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PROGETTO SPERIMENTALE

Intitolazione del piazzale dell’ex media “Cappon” a Gastone Converso

Nato dalla collaborazione fra Comune, Cittadella sociosanitaria e Ulss 14

Parte il “furgoncino della salute” Omaggio all’eroe pilota

I

l “furgoncino della salute”
è una navetta messa gratuitamente a disposizione
dei cittadini dalla Cittadella
sociosanitaria di Cavarzere per
il trasporto dalla stazione delle
autocorriere ino alla struttura
sanitaria e viceversa. Il servizio
inizia come progetto sperimentale di due mesi: è partito
martedì 3 maggio ino a giovedì
30 giugno. Per informazioni,
contattare l’uicio informazioni
della Cittadella al numero: 0426
316462, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle ore 12.
L’iniziativa è stata presentata
uicialmente durante una conferenza stampa. “Si tratta di una
splendida iniziativa – ha esordito il direttore generale della
Ulss 14 Giuseppe Dal Ben – che
dimostra come la Cittadella sociosanitaria di Cavarzere abbia a
cuore i suoi assistiti, facilitando
per loro l’accesso alla struttura.
Al primo posto per una struttura sanitaria, lo ripeto sempre,
c’è l’accoglienza e la Cittadella
sta lavorando molto su questo
aspetto. Ecco perché non posso
che complimentarmi con questa
gestione”.

Una iniziativa che viene
organizzata
dalla Cittadella, ma la
cui nascita
si deve al
sindaco di
Cavarzere
Henri Tommasi che si è
fatto portavoce concreto delle esigenze dei
cittadini. “Alcuni cittadini – ha
spiegato il sindaco di Cavarzere
– si sono rivolti a me illustrando
questa esigenza. Riferendomi
che la stazione degli autobus
non è vicinissima alla struttura
sanitaria e molti degli utenti,
non essendo giovanissimi, dovevano poi percorrere un lungo
tragitto a piedi per arrivare in
Cittadella. Ne ho parlato con
i responsabili della struttura
sanitaria che si sono dimostrati
subito collaborativi, organizzando velocemente il servizio”. Si
è pensato intanto di partire in
maniera sperimentale per poi
fare il punto sul suo gradimento
degli utenti. Il servizio di navetta viene realizzato dalla asso-

VIABILITÀ

BREVI DA CAVARZERE

*RICONOSCIMENTO – Il sindaco di Cavarzere,
avv. Henri Tommasi, prima di concludere il
suo mandato, ha voluto rilasciare un doveroso
“Attestato di benemerenza” al dr. Flavio de
Montis, ideatore, realizzatore e redattore del sito
internet “Cavarzereiniera” (conosciuto in Italia e
all’estero); esprimendogli “stima e riconoscenza”.
Il dr. De Montis è conosciutissimo a Cavarzere per
l’intensa, proicua e disinteressata attività culturale
e informatica che svolge, con vera passione e ormai
da vari anni per il territorio di Cavarzere e dintorni,
con lo sguardo agli accadimenti di tutti i giorni, ma
anche alla storia civile e religiosa del passato.
*ORDINE PUBBLICO - “Consigli utili per
difendersi dalle trufe e dai furti” è il titolo di
un incontro per la popolazione di Cavarzere,
organizzato dal Comune e dai Carabinieri, previsto
venerdì 6 maggio, con inizio alle 10,30, nella sala
convegni di Palazzo Piasenti-Danielato, in via
Roma. Vi partecipano il capitano Andrea Mattei,
comandante della Compagnia di Chioggia–
Sottomarina, il maresciallo Vinicio Marazzi,
comandante della stazione di Cavarzere. Presiederà
la conferenza–dibattito il sindaco, avv. Henri
Tommasi. L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza.
*OPERA METROPOLITANA – La Fondazione
Clodiense onlus, l’Università popolare di Cavarzere
e l’assessorato alla cultura, in collaborazione con
il teatro La Fenice e la Fondazione di Venezia,
hanno organizzato per mercoledì 11 maggio, alle
17, nella sala di Palazzo Piasenti – Danielato la
manifestazione “L’opera metropolitana”: Mario
Merigo terrà una conferenza su “Gioacchino Rossini.
La folgorante carriera dell’autore del Barbiere di
Siviglia”. Mercoledì 25 maggio, alle 16,30, seguirà la
proiezione cinematograica “Il Barbiere di Siviglia”,
opera di Rossini. L’ingresso è libero.
* MOTORADUNO – Quest’anno, in occasione della
ricorrenza del 25 Aprile si è svolto a Cavarzere,
con larga partecipazione di motociclisti e di gente
proveniente dai centri limitroi, il 22° Motoraduno.
Dopo il consueto ritrovo in piazza della Repubblica
alle ore 8 e la colazione, alle 12 è seguita la silata
per le vie cittadine; in seguito i partecipanti hanno
sostato per il ristoro a S. Anna di Chioggia. I
motociclisti sono poi proseguiti, verso le 12,45 per
Sottomarina e Chioggia, con andamento rallentato.
Dopo una ulteriore sosta a Borgo S. Giovanni,
hanno consumato il pranzo a Rosolina.

