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CAVARZERE

CONVEGNI

NOTERELLA

A Palazzo Piasenti-Danielato il mercoledì si parla di salute

A proposito di piccoli riiuti

“Stili di vita sani”, per tutti

Chi conosce la legge?

N

S

e si esclude il centro storico
fornito di contenitori per i
piccoli riiuti, in particolare
via Roma, molte altre strade ne
sono prive e il tutto inisce per
terra, lasciato alla raccolta degli
spazzini il giorno seguente, i quali
non sempre puliscono tutte le
strade attorno al capoluogo. Nella stessa piazza centrale dei Bersaglieri (uno spiazzo, più precisamente, con posti per la sosta delle auto
e qualche aiuola) non c’è nessun contenitore per la raccolta di riiuti
vari. E spesso, come l’area di sosta adiacente, è cosparsa di lattine e
bottigliette vuote di birra o altre bibite consumate dai ragazzi che vi
sostano. Lo stesso discorso vale per le cicche o mozziconi di sigarette
e sigari che si possono scorgere un po’ dovunque nei pressi dei bar, in
particolare anche nella centrale via Roma. Evidentemente la legge in
materia (221/2015) non funziona, perché non viene fatta osservare,
nonostante preveda multe per i trasgressori ino a € 300; ciò per chi
non provvede a disfarsi in modo corretto dei mozziconi (anche perché
gli stessi esercizi pubblici sembrano incuranti del problema). Si tratta
oltretutto di rispettare le norme di educazione civica che molte persone sembrano ignorare, anche se dall’aspetto del tutto rispettabile (non
parliamo di extracomunitari ai quali spesso si dà la colpa, anche se è
vero che fumano anche loro abbondantemente, senza porsi il problema). Quanti cittadini conoscono la legge sulle cicche o mozziconi? E
chi dovrebbe farla rispettare, sanzionando i trasgressori? È stata forse
comminata inora qualche multa in materia? A Cavarzere sembra che
a pagare le multe ci siano sempre e solo le auto… A dover osservare la
legge sono certo tutti i cittadini (sia per motivi di igiene e decoro che
per educazione civica), ma è vero che spetta altrimenti al comune o
alla debita autorità farla rispettare.
R. Ferrarese

ella sala dei convegni di Palazzo Piasenti-Danielato di Cavarzere sono in
corso un ciclo di convegni dal titolo
“Stili di vita sani”, organizzato dal comune,
dall’Auser, dalla Cittadella socio-sanitaria,
dall’Ulss 14 e dal Centro di servizio per il
volontariato, per stimolare l’interesse dei
cittadini al benessere psico-isico. Il primo
incontro è stato tenuto mercoledì 14 con
il dr Roberto Valle, primario cardiologo
dell’ospedale di Chioggia. Gli altri convegni
si svolgeranno con il seguente calendario:
mercoledì 21 settembre con il dr Andrea
Roncato, responsabile u.o. riabilitazione o.c.
di Chioggia; mercoledì 28 settembre con
il dr Lucio Michieletto, pneumologo del nosocomio chioggiotto; mercoledì 5 ottobre
con la dott.ssa Gemma Frigato, diabetologa
presso il poliambulatorio della Cittadella sanitaria di Cavarzere. I convegni hanno inizio
alle ore 17.30. Come è ovvio sono diretti, in
particolare, alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle patologie cardiocircolatorie
e del metabolismo. Per sabato 15 ottobre,
alle ore 16.30, presso il teatro comunale
“T. Serain”, avrà luogo la “Festa del medico
di famiglia”, con la partecipazione del dr
Pierpaolo Pavan, nutrizionista, e dello chef
Stefano Callegaro, vincitore del programma
televisivo “Master chef”.
Rolando Ferrarese
BREVI DA CAVARZERE

