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CAVARZERE Il sindaco, che non emana l’ordinanza sui botti di fine anno, si affida al buon senso

“A Capodanno non usate i petardi”
Henri Tommasi fa appello ai cittadini affinché si astengano dall’uso di fuochi di artificio

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Un appel-
lo ai cittadini affinché si
astengano dall’uso di
petardi e fuochi di arti-
ficio in occasione dei fe-
steggiamenti di fine an-
n o.
Questo quanto divulga-
to in questi giorni dal
sindaco di Cavarzere
Henri Tommasi che, co-
me negli anni passati,
ha deciso di non ema-
nare nessuna ordinanza
relativa ai botti di fine
anno, ma di affidarsi al
buon senso dei cavarze-
rani.
“Faccio appello al buon
senso dei cittadini ca-
varzerani in occasione
dei festeggiamenti di fi-
ne anno - esordisce il
sindaco - e ricordo ai
miei concittadini i peri-
coli alla pubblica inco-
lumità delle persone e i
potenziali traumi che
possono essere procura-
ti agli animali d’affezio -
ne, per effetto di un uso
sconsiderato di petardi e
fuochi d’artificio per i
festeggiamenti”.
Il sindaco Tommasi pro-
segue auspicando che a
Cavarzere non si faccia
uso di petardi e fuochi
d’artificio in occasione
dei festeggiamenti di fi-
ne anno e ricordando
quali sono le indicazioni
in merito contenute nel
regolamento comuna-

le. “Credo che tutti con-
vengano sul fatto che si
possa festeggiare l’arri -
vo del nuovo anno senza
necessariamente ricor-
rere all’utilizzo di mate-
riale pirotecnico - così
Tommasi - ricordo che è
vietato categoricamente
l’utilizzo di materiale
pericoloso o, peggio an-
cora, fuori legge, come
previsto anche dal no-
stro regolamento comu-
nale di Polizia urbana,

al titolo secondo dell’ar -
ticolo 7 si legge che è
vietato sul suolo pubbli-
co e aree ad uso pubblico
eseguire giochi che pos-
sono creare disturbo alla
viabilità, danno o mole-
stia alle persone o ani-
mali, o comunque dete-
riorare immobili o cose.
Rientrano fra questi l’u-
tilizzo di bombolette
spray di qualsiasi gene-
re, inchiostro simpati-
co, farina e simili, non-

ché lo scoppio di petar-
di”. Un invito quindi,
quello del sindaco Tom-
masi, rivolto a tutti i
cavarzerani affinché si
possa festeggiare all’in -
segna del rispetto reci-
proco, facendo in modo
che il Capodanno possa
essere piacevole per tut-
ti, anche per gli animali
d’affezione, e il nuovo
anno inizi nel migliore
dei modi.
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Il sindaco di Cavarzere Tommasi invita a non usare i fuochi d’artificio nella festa di fine anno

