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nuova Scintilla CAVARZERE

A quando l’opera compiuta?

La ine di agosto ha visto 
riprendere i lavori di rifa-
cimento del ponte “Piccoli 

Angeli” sul canale Gorzone a 
Boscochiaro. L’impresa Zara 
Metalmeccanica sta proceden-
do al posizionamento delle 
velette laterali per poi passare 
all’esecuzione dei marciapiedi. 
L’intenzione dell’impresa è di 
poter poi iniziare le lavorazioni 
per il rialzo dei corpi arginali 
approssimativamente per metà 
settembre.

VIABILITÀ

Riprendono i lavori sul ponte di Boscochiaro, in attesa del completamento inale

BREVI DA CAVARZERE

* IPAB – Il nuovo consiglio di 
amministrazione della casa di riposo 
“Danielato” è composto da Fabrizio 
Bergantin (presidente uscente), Michela 
Ronchi, Ilaria Armarolli, Chiara Tasso e 
Alcide Crepaldi. Non sono stati confermati 
Michele Bolzenaro e Paolo Vallese. Crepaldi si 
è oferto nell’incarico a titolo gratuito. Molto 
probabilmente Bergantin sarà anche il nuovo 
presidente del cda.
* MERCATINO – Domenica scorsa è tornato 
ad animare le vie del centro il mercatino 
dell’antiquariato, in veste rinnovata; anche 
con l’oferta di merce per il riuso, il baratto e 
il dono, oltre al collezionismo e all’hobbistica. 
È organizzato dalla Pro Loco, alla quale 
possono rivolgersi quanti intendono 
partecipare (una volta al mese, la prima 
domenica). Per informazioni: 329/4143617.
* MOZIONE – I consiglieri comunali 
Pierfrancesco Munari e Roberta Fava 
della Lega Nord hanno presentato una 
mozione anti-accattonaggio al sindaco 
per la discussione in consiglio. Chiedono 
provvedimenti contro l’ “invasione” di giovani 
stranieri che sostano quasi quotidianamente 
per le vie e dinanzi alle attività commerciali 
elemosinando (specie durante il mercato 
settimanale): persone che sarebbero “gestite 
da organizzazioni criminali”; e che spesso 
importunano le persone anziane.
* DEGUSTAZIONE – Si conclude domenica 
11 settembre la manifestazione “Ultime sere 
d’estate”, legata alle tradizioni gastronomiche 
del territorio cavarzerano, organizzata ogni 
anno dalla Pro Loco (in piazza del Municipio), 
col patrocinio del Comune. Alla “serata di 
degustazione”, ha fatto seguito quest’anno 
la “Festa della polenta”, accompagnate dalla 
colonna sonora di vari gruppi musicali e da 
attrazioni varie.
* RIFUGIATI – Nel foyer del teatro “Serain” 
è aperta una mostra fotograica realizzata dal 
Fotoclub dal titolo “Rifugiati nel racconto: 
storia di profughi siriani in Giordania e 
Libano”, realizzata da Francesco Fantini e 
dagli operatori umanitari Federico Dessì 
e Emilio Luciani (rassegna nata a livello 
internazionale). L’esposizione, inaugurata 
sabato scorso, si concluderà il 14 setembre. 
È aperta dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 
16 alle ore 19 nei giorni feriali.
* KARATE – Denis Braggion ha conquistato 
la medaglia d’argento nella 31ª edizione 
del Mondial Karate Open di Lignano per 
il Shotokan Karate di Cavarzere. L’atleta 
cavarzerano si è guadagnato il secondo 
gradino del podio nella classe Master 35+, 
categoria -67 kg, nella specialità del kumite 
(combattimento). Alla competizione hanno 
partecipato i migliori karateka del mondo 
(1426 atleti da 22 paesi).
* TERREMOTO – Anche il cane cavarzerano 
Tara ha partecipato ai soccorsi ai terremotati 
di Amatrice assieme ai volontari della Croce 
Verde di Adria. L’unità cinoila era formata 