Avvistati globi luminosi

* INCONTRO – Il sindaco, avv. Henri
Tommasi, ha manifestato la sua disponibilità
a ricevere i rappresentanti del Comitato
Cittadini Cavarzerani che intendono esporgli
alcuni problemi del paese, sollecitandone una
possibile soluzione. L’incontro, chiesto dal
presidente del comitato Graziano Corazza, è
issato per martedì 20 settembre, alle 12.15
a Palazzo Barbiani (municipio), uicio del
sindaco.
* PASSEGGIATE – Una camminata di un’ora
due volte alla settimana con un operatore
specializzato. E’ quanto propone “Gruppi di
cammino” per il benessere psico-isico per
combattere il sovrappeso, l’ipertensione e il
diabete, con una attività isica moderata e
regolare. L’iniziativa è promossa dal Comune,
dall’Auser, dall’Ulss 14, con il contributo del
cetnro di servizio per il volontariato. Il primo
incontro organizzativo per quanti intendono
parteciparvi è issato per sabato 1 ottobre, alle
10.30, presso la sede dei Medici di famiglia,
nella cittadella socio-sanitaria di Cavarzere, in
via N. Sauro n° 32. Iscrizioni e informazioni
entro il 30 settembre presso l’Auser di
Cavarzere, in via Matteotti 45 (tel. 0426
51793) e la segreteria Medici di Famiglia presso
la Cittadella sociosanitaria, ex-ospedale (tel.
0426 316513).
* RESIDENTI – Ancora un calo di 9 residenti
a Cavarzere a ine agosto rispetto al mese di
luglio, scesi da 14.058 a 14.049: 13.071 gli
indigeni e 978 gli stranieri o extracomunitari,
aumentati di 4 unità; mentre anche le famiglie
sono scese di 10 unità e sono attualmente
6070. I maschi sono scesi da 6826 a 6821
(-0,07%), le femmine da 7232 a 7228 (-0,06%).
Gli extracomunitari maschi presenti sono
rusultati 430 (-1), le femmine 548 (+3), con un
aumento di due unità. Ciò signiica che sono
dimuinuiti di 11 unità gli indigeni (soprattutto
a causa del decesso di persone anziane).
* CADUTI – Aveva soltanto 24 anni, abitava
a Passetto di Cavarzere, ed era stato chiamato
in servizio militare come bersagliere sul fronte
greco: si chiamava Angelo Fincato e fu il primo
soldato cavarzerano morto durante l’ultima
guerra, il 19 novembre 1940 (notizia tratta
da “Memorie del Novecento”, libro pubblicato

dal comitato cittadino di Grignella sulla storia
locale, anche di Roncostorto, Botta, Passetto,
con ampia illustrazione fotograica).
* CONCERTO – Nel duomo di San Mauro
di Cavarzere si concluderanno sabato 24
settembere i tre “Concerti della Misericordia”
con la serata dal titolo “L’Età di Bach e
Händel”, con la partecipazione dell’organista
e concertista internazionale Francesco
Finotti; il quale si esibirà in un programma
comprendente le più importanti opere dei
due famosi compositori tedeschi, ofrendo
personali e nuove elaborazioni musicali. La
manifestazione segue l’esecuzione di sabato
17 da parte degli allievi d’organo del “Venezze”
di Rovigo guidati dai maestri Giovanni Feltrin
e Ruggero Livieri, con “Melodie gregoriane
e forme barocche”, e della serata con il
maestro organista cavarzerano Filippo Turri
con le composizioni del Kantor di Lipsia.
I tre concerti, con i quali si è voluto anche
valorizzare l’artistico e prestigioso organo del
Formentelli, donato dal defunto e benemerito
Giacomo Concon, sono stati organizzati
dalla sezione cavarzerana dell’Associazione
Carabinieri con la collaborazione dell’assessore
alla Cultura, prof. Paolo Fontolan.
* CIRCOLO “SERAFIN” – L’associazione
“Circolo del Maestro Tullio Serain”, con un
nutrito gruppo di appassionati, ha compiuto
una escursione culturale nelle terre verdiane,
visitando il museo “Villa Verdi” in tenuta S.
Agata a Villanova sull’Arda; in cui il grande
compositore visse per oltre 50 anni con la
seconda moglie Giuseppina Strepponi, e
dove è stato possibile vedere il fortepiano e il
pianoforte di Verdi, la sua stanza da letto e il
soggiorno. Il gruppo ha poi visitato il luogo
di nascita, Busseto, e il museo dedicato a
Renata Tebaldi, prima del ritorno a Cavarzere.
Il viaggio s’è svolto dall’1 all’8 aprile, per
ricordare l’anniversario della nascita del grande
musicista di Roncole di Busseto (Parma).
* SOCCORSI – La protezione civile di
Cavarzere, coordinata da Frediana Fecchio, ha
raccolto due camion di aiuti e altro materiale
vario che sarà distribuito sui luoghi del sisma
dell’Italia centrale. Le oferte sono state fatte
da singoli e da attività commerciali. Si tratta

