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L’EVENTO L’invasione delle due ruote da tutta Italia

Centinaia di Vespe per Fabio
un raduno tra lacrime e gioia
Il corteo aperto da Mariachiara, fidanzata del compianto fondatore del Club

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Una pacifi-
ca invasione di vespisti
nel ricordo dell’amico Fa-
bio Bergantin, fondatore
del Vespa Club di Cavarze-
re mancato a gennaio, al
quale il Vespa raduno è
ora intitolato.
E’ questo, in sintesi, il
resoconto della giornata
di domenica, nel corso
della quale oltre seicento
appassionati dell’intra -
montabile Vespa, si sono
ritrovati nel centro di Ca-
varzere. In città per l’oc -
casione sono arrivati da
tutta Italia, nella centra-
lissima via Roma, c’era -
no parcheggiate vespe di
tutte le epoche e dei più
differenti modelli, alcu-
ne di esse arrivate da mol-
to lontano. Erano, infat-
ti, presenti i rappresen-
tanti di molti Vespa Club
del Triveneto e del Nord
Italia ma anche di città
distanti molti chilometri
da Cavarzere, c’è chi è
arrivato addirittura da

Napoli, Perugia, Lucca e
Città di Castello.
Molti anche i vespisti ca-
varzerani, insieme agli
amici di città vicine, tutti
insieme a ricordare un
caro amico, Fabio Ber-
gantin. I suoi amici ve-
spisti lo hanno voluto
idealmente lì con loro an-
che grazie a una grande
foto, appesa in prossimi-
tà di via Roma, nel centro
di Cavarzere, per la quar-
ta edizione del Vespa ra-
duno. Un’edizione davve-
ro speciale che, visto il

successo e l’affluenza, gli
sarebbe di certo piaciuta e
avrebbe contribuito a
rendere ancor più gran-
de.
Ad aprire il corteo dei par-
tecipanti è stata la Vespa
di Fabio, guidata da Ma-
riachiara, la sua fidanza-
ta, un momento davvero
toccante per tutti i pre-
senti. Insieme a lei, a
guidare tutti gli altri ve-
spisti lungo il tragitto,
c’era anche Giulia Gal-
lan, la vespista più giova-
ne del Vespa Club di Ca-

va r z e r e .
Il Vespa raduno è iniziato
ufficialmente alle 8 con il
ricevimento e le iscrizioni
dei partecipanti in via Ro-
ma, nel corso della matti-
nata le vespe hanno con-
tinuato ad arrivare fino a
riempire tutta la via. In-
torno alle 10.30 tutti i
partecipanti hanno scal-
dato i motori e sono parti-
ti per un giro turistico di
circa quaranta chilome-
tri, nel corso del quale
non è mancata la classica
sosta per il ristoro, orga-

nizzata come sempre al
meglio dal Vespa Club di
Cavarzere. Il rientro delle
vespe in città è stato come
previsto intorno alle 12.30
quando i partecipanti si
sono ritrovati presso il ri-
storante Da Paioa per le
premiazioni e il pranzo.
A rendere ancor più si-
gnificativa la manifesta-
zione, quest’anno c’er a
un premio del tutto spe-
ciale per la consueta lot-
teria: una vera Vespa 50
Special, andata al posses-
sore del biglietto numero

61. Per tutti i partecipanti
quella di domenica è sta-
ta una manifestazione
ben riuscita, un’occasio -
ne per stare insieme al-
l’insegna della comune
passione per la Vespa. Il
direttivo del Vespa Club
di Cavarzere, ringrazian-
do quanti hanno collabo-
rato alla realizzazione
della manifestazione e le
tante persone che vi han-
no partecipato, dà ap-
puntamento alle prossi-
me iniziative in program-
ma.