CAVARZERE Il Comitato

“Premio della Bontà”
c’è anche Giovanni Rana
CAVARZERE - Un’altra significativa edizione del Premio
internazionale della Bontà è stata promossa dal Comitato
della Croce. Quest’anno l’associazione cavarzerana ha scel-
to come cornice dell’iniziativa l’istituto salesiano di San
Zeno a Verona dove diversi sono stati gli appuntamenti
legati alla manifestazione. Il primo ha visto la partecipa-
zione di circa cinquecento giovani dell’Istituto Don Bosco, i
quali hanno potuto riflettere su emigrazione, accoglienza e
solidarietà. Relatori della conferenza erano il prefetto di
Agrigento Nicola Diomede, il generale di divisione Fabrizio
Cuneo della Guardia di Finanza e don Luigi Merola. Nella
serata, si è tenuta la sedicesima edizione del Premio bontà
presentata da Luigino Zuin: il riconoscimento è andato al
catanese Marco Antonio Molino, direttore della ong Nue-
stro Horizonte Verde, per mezzo della quale da diversi anni
è impegnato in azioni di aiuto umanitario e sociale per
contrastare la povertà energetica, didattica e alimentare a
Iquitos nell’Amazzonia peruviana, nello specifico nel quar-
tiere periferico di Belen e con la tribù Yaguas che abita una
zona della foresta nel delta del Rio delle Amazzoni. È stato
premiato anche Roberto Battaglia, imprenditore casertano
ribellatosi alla camorra, che ha avuto il coraggio di denun-
ciare i propri aguzzini e per questo è finito sotto scorta.
Oltre ai due “vincitori”, sono stati consegnati dei riconosci-
menti all’italoamericano Vincenzo Marra, promotore di
Assisi Pax e sostenitore della cultura italiana in America e
nel mondo, alla compagnia teatrale rodigina “El Tanbare-
lo”, che propone spettacoli a fini benefici, agli imprendito-
ri Giovanni Rana e Amleto Frizziero, in prima linea con le
rispettive aziende alimentari quando si tratta di soccorrere
i bisognosi. Inoltre, il Comitato della Croce ha deciso di
conferire un premio speciale al prefetto di Agrigento. La
manifestazione si è conclusa, il giorno dopo, con la messa
a San Zeno a ricordo delle vittime delle Forze dell’ordine e
magistrati uccisi nell’adempimento del proprio servizio.

N. S.
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BELLOMBRA Natività realizzata dal volontari della parrocchia

Presepe fedele a Papa Francesco
Luigi Ingegneri

BELLOMBRA - Semplice
ed essenziale, ma non
per questo meno sugge-
stivo, il presepe realiz-
zato nella chiesa di San
Giacomo a Bellombra,
oltretutto curato nei mi-
nimi particolari con
grande maestria e crea-
tività. La natività è stata
realizzata dai volontari
della parrocchia che,
pur introducendo alcu-
ni aggiornamenti al

passo con i tempi, tut-
tavia restano saldamen-
te nel solco della conti-
nuità e si impegnano
nelle opere comunitarie
al fine di vivacizzare la
vita del paese e creare
momenti di incontro e
socializzazione. Oltre al
presepe, grazie a questi
volontari sono state in-
stallate le luminarie da-
vanti alla chiesa, così
pure gli stessi si sono
organizzati per lo scam-
bio degli auguri nella
notte di Natale al termi-
ne della messa di mez-
zanotte offrendo vin
brulé e panettone. "Co-
me ogni anno, ormai da
qualche tempo - osserva
lo storico Paolo Rigoni -
il tema del presepe vuo-
le rappresentare avveni-
menti dell’anno appena
trascorso e che hanno
lasciato il segno. E così,
accanto al Bambin Gesù
nella grotta, quest’anno
han trovato posto i ter-
remotati dell’Italia cen-
trale che in questo Nata-
le sono pure essi al fred-
do e al gelo, quindi le
migliaia di migranti,
uomini donne e bambi-
ni, che han trovato la
morte nel Mediterra-
neo, al tempo di Roma
mare nostrum, diventa-

to ormai mare mon-
s tr um ”. Infatti, sullo
sfondo del presepe, al
punto della classico cie-
lo stellato, domina una
gigantografia di uno
sbarco con i volti di mi-
granti disperati che ap-
prodano nelle coste ita-
liane alla ricerca di un
futuro. Così pure su un
lato campeggia una foto
delle macerie di uno dei
paesi del centro Italia
distrutto dal sisma che
dal 24 agosto scorso fa

tremare la terra.
“Il presepe - sottolinea
Rigoni - vuole essere fe-
dele all'insegnamento
di Papa Francesco per-
tanto trovano posto i po-
veri e gli afflitti senza
badare ai distinguo,
perché vuole essere
chiaro il messaggio di
fratellanza universale
senza distinzione del
colore della pelle, della
cultura, della lingua e
della religione”.
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La chiesa in veste natalizia

Vin brulè al termine della messa di mezzanotte