di merce di prima necessità e non deperibile.
E’ stata organizzata anche una cena di
beneicenza sempre per la raccolta di fondi
destinati ai terremotati.
* INCONTRO – È organizzata dalla CgilSpi (sindacato pensionati italiani, Lega di
Cavarzere e Cona) e dall’Auser (associazione
di volontariato e solidarietà di Cavarzere
e Cona) la “Festa di LiberEtà” che si svolge
venerdì 16 settembre a Villa Momi’s di
San Giuseppe, per pensionati, lavoratori e
studenti. L’appuntamento è alle ore 18, con
una conferenza su pensioni e diritti, al termine
della quale è previsto un ristoro per i convenuti.
* SUPERMERCATI – Quattro sono i
supermercati attualmente a Cavarzere
(Aliper, Famila, Despar ed Eurospin), ma si
sta per realizzarne altri due: uno in piazza dei
Bersaglieri (nella ex sede della Despar) da parte
di un centro commerciale cinese (di cui non è
ancora noto il nome), un altro tra via Gramsci
e l’ex circonvallazione, sempre dell’Eurospin (al
quale si accederà attraverso una rotatoria, per
disciplinare il traico nel quartiere interessato).
Il supermercato cinese sarà una specie di bazar,
che venderà un po’ di tutto: abbigliamento,
calzature, intimo, bigiotteria, fai da te, articoli
da regalo, accessori auto, biancheria per la casa,
pelletteria, giocattoli, casalinghi e ferramenta
(il che non è poco per la concorrenza
che certamente subiranno gli altri centri
commerciali e i negozi cittadini in genere).
* QUESTUANTI – Alla mozione presentata
dalla Lega Nord sull’invasione di questuanti
giornalieri a Cavarzere (in particolare nei
giorni di mercato), chiedendo provvedimenti
in merito, il sindaco Tommasi ha risposto a
Pierfrancesco Munari e a Roberta Fava facendo
riferimento al regolamento di polizia urbana
in materia; invitando i cittadini a segnalare
ai vigili urbani i casi di extracomunitari che
importunano in special modo gli anziani
dinanzi alle attività commerciali (supermercati
in particolare). Ma non sarebbe compito
speciico dei vigili urbani di sorvegliare per
mettere ine all’accattonaggio (forse gestito,
come sostiene la Lega Nord, da “organizzazioni
criminali)?
R. F.

Ufo:
chi li ha visti?

L

a stagione estiva sembra
essere la più favorita per
l’apparizione ogni anno
degli Ufo (oggetti volanti non
identiicati) o dischi volanti.
L’ingegnere L. S. di Cavarzere
(della cui serietà professionale
e personale non si può dubita-

re), ha raccontato di aver avuto
modo di osservare di sera nel
cielo di Cavarzere l’apparizione
di ben cinque o sei globi luminosi che procedevano in ila a
forte velocità (il primo dei quali
era più appariscente degli altri)
e che in pochi secondi, allontanandosi, sono scomparsi dalla
vista. Il professionista, che ha
riferito lo strano caso di cui è
stato osservatore conidandosi
con i familiari e gli amici, si è
meravigliato che altre persone
non avessero osservato lo stesso fenomeno così visibile a occhio nudo nel tratto di cielo paesano. Secondo qualche esperto
scientiico si tratterebbe di
globi luminosi di carica energetica che seguirebbero misteriosi
lussi di aria velocissimi, a loro
volta conduttori di cariche elettriche. Quindi gli extraterrestri
non c’entrerebbero con gli ufo,
ma le apparizioni rimangono
una curiosità inora insoddisfatta.
Rolando F.