Mariachiara Finotto e Giulia Galan con la foto di Fabio Bergantin

■ Giulia
Gallan
la più

g i o va n e
all’i n c o n t ro

ULSS 14 Riconoscimento dal ministero al progetto per i disabili

Inserimento sociale da premio

Un momento delle attività

L’Ulss 14 di Chioggia premiata dal mini-
stero delle politiche agricole, alimentari
e forestali per un progetto sociale, unico
in Italia. L’intervento di eccellenza, de-
nominato “Percorsi di recupero attraver-
so la terapia assistita e i servizi per la
mobilità”, è stato realizzato grazie al fi-
nanziamento del Gal “Antico Dogado”,
in sinergia sinergia con enti pubblici e
privati e che ha come scopo quello di
promuovere lo sviluppo rurale nel territo-
rio. Il progetto, di durata triennale, è
nato dalla volontà di supportare gli ope-
ratori del territorio di Chioggia, Cavarze-
re e Cona nell’assistenza alle persone più

fragili, come i disabili: proprio per perse-
guire questo obiettivo sono stati creati
servizi ad hoc, quali laboratori, l’utilizzo
della pet therapy e servizi specifici di
mobilità. L’intervento si è svolto sia nei
laboratori della Cooperativa Emmanuel
di Cavarzere, sia in aziende agricole del
territorio, come ad esempio la Corte Ci-
vrana, di Pegolotte di Cona. Un progetto
che ha permesso a circa una ventina di
ragazzi disabili, due volte alla settimana,
di occuparsi dei cavalli, imparando a
montarli e curandone la stalla. Altri si
sono specializzati nella coltivazione del-
l’orto, con lezioni di botanica per impara-

re a riconoscere le piante. Hanno costrui-
to ben quindici “Bat box”per i pipistrelli e
le hanno donate ai comuni e alle struttu-
re residenziali e semiresidenziali del ter-
ritorio. Hanno appreso nozioni di infor-
matica e di inglese. Il tutto per favorire la
loro autonomia e avvantaggiarli nell’in -
serimento sociale. “Iniziative di questo
spessore - ha commentato il direttore
generale dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben -
servono agli utenti, che ne godono, ma
anche ai nostri operatori che possono così
‘misurarsi’ nella qualità dei servizi ero-
gati. Mi complimento con loro per l’otti -
mo risultato perseguito”.

ROTTANOVA Il consigliere di maggioranza: “Perché ha parlato dell’accordo sulla rampa dopo anni?”

Garbin replica a Parisotto: “Serve educazione”
ROT TANOVA (Cavarzere) - La
replica di Angelo Romano Gar-
bin a Pier Luigi Parisotto non si
è fatta attendere. L’a r g o m e n t o,
la rampa di Rottanova, è stato
solo sfiorato dal consigliere di
maggioranza della stessa fra-
zione. “Certamente a Rottano-
va il problema rampa di accesso
che dal Gorzone permetteva di
transitare in via Coette Basse è
gravissimo, nessuno lo nega - le
parole di Garbin - ma da questo
al dire che le istituzioni cavar-
zerane ignorano la gravità della

cosa, ce ne passa. Un bravo
consigliere comunale, venuto a
conoscenza della faccenda, an-
che se all’opposizione, secondo
me, ha il dovere morale di avvi-
sare il sindaco, di dirgli che c’è
un accordo Genio civile - Comu-
ne per arrivare alla soluzione,
non salta fuori solo dopo tre
anni e mezzo, a sparare bordate
tanto per gettare fango sull’at -
tuale amministrazione”. Il
consigliere comunale di mag-
gioranza sottolinea che sulla
questione si è sempre interessa-

t o.
Poi, Garbin riprende la freccia-
tina su Facebook tiratagli da
Parisotto “il mio errore è stato
montato ad arte e gli si è dato
eco in tutta Italia, preparandolo
per ben un mese, prima di darlo
in pasto ai media (il caso Garbin-
Valandro, ndr), e questo solo per
distogliere l’attenzione da
quanto dicevano Calderoli, Bor-
ghezio, Stival, ed altri della Le-
ga sulla ministra di colore”.
E poi attacca il consigliere az-
zurro: “Noi quando Parisotto è

stato processato per una vicen-
da legata a scavi di sabbia spac-
ciati per migliorie fondiarie, e
per questo non ha potuto rico-
prire la carica di consigliere pro-
vinciale, non siamo andati su
tutti i giornali, non abbiamo
montato uno scandalo, come
han fatto i leghisti di Cavarze-
re, e chiesto le sue dimissioni,
come invece han fatto, lui com-
preso, per me”.
“E per ultimo, io credo che per
Parisotto una buona dose di
educazione sarebbe necessaria -

conclude Garbin - noi non sia-
mo mai andati sui giornali
chiamando con soprannomi
qualsiasi consigliere; non ci
siamo mai permessi di chