a Zippo un paint horse ma-
schio; dello stesso paese è Si-
mone Seghi in sella a Witcho
un altro paint horse ma-
schio; Gianluca Badiale di
Berra in sella a Lady una
quorter horse “L a dy ”; quindi
il polesano Angelo Ferrigato
di Badia Polesine in sella a
Pooh un quorter horse.
Il gruppo percorrerà tutto
l'argine destro del fiume e
sosterrà con sosta e pernotta-
mento a Granzette, Colom-
bano, Vigo di Legnago e Ze-
vio, quindi visita al nuovo
circolo ippico Scaligero prima
di entrare in fiera. “Una full
immersion nel variegato
mondo degli equini per valo-
rizzare il territorio tra flora,
fauna, paesaggi e natura -
spiega Franco Aliprandi, lea-
der del gruppo - Oltre a rin-
graziare questo gruppo di
amici che da anni, con il loro
impegno valorizzano il caval-
lo e tutto quello che gli sta

intorno, desidero ricordare
che abbiamo avuto la soddi-
sfazione di partecipare fatti-
vamente alla stampa della
guida 'Italia a cavallo' edizio-
ne 2015 curata Luca Fraioli e
Federica Lamberti Zanardi ed
edita dal Touring club italia-
no in collaborazione con l'en-
te fiera scaligero e presentata
l'anno scorso a Fieracavalli”.
Aliprandi sottolinea che at-

torno al cavallo sono legate
molte discipline: da quelle
strettamente equestri/spor-
tive professioniste e dilettan-
tistiche, alla crescente diffu-
sione dell'ippoturismo nei
territori di pianura e monta-
gna. “Si sta sempre più sco-
prendo il cavallo per il cosid-
detto turismo lento - aggiun-
ge - perché una 'passeggiata'
a cavallo consente di instau-

rare un stretto legame con la
natura circostante e di am-
mirarla meglio, inoltre offre
qualche momento di rilassa-
mento dalla frenetica vita
quotidiana. In questo senso -
conclude Aliprandi - il terri-
torio polesano e del Delta, in
particolare, sono ambienti
privilegiati per l'ippoturi-
smo”.
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AGESCI ADRIA 1 Oggi riprendono le attività per tutti i gruppi cittadini

Scout, primo raduno dei lupetti

I lupetti durante l’attività estiva

A cavallo fino a Verona La
cavalcata di cinque
appassionati fino alla
F i e ra c ava l l i

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Raggiungeranno Verona
per partecipare a Fieracavalli

MUSEO Oggi ingresso libero

Le meraviglie cinesi
e l’Esculapio di Feltre

ADRIA - Prima domenica del mese che coincide con la
giornata di ingresso libero al museo archeologico
nazionale di via Badini aperto dalle 9 alle 19. Oggi è in
programma anche l'appuntamento mensile del
Gruppo archeologico Bocchi che propone una confe-
renza sul tema “L'Esculapio di Feltre: dal rinveni-
mento al restauro”. Relatori Maria Cristina Vallicel-
li, funzionario archeologo della Soprintendenza di
Padova e Stefano Buson restauratore del museo di
Este; introduce Lucio Piva, presidente del sodalizio
adriese. In questo incontro viene affrontato l'impor-
tante caso del ritrovamento e restauro dell'Esculapio
di Feltre. “E' senza dubbio un momento utile per
tutti gli appassionati di archeologia e dei beni artisti-
ci - si legge in un nota del gruppo archeologico - per
capire le fondamentali fasi di recupero di un bene
culturale, dal suo ritrovamento sino al percorso di
restauro, esposizione e valorizzazione”. Dopo la con-
ferenza seguirà la visita al museo. Ultimi giorni per
visitare la mostra internazionale “Le meraviglie dello
Stato di Chu: l'arte della guerra” che chiuderà i
battenti il 20 novembre; chi visita la mostra di
mercoledì pomeriggio può usufruire di uno sconto
del 50% del biglietto. Un altro importante appunta-
mento è in programma domani mattina con la
presentazione dei risultati del concorso nazionale
“Scopri il tuo museo” che vede la struttura adriese la
più votata da bambini e famiglie. All'incontro di
domani partecipano il sindaco Massimo Barbujani,
Daniele Ferrara direttore del polo museale del Vene-
to, Gianfranca Rainone del Centro per i servizi
educativi, Sarah Pozzoli direttore responsabile, An-
tonio Gaviraghi responsabile grafica, Francesco Or-
senigo editing di ‘Focus junior’ e Maria Cristina
Vallicelli funzionario archeologo.
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ADRIA - Riprendono questa mattina le atti-
vità del gruppo scout Agesci Adria 1 della
parrocchia della Tomba dopo i campiscuola
estivi e la conseguente pausa per concen-
trarsi sulla ripresa degli impegni scolastici.
Oggi, dunque, tornano a riunirsi il branco,
il reparto e il clan.
La giornata prevede la partecipazione comu-
nitaria alla messa delle 9,30 nella basilica
Santa Maria Assunta con la benedizione del
fazzoletto. Al termine tutto il gruppo sarà
impegnato in qualche momento di anima-
zione e gioco che vedrà i ragazzi confrontarsi
con i quattro punti cardine indicati dal
fondatore Baden Powell e che caratterizzano