S

u iniziativa dell’assessore alla cultura di
Cavarzere, Fontolan, e con l’intervento
del sindaco Tommasi, il piazzale dell’ex
scuola media “A. Cappon” (già “Ugo Foscolo”)
è stato intitolato al sergente maggiore pilota
aviatore Gastone Converso, caduto durante
la II Guerra Mondiale (foto tratta da cavarzereiniera.it). Alla cerimonia, il
cui signiicato è stato illustrato dal sindaco, oltre a familiari dello scomparso eroe, erano presenti autorità civili e religiose e diverse rappresentanza d’arma (in particolare dell’Aeronautica). Il sergente Converso
era nato a Cavarzere nel 1918, era stato allievo pilota della scuola di S.
Caterina (Pola). Operò in Albania e nel 1940 in zona di guerra, distinguendosi per perizia e coraggio, rischiando la vita, in numerose missioni
ciazione Gruppo Amico APS nei
belliche. In virtù delle sue doti acrobatiche, nel 1941 era stato assegnato
giorni di martedì e giovedì, con i
alla 209a squadriglia “tufatori”. Perse la vita, dopo molti combattimenti
seguenti orari:
aerei e navali, in un incidente di volo a Lonate Pozzolo, nel 1943, duranDalla stazione delle autocorte un’esercitazione, per il distacco di un’ala dell’aereo che conduceva. Anriere: 7.30 – 8.10 – 8.50 – 9.10 che per la sua perizia di collaudatore dei nuovi aerei “caccia macchi 202”
– 9.30 – 9.50 – 10.10 – 10.30 – di allora, era stato decorato della Croce di guerra al Valore militare nel
10.50 – 11.10
1941, per le azioni compite in Grecia. Successivamente, nel 1942, con
Dalla Cittadella sociosanitala Medaglia d’argento al v.m. sul campo, per gli atti di eroismo svolti nel
ria di Cavarzere: 7.50 – 8.30
Mediterraneo. Era stato autorizzato, tra l’altro, a fregiarsi del distintivo
– 9.00 – 9.20 – 9.40 – 10.00 –
di 1° grado di bronzo della “specialità tufatori”, a seguito di un’altra mis10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.20. sione svoltasi in Sicilia, sempre nel 1942. La memoria del sergente pilota
Converso, con l’intitolazione di una lapide o di un luogo pubblico, era
Nella foto: il dott. Calogero Barba- stata sollecitata dall’associazione Avieri di Cavarzere, ancora nel 2010,
rino direttore attività specialistiche ora realizzata su iniziativa dell’assessore Fontolan, con soddisfazione
Ulss 14, il sindaco di Cavarzere Avv. delle associazioni d’arma locali. Dalle cronache d’epoca si apprende che
Henri Tommasi, il direttore sanita- ai funerali dell’eroe, svoltesi nel duomo di S. Mauro di Cavarzere, parterio della Cittadella sociosanitaria
ciparono autorità di governo, molti piloti e aviatori, oltre a un’immensa
Marilena Mazzato e il referente
folla. Tanto che il “corteo era così lungo che mentre la bara era già giunta
della struttura sanitaria Federico
al cimitero c’era ancora gente in piazza a Cavarzere” (una “processione
Fortuni, con i volontari della assod’anime” lunga un chilometro e forse più). Il feretro dell’aviere è tutt’ogciazione APS.
gi esposto in mostra nel camposanto locale, nel capitello di famiglia. RF

