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Domenica 15 maggio dalle ore 9 
alle 12 a Cavarzere nel piazzale di 
fronte al municipio, l’Associazio-

ne Cuore Amico di Chioggia e Cavarzere 
(che da quest’anno può contare su una 
propria sede operativa presso la Cittadella 
Sociosanitaria) efettuerà l’appuntamento 
che ormai si ripete annualmente dello 
screening. Gli esami che riguardano la valutazione del rischio cardiova-
scolare, della glicemia e della colesterolemia è gratuito. Volontari, medici 
e infermieri saranno a disposizione dei cittadini per efettuare e valutare 
i test e le misurazioni efettuate. Quest’anno le rilevazioni si arricchisco-
no perché ci sarà anche la collaborazione attiva dell’associazione Diabeti 
di Chioggia e del reparto di Diabetologia di Chioggia. A ine mese poi, 
e precisamente domenica 29 maggio, l’equipe di Cuore Amico sarà 
anche a Pila (Porto Tolle) su richiesta della Cooperativa Pescatori di 
quella realtà del Polesine.

Cavarzere: 7 sono le liste 
che si sono presentate 
al “via” per le prossime 

amministrative comunali del 5 
giugno, con 112 candidati con-
siglieri (oltre ai 7 che puntano 
alla carica di primo cittadino). 
Questo su circa 11.000 elettori, 
vale a dire 1 candidato consiglie-
re ogni 98 votanti circa, e 1 ogni 
126 residenti circa, compresi i 
non votanti e i minori di età. 
Tante liste e tanti candidati che 
non possono non comportare 
dispersioni di voti e quindi 
abbassamento del quorum per 
l’elezione del nuovo sindaco: 
questa volta col sistema mag-
gioritario semplice, alla prima 
votazione, e conta. Cavarzere 
è ormai sotto i 15.000 abitanti 
(intorno ai 14.200) e basta un 
voto in più a qualsiasi lista per 
vincere la partita. Perciò cer-
tamente non mancheranno le 
contestazioni e la riconta dei 
voti, salvo che il distacco tra la 
lista vincente e le altre non sia 
incontestabile. 

Questi i candidati a sindaco: 
Amedeo Bernello, 49 anni, 
consigliere della città metropo-
litana (Lista Blu); Pierfrance-
sco Munari, 34 anni, avvocato 
(Lega Nord); Pierluigi Parisot-
to, 55 anni, ex sindaco (Lista 
Tricolore); Emanuele Pasquali, 
41 anni, consigliere uscente (Li-
sta Fucsia); Enzo Salmaso, 67 
anni, già vicesindaco e assessore 
alla cultura (Lista Quadrifoglio); 
Henri Tommasi, 38 anni, sin-
daco uscente (Lista civica con 
Pd, Sel e Dcc); Alessandro Za-
nierato, 52 anni, nuovo volto 
delle comunali (M5S).
L’impressione che si può trarre 
dalle liste (che ci riserviamo di 
pubblicare integralmente in al-
tro numero) è che non solo si sia 
proceduto in “ordine sparso” da 
parte degli organizzatori, non 
tenendo conto dei precedenti 
orientamenti politici dei candi-
dati (passati da destra a sinistra 
e viceversa), ma che in qualche 
caso si sia puntato su candidati 
che hanno maggiore possibilità 

Screening per tutti, nel piazzale del Municipio, il 15 maggioUna competizione record per il Consiglio comunale

Perchè la salute è importanteBen 7 i candidati a sindaco!