il metodo scout: salute e forza fisica, forma-
zione del carattere, abilità manuale e servi-
zio al prossimo. Uno dei momenti più signi-
ficativi è il cosiddetto passaggio: il saluto dei
ragazzi più grandi e l'accoglienza delle nuo-
ve leve nelle rispettive unità.
Quindi ci sarà la presentazione dei capi che
seguiranno i ragazzi e la giornata si conclu-
derà con il momento sempre emozionante
dell'alzabandiera. In tutto questo è previsto
anche il pranzo che rappresenta un mo-
mento fortemente comunitario in quanto vi
partecipano anche i genitori per sottolinea-
re lo spirito di fratellanza e condivisione tra
generazioni che rappresenta il mondo

scout. A tavola sarà anche l'occasione per
raccontare alcuni dei momenti indimenti-
cabili vissuti dai 20 lupetti l'estate scorsa a
Bosco di Tretto in provincia di Vicenza,
guidati dai capi Valentina, nome di combat-
timento Akela, con Alice Bagheera, Michele
Fratel Bigio e un altro Michele Kaa, dove
hanno trascorso un'avventura a caccia con il
popolo indiano. Sono ancora aperte le iscri-
zioni per i futuri lupetti e lupette, ragazzi
dagli 8 agli 11 anni, per informazioni è
possibile contattare i capigruppo Stefano e
Francesca.
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COMUNE DI CAVARZERE Da domani entra in vigore una nuova organizzazione municipale

Ecco i nuovi orari di apertura degli uffici
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Novità in arrivo
per la cittadinanza di Cavar-
zere, da domani entra infatti
in vigore il nuovo orario di
apertura degli uffici comuna-
li diversificato per i vari setto-
ri dell’am m i ni s tr a zi o ne .
L’ufficio anagrafe sarà aperto
dal martedì al sabato dalle 9
alle 13 mentre rimane chiuso
nella giornata del lunedì. Ta-
le orario di apertura sarà se-
guito anche dall’ufficio di

Stato civile e Polizia mortua-
ria e dall’ufficio elettorale,
situati sempre al primo piano
del palazzo comunale. Per
l’ufficio scuola e l’ufficio di
assistenza sociale l’orario sa-
rà invece dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 13 mentre l’assi -
stente sociale del Comune ri-
ceve nelle giornate di martedì
e venerdì dalle 9 alle 12. Per
quanto riguarda il settore As-
setto del territorio, l’apertura
è dal lunedì al venerdì dalle 11
alle 13, ad eccezione della

giornata del venerdì nella
quale l’orario di apertura sarà
più ampio, ossia dalle 9 alle
13.
Stesso identico orario anche
per il settore lavori pubblici,
ossia dal lunedì al sabato dal-
le 11 alle 13 e solo il venerdì
dalle 9 alle 13. L’ufficio proto-
collo rimane invece aperto dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
Questo per quanto riguarda
gli uffici situati nelle sede
municipale di palazzo Barbia-
ni, per quanto riguarda inve-

ce la biblioteca comunale e gli
uffici ad essa collegati, l’ora -
rio è leggermente diverso e
varia a seconda del periodo
dell’anno. Alla biblioteca co-
munale è attualmente in vi-
gore l’orario invernale che
prevede l’apertura tutte le
mattine dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12 e nei pomeriggi
di lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 15 alle 19. L’ora -
rio estivo della biblioteca sarà
invece in vigore, come di con-
sueto, dal primo giugno al 30

settembre e prevede l’apertu -
ra il mattino dal lunedì al
sabato dalle 8,30 alle 12,30
oltre ai pomeriggi del martedì
e giovedì dalle 16 alle 19, con
l’eccezione del mese di agosto
nel quale si può accedere alla
biblioteca solo il mattino.
Tutti gli uffici comunali di
cui non è precisato l’o r a r i o,
sono aperti al pubblico dal
lunedì al sabato dalle 9 alle
13.
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