da Cesare Bernardinello e Mauro Zagato, 
con il border collier Tara del gruppo “Gli 
angeli di Cavarzere”, e il coordinatore Marco 
Degrandis.
* CALCIO – Anche quest’anno il Cavarzere 
calcio partecipa al campionato di I 
categoria. La truppa biancazzurra sarà 
guidata dall’allenatore dirigente Marco 
Guarnieri, coadiuvato da Andrea Dainese 
e dal preparatore dei portieri Vitaliano 
Giudizio. Lo staf dirigenziale del sodalizio 
è composto da Giuseppe Marchesin 
(presidente), Angelo Crivellari (vice), Dario 
Campaci (direttore generale) e da Vittorio 
Destro (direttore sportivo); dirigente Gianni 
Crepaldi, massaggiatore Massimo Mantoan. 
Questi i giocatori: Giuseppe Cerilli, Mattia 
Liviero e Pierfrancesco Zagolin (portieri), 
Edoardo Biondi, Mauro Bergantin, Mattia 
Berto, Simone Moretto e Manuel Lunardi 
(difensori), Diego Babetto, Federico Greggio, 
Mattia Marchesin, Paolo Ruzzon, Andrea 
Tenan, Andrea Masiero e Luca Tommasin 
(centrocampisti). Pierfrancesco Munari, 
Andrea Tosi e Fabio Gibin (attaccanti).
* SS. MESSE – Da domenica scorsa (4 
settembre) l’orario festivo della celebrazione 
dell’Eucaristia nell’unità pastorale di 
Cavarzere centro è il seguente: S. Mauro 
alle ore 8, alle ore 9.30, alle ore 11 e alle ore 
18.30; Ca’ Briani ore 9, Passetto ore 10.30.
* RISARCIMENTI – Il comune di Cavarzere 
ha risarcito due donne locali infortunatesi 
nel territorio nel 2012 e nel 2014: con oltre 
13mila e 600 euro E.G. e con più di 8mila 
300 euro S.M. L’amministrazione civica è 
assicurata per incidenti che ricadono sotto 
la sua responsabilità, ma con una franchigia 
di 20mila euro per sinistro. Ciò signiica che 
salvo incidenti gravissimi o mortali paga 
sempre il comune; per esempio: trascuratezza 
nelle manutenzioni stradali, marciapiedi con 
buche, ecc… che possono provocare cadute 
accidentali.
* POPOLAZIONE – Nel mese di luglio 
la popolazione di Cavarzere è scesa a 
14mila, 58 abitanti (8 in meno rispetto a 
giugno): femmine 6.826 (-7). Gli stranieri 
sono risultati 974 (come nel precedente 
mese). Le famiglie sono calate di una 
unità e assommano a 6.080. Senza gli 
extracomunitari Cavarzere avrebbe avuto nel 
mese di luglio 13mila 84 residenti (un dato 
non certo incoraggiante).
* CANOSSIANI –Dopo una breve esperienza 
a Cavarzere, il superiore dei Padri canossiani 
ha chiesto a Padre Tadeo di trasferirsi in 
servizio in altra comunità. Dopo il saluto 
di commiato della comunità di Ca’ Briani 
(dove ha esercitato prevalentemente il 
suo ministero), Padre Tadeo sarà salutato, 
durante la Santa Messa di ringraziamento, in 
duomo, domenica prossima 18 settembre alle 
ore 9.30.
* ASSISTENZA – Il comune di Cavarzere 
spenderà 27mila euro per l’assistenza 

a due famiglie di kosovari, in paese da 
circa 15 anni e rimasti senza alloggio. 
Su proposta dell’associazione Carità 
clodiense, è stato predisposto un progetto 
di “accompagnamento” socio-abitativo da 
luglio 2015 a marzo 2017 in un albergo, 
stanziando 15mila euro per il primo anno e 
altri 12mila per la realizzazione del progetto 
di accompagnamento per il secondo anno.
* SAN GIUSEPPE – Nell’unità pastorale 
di San Giuseppe domenica 25 settembre 
sarà celebrata la tradizionale “Festa 
della famiglia”. Dopo l’Eucaristia delle 
ore 10.30, ci sarà il pranzo comunitario. 
Le adesioni devono pervenire entro il 
giorno 18 settembre (massimo 80 posti). 
Per informazioni:339/2847202 (Vilma), 
340/2186206 (Marina) o 389/5173695 
(Dario).
* SOCCORSI – La Protezione civile di 
Cavarzere invita la cittadinanza a un gesto 
di solidarietà verso i terremotati del Centro 
Italia. La raccolta delle oferte (merce non 
deperibile), si svolge presso le ex scuole 
medie “Cappon”, in via D. Alighieri, nei giorni 
di mercoledì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 (dove si possono avere informazioni 
in merito o telefonando al 366/3465791, 
coordinatrice Frediana Fecchio).
* A.L.T.A. – L’associazione Lagunari truppe 
anibie, sezione di Cavarzere, celebra questa 
domenica 11 settembre il 20° anniversario 
della sua fondazione. Il programma è il 
seguente: ore 10, riunione in piazza del 
Municipio; ore 10.30 alzabandiera e omaggio 
al monumento dei Caduti; ore 10.50, 
riunione con allocuzioni a palazzo Piasenti-
Danielato; ore 11.30 intrattenimento 
conviviale e brindisi di saluto nella sala 
dei convegni stessa. La manifestazione è 
organizzata con il patrocinio del Comune, 
su iniziativa del presidente dell’Alta, cav. 
Giovanni Augusti.
* SPORT – A Cavarzere si è svolta domenica 
scorsa la 6ª edizione del “Vespa raduno”, 
manifestazione in ricordo del fondatore 
del “Vespa club” locale, Fabio Bergantin, 
alla quale hanno partecipato vespisti 
provenienti da molti comuni. Il raduno 
ha avuto luogo nella mattinata e poi si è 
“snodato” per una trentina di chilometri, 
con ristoro all’autodromo di Adria, dove è 
avvenuta la lotteria con in palio una vespa 
125 pxe.
* CONCERTO – Mattinata all’insegna della 
musica domenica scorsa alla casa di riposo 
“Danielato” di Cavarzere, con un concerto 
della banda musicale cittadina, diretta dal 
maestro Michele Arrighi. Il programma 
comprendeva brani famosi, graditi agli ospiti 
(canzoni popolari e marce). Molti gli ospiti 
presenti, in maggioranza famigliari degli 
assistiti, ai quali al termine della festosa 
manifestazione nel giardino dell’Ipab è stato 
oferto un momento di ristoro.             

      R. F.

Problemi di salute e decoro

Terreni abbandonati e incolti, pieni di sterpaglie, orti e giardini di-
smessi, con annesse abitazioni decadenti, disabitate anche da anni 
e ormai ricoperte di piante rampicanti? Il Comune contermine di 

Chioggia insegna: con una recente ordinanza sindacale è stato imposto 
ai proprietari di ripulire i luoghi incolti, a proprie spese, sia per il decoro 
cittadino che per evitare eventuali pericoli e, se del caso, snidare animali 
la cui presenza può nuocere alla salute umana. E a Cavarzere cosa si fa a 
questo proposito? Poco o niente, nonostante i solleciti non siano man-
cati, anche da parte nostra. Come dimostrano le ancora tante presenze 
“ingombranti” e poco decorose che resistono pure ai vari ricambi ammini-
strativi comunali. Inutile sottolineare che ci sono anche luoghi immondi, 
alimentati dall’abbandono, da parte di ineducati cittadini, di riiuti orga-
nici un po’ dovunque, e che “richiamano” la presenza della “pantegane”, 
anche nelle vicinanze di scuole e asili: problema che non si risolve con la 
posa di trappole, come sinora si è fatto, ma con una severa campagna di 

INCURIA
Aree abbandonate al degrado un po’ ovunque

disinfestazione e la posa di teleca-
mere, come si è fatto già in qualche 
parte del Comune, comminando 
sanzioni da € 100 a € 160; sifo-
nando inoltre un po’ dappertutto i 
tanti pozzetti degli scarichi urbani, 
non di rado intasati, con acque 
stagnanti, putride e maleodoranti 
(che si avvertono nella stagione cal-
da). Pulizia, decoro e salute sono 
le tre componenti di un paese che 
si rispetti e che voglia apparire tale 
anche agli occhi dei forestieri, che 
si vuole richiamare numerosi nella 
stagione estiva con gli spettacoli e 
con le manifestazioni pubbliche in 
genere. Un altro urgente problema 
che deve essere afrontato, e per il 
decoro e la salute pubblica, è anco-
ra l’abbondante esistenza, un po’ 
dovunque, di eternit (materiale 
che, come dice la parola, avrebbe 
dovuto durare in eterno): compo-
sto un tempo in uso per le costru-
zioni, duro e leggero, adoperato in 
particolare per le coperture, lastre, 
tubi (anche ibrocemento), la cui 
composizione è destinata a dete-
riorarsi vieppiù nel tempo, ai danni 
degli organi respiratori umani, 
dando luogo a malformazioni tu-
morali spesso mortali. Tutti proble-
mi o questioni, quelli elencati che, 
stante l’inerzia dei privati interes-
sati, devono essere risolti, se si ren-
desse necessario, procedendo d’au-
torità, con un appalto delle opere e 
dei lavori occorrenti, a base d’asta; 
e poi imponendo il rimborso delle 
spese necessarie ai contravventori 
degli obblighi di legge in materia. 
Ma tante aree abbandonate all’in-
curia (dopo la crisi edilizia dovuta 
anche al decremento della popola-
zione) potrebbero benissimo essere 
recuperate e destinate a spazi di 
pubblica utilità: zone verdi e giar-
dini (sempre che i proprietari non 
vogliano destinarle all’agricoltura), 
cosa di cui a Cavarzere da tempo di 
avverte la necessità, specialmente 
durante la calura, in qualche quar-
tiere dove l’intensa ediicazione e 
la cementiicazione associati sem-
brano aver fatto “terra bruciata”; in 
barba al rispetto di ogni regola di 
salutare convivenza civile. E que-
sto in un paese preminentemente 
agricolo, dove non si può dire che 
gli spazi che si potrebbero adibire 
a verde pubblico siano proprio ca-
renti. È vero, c’è anche un grande 
giardino pubblico, esistente da 
anni, nell’ex zona di Piantolle. Ma 
a che serve se si tiene chiuso l’ac-
cesso per mancanza di un custode? 
Altro problema da risolvere anche 
per valorizzare il passeggio estivo e 
l’intrattenimento giocoso dei bam-
bini.                                 R. Ferrarese
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