* DANZA – La società culturale ACLED, aderente 
alla Federazione nazionale scuola di danza, ha 
organizzato per domenica 15 maggio, al teatro “T. 
Serain” di Cavarzere, con la partecipazione di “Arché 
danza”, lo spettacolo “Il sogno di Clara” (tratto da 
“Lo Schiaccianoci”). La serata, che avrà inizio alle ore 
18, sarà diretta dal regista Arturo Cannistrà.
* FIORETTO – Per tutto il mese di maggio nelle 
unità pastorali di Cavarzere, Ca’ Briani, Passetto e 
S. Giuseppe, Villaggio Busonera e Boscochiaro, si 
terrà il Rosario secondo il calendario esposto nelle 
rispettive chiese e nei diversi centri di preghiera. Nel 
duomo di S. Mauro il Fioretto ha luogo prima della 
messa, al mattino alle ore 8.30 e il giovedì dopo la 
messa delle 18; nella chiesetta del Centro Bakhita 
“Madonna del Cenacolo” ogni sera alle ore 20.30.
* PRO LOCO – Il direttivo della Pro Loco di 
Cavarzere ha rieletto alla presidenza la signora 
Lina Figoni, che succede nella carica all’architetto 
Maurizio Braga. La Figoni era già stata presidente 
della Pro Loco dal 1999 al 2011 e poi aveva 
aiancato come vice presidente Braga per due anni 
(dimettendosi dal direttivo nel 2013). Alla vice 
presidenza dell’associazione sono stati chiamati 
Paolo Soncin e Ivana Orlandini. Segretaria è Moira 
Cecchetto. I probiviri sono Marco Moretto, Renza 
Sgobi e Turiddu Pastorello, revisori dei conti Ivana 
Orlandin e Sandro Sacchetto. Del direttivo fanno 
ancora parte Paolo Vettorello, Ida Cassetta, Maria 
Cristina Ferrati, Lino Tordin, Claudia Permunian, 
Fabio Sinaglia, Arianna Zanardo, Gianmatteo 
Finotto, Cinzia Frezzato e Ketty Cecconello.
* PITTURA – Gelindo Baron espone le proprie 
opere di pittura intitolate “Non chiedermi perché” a 
Lendinara (Rovigo), presso la galleria “Signorini”. La 
mostra è aperta ino al 14 maggio, dal mercoledì al 
sabato, dalle ore 16.30 alle ore 19. Le opere di Baron 
igurano in molte gallerie internazionali e in chiese 
venete (anche a Cavarzere e Cona).
* POLACQUE – I soci di Polesine Acque, che 
gestisce l’acquedotto di Cavarzere, hanno approvato 
il bilancio consuntivo. L’utile netto è risultato di 
€ 2 milioni, quello lordo di oltre € 4 milioni. Nel 
bilancio vanno detratti € 1 milione e 700mila di 
tasse. Le perdite della rete idrica, per le quali è in 
programma un progetto di risanamento, si aggirano 
complessivamente al 40%.
* BOSCOCHIARO – Il territorio di Boscochiaro, 
tra l’Adige e il Gorzone, sarà messo in sicurezza 
idraulica per evitare futuri allagamenti. La boniica 
sarà eseguita dal consorzio Adige Po. È previsto un 
intervento sul canale San Pietro per aumentarne il 
volume e raccogliere i lussi idrici provenienti dal 

centro abitato. Il progetto prevede l’allargamento 
dell’antico canale (che un tempo si dipartiva da 
Cannaregio) ino alla conluenza con l’impianto 
idrovoro di Cavanella. Il sindaco Tommasi assicura 
che i lavori dovrebbero essere terminati entro l’anno.
SPORT – Bronzo per il cavarzerano Denis Braggion, 
atleta e tecnico del Karate Shotokan, all’open di 
Toscana, svoltosi al Palagolfo di Follonica: trofeo 
internazionale dedicato a Nelson Mandela. Una 
competizione di kumite tra le più dure.
* MOSTRA – Mostra di reperti aerei del secondo 
conlitto mondiale, abbattuti e recuperati dal 
sodalizio volontari della Romagna Air Finders; 
organizzatrice della manifestazione con l’assessorato 
alla cultura. La rassegna aperta sabato scorso presso 
il foyer del teatro comunale “Serain” rimarrà aperta 
ino al 14 maggio (feriali ore 16-19 e festivi 10-
12 e 16-19). Sono esposti anche i resti dell’aereo 
recuperati in località Ca’ Briani nell’ottobre del 2013. 
È curata da Aurora e Alessia Mattiazzi.
* EMMANUEL – La cooperativa Emmanuel di 
Cavarzere, in collaborazione con il Comune e la Pro 
Loco e l’Istituto Comprensivo, ha organizzato per 
il 28 e 29 maggio una festa in piazza del Municipio 
(per festeggiare i suoi 20 anni di attività. Sono 
previsti: torneo di calcio tra le cooperative del 
territorio, esibizioni artistiche con musica; visita ai 
laboratori di educazione sociale, stand gastronomico 
ed estrazione di premi tra i partecipanti. Per i giochi 
dei bambini saranno allestiti anche dei goniabili 
giganti. Emmanuel gestisce, tra l’altro, centri diurni 
e notturni per i disabili a Cavarzere, Adria e Taglio di 
Po; una comunità alloggio, un gruppo appartamento, 
centro di aggregazione giovanile, servizio educativo 
domiciliare, percorsi di terapia assistita, oltre a un 
progetto di ortoterapia ad Ariano nel Polesine.
* BIBLIOTECA – La biblioteca comunale di 
Cavarzere (Palazzo Piasenti-Danielato) è aperta con 
il seguente orario ino al 31 maggio: lunedì e martedì 
ore 9-12 e 15-19; mercoledì ore 9-12; giovedì e 
venerdì ore 9-12 e 15-19; il sabato ore 9-12. Volumi 
in prestito per non oltre 30 giorni.
ECOCENTRO – Veritas, che gestisce la raccolta dei 
riiuti urbani di Cavarzere, ha sospeso il servizio di 
ricevimento dei calcinacci dei cittadini all’ecocentro. 
Motivo: potrebbero contenere resti di amianto. E ciò 
in attesa di una circolare chiariicatrice del Ministero 
dell’ambiente che disciplina la materia e la consegna. 
Si teme che lo stop degli inerti all’ecocentro possa 
comportare, nel caso si protragga nel tempo, un 
difuso abbandono in discariche non autorizzate, 
a cielo aperto, con conseguente inquinamento 
ambientale.                                                    R. Ferrarese