*BANDA MUSICALE – La Banda musicale
cittadina di Cavarzere ha festeggiato il suo 35°
anniversario di ricostituzione, sotto la direzione
del maestro Michele Arrighi, con un apprezzato e
applaudito concerto tenuto nella serata di sabato
30 aprile al teatro comunale “Tullio Serain”.
L’esecuzione è stata presentata da Roberta Zulian.
*SUCCESSO – Continua a riscuotere vivo successo
il libro della collega Nicla Sguotti “Tullio Serain, il
custode del bel canto”, presentato sabato 30 aprile,
anche nella città di S. Marino, a Palazzo Graziani.
La relazione è stata tenuta dalla stessa autrice del
testo, mentre l’introduzione, con proiezione di
immagini e brani musicali d’epoca, è stata curata da
Luigina Badiale. Allo spettacolo hanno partecipato
Luciano Muccioli e Lino Cenci al clarinetto, nonché
Checco Guidi con intermezzi poetici.
*DECESSO – E’ scomparsa l’ultracentenaria
Adelia Longo. La signora, vedova del prof. Rolando
Contiero, che avrebbe compiuto 101 anni in luglio,
si è spenta mercoledì 27 aprile, nell’abitazione di
Corte Beggiolini. Il rito funebre si è svolto, nel
primo pomeriggio di venerdì 29, nella cappella del
Croceisso di Cavarzere, accanto al Duomo.
*IPAB – Dai fondi agricoli in gestione, dovuti al
lascito testamentario di Andrea Danielato, l’Ipab
dovrebbe incassare quest’anno circa 220mila euro
di aitti. Si tratta di 7 lotti, oltre 200 ettari: terreni
situati a Canaldose, Coette Basse, Valcerere-Dolina
e Lezze, per i quali, andata deserta la precedente
asta, si è proceduto alle aittanze a trattativa
privata, con risultato economico abbastanza buono.
* BOSCOCHIARO – Il vecchio ponte sul Gorzone
di Boscochiaro – Martinello rimarrà chiuso per
circa un mese. Motivo: il posizionamento di due
grandi gru, una su ciascuna sponda del canale,
per la posa delle travi e l’impalcato del nuovo
ponte in costruzione: gru che appoggiando la loro
base in parte sulle spalle del vecchio manufatto,
interdicono del tutto il traico veicolare a senso
unico tra Boscochiaro e Martinelle. Ciò ha obbligato
il comune anche a modiicare il percorso dei
pulmini scolastici. L’allargamento del cantiere
porta giocoforza altri disagi alla zona interessata:
i residenti di Martinelle per andare a cavarzere e a
Chioggia devono recarsi prima a Cantarana di Cona.
Si spera quindi che i lavori possano concludersi
quanto prima, come ha assicurato al sindaco la
nuova impresa appaltatrice.
R. F.

Passaggio a livello di S. Maria

Ancora un blocco delle sbarre

L

e sbarre al passaggio a livello della linea Adria-Mestre, lungo
l’arginale sinistra del Gorzone, all’altezza di S. Maria, ogni tanto
si bloccano, causando l’interruzione del traico tra Cavarzere,
Busonera e Martinelle e viceversa. L’incidente si è ripetuto anche nei
giorni scorsi per altre mezz’ora, nella mattinata. Sembra che il motivo
questa volta sia dipeso dal guasto della “littorina” (un treno cosiddetto) a Piove di Sacco. La volta scorsa era, invece, dovuto al malfunzionamento di un “pedale” che, schiacciato dai convogli, dovrebbe permettere la chiusura e l’apertura alternativa delle sbarre prima e dopo il passaggio del treno. Il problema non è soltanto la questione dell’inutile
attesa al passaggio a livello, ma il fatto che ciò blocca la comunicazione
tra le località interessate con il capoluogo e viceversa, compromettendo eventuali servizi di emergenza quando succede. Per evitare ciò il
Movimento 5 Stelle chiede che venga riaperto il passaggio sulla strada
in questione sotto-arginale (sempre nei pressi di S. Maria) che corre
parallela alla provinciale per Chioggia, ma che è attualmente interrotta
da un terrapieno, che potrebbe essere tolto e trasformato in un sottopassaggio o una specie di tunnel traforandolo.
Rolando F.

Organizzato dal Patronato Pio X per il 15 maggio

37° Cicloverde

F

issato per domenica 15 maggio a Cavarzere il 37° Cicloverde,
organizzato anche quest’anno a cura del Patronato S. Pio X. Le
iscrizioni sono aperte nei giorni 13 e 14 maggio, dalle 17 alle 19
presso la sede di via Umberto I (teatro Goldoni) e presso il patronato estivo, negli stessi giorni, dalle 15.30 alle 18.30. Il mattino della
manifestazione dalle 7.30 alle 8.30 (cell. 329/9618154). Sono esclusi
dalla quota di iscrizione (€ 5) i bambini ino a 5 anni compiuti (che
dovranno comunque essere iscritti per ritirare il contrassegno valido
per il ristoro). È vietato superare i mezzi apripista, attardarsi oltre i
mezzi di ine corsa o deviare dal percorso stabilito. Si consiglia il casco
per i ragazzi con meno di 14 anni. I gruppi devono essere presentati
con un elenco. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti dovuto al mancato rispetto delle disposizioni del regolamento.
Il ritrovo è previsto per le ore 8 presso il patronato estivo (in via Serain), dove alle 8.30 sarà celebrata l’Eucarestia. La partenza avrà luogo
attorno alle ore 9, con ristoro presso l’essiccatoio di San Pietro d’Adige.
L’arrivo è issato in piazza del Municipio (Beppino di Rorai) a cominciare dalle 11.30. Seguirà la premiazione, con la consegna delle coppe
ai gruppi di partecipanti più numerosi (con minimo di 20 persone), ai
R. Ferrarese
gruppi familiari, alle biciclette folcloristiche, ecc…