BREVI DA CAVARZERE

ASSOCIAZIONE “CUORE AMICO”VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

di raccattare voti tra parentele, 
amicizie e conoscenze (cosa ov-
via). 7 liste per Cavarzere segna-
no un record. E non resta che at-
tendere l’impatto che avrà tra gli 
elettori, in primis per il futuro del 
paese (con i tanti e tanti problemi 
che da anni ormai attendono una 
soluzione confacente). Da rileva-
re, se ce ne fosse il caso, che due 
soli sono i partiti che si sono pre-
sentati con il proprio simbolo e 
che tutti gli altri hanno preferito 
la scelta della lista civica… (forse 
perché i partiti non godono più di 
buona reputazione?)    

      Rolando Ferrarese

Giuseppe Mainardi nominato Cavaliere di San Marco

Disponibilità al sociale

Il 25 aprile scorso, nella prestigiosa 
chiesa di San Francesco della Vigna 
a Venezia, si è svolta l’investitura dei 

nuovi Cavalieri di San Marco, una presti-
giosa onoriicenza che è stata assegnata 
anche ad un cavarzerano, il dott. Giusep-
pe Mainardi. L’Associazione dei “Cavalieri 
di San Marco”, è stata costituita nel 1920 
dal gondoliere Pietro Grossi allo scopo di 
richiamare e perpetrare i valori dell’anti-
co ordine di cavalieri della Repubblica di 
Venezia, segnalando e premiando quanti 
si sono distinti in opere di bene a favore 
della propria comunità. I Cavalieri di San 
Marco sono oggi circa 1.300, provenienti da tutto il mondo. La loro 
sede è nella sala San Pasquale, di ianco alla chiesa parrocchiale di San 
Francesco della Vigna nel sestiere di Castello a Venezia. Una chiesa 
molto cara ai veneziani perché qui si tramanda che Cristo sia apparso 
a San Marco. Per entrare a far parte di questa prestigiosa Associazio-
ne bisogna avere delle doti di grande spessore, soprattutto morale, 
con grande disponibilità verso il sociale, valore che il dott. Giuseppe 
Mainardi ha sempre perseguito. Il dott. Mainardi svolge la sua attività 
di medico-chirurgo presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura “Ma-
donna della Salute” di Porto Viro ed, inoltre, esercita anche come me-
dico-odontoiatra sia a Cavarzere che ad Ariano nel Polesine. Nella mo-
tivazione che è stata letta in chiesa per la sua investitura è stato fatto 
riferimento anche alla sua disponibilità e collaborazione attiva con 
l’Associazione “Comitato della Croce” di Cavarzere che, ormai da diver-
si anni, si prodiga in iniziative umanitarie di solidarietà verso gli “ulti-
mi” di questa nostra società. Il padrino del dott. Giuseppe Mainardi è 
stato il mecenate chioggiotto Luciano Boscolo Cucco. Il presidente del 
“Comitato della Croce”, cav. Fiorenzo Tommasi, così ha commentato la 
notizia: “Esprimo compiacimento per questa nomina e congratulazioni al 
dott. Mainardi per questo importante riconoscimento che fa emergere tra-
mite le persone questo grande valore “Il bene”.                          R. Pacchiega
Nella foto, da sx: Boscolo Luciano Cucco, il dott. Mainardi e Renzo Donin.

Prof. Gerosa all’apertura del prossimo anno dell’Università Popolare

Una presenza importante

Il prof. Gino Gerosa non è potuto essere presen-
te a Cavarzere, domenica 24 aprile, per un’ur-
genza che lo ha portato in sala operatoria e 

non gli ha permesso di tenere la conferenza in pro-
gramma. Questo il motivo del rinvio dell’incontro 
che si doveva tenere a Cavarzere - Palazzo Daniela-
to, in chiusura dell’anno accademico dell’Università 
popolare, che prevedeva una conferenza del famoso cardiochirurgo. L’ap-
puntamento non è cancellato ma solo rinviato, questo è quanto comu-
nica il presidente dell’Università Popolare, prof. Fabrizio Zulian, il quale 
informa di aver ricevuto in questi giorni una telefonata dal prof. Gerosa 
che, scusandosi per la sua assenza, gli ha assicurato la sua presenza e 
partecipazione, come ospite, della lezione di apertura del prossimo anno 
accademico. Quindi, il prossimo autunno, precisamente domenica 9 ot-
tobre, sarà possibile beneiciare della presenza a Cavarzere di questo il-
lustre cardiochirurgo, responsabile del centro “V. Gallucci” di Padova, ed 
insignito nel 1993 del prestigioso Alexis Carrel Award e autore nel 2015, 
primo al mondo, di un intervento microinvasivo di bioprotesi valvolare 
aortica e riparazione della valvola mitralica a cuore battente. Appunta-
mento rinviato alla mattina del 9 ottobre 2016, sempre presso la Sala 
Convegni di Palazzo Danielato.                                                    R. Pacchiega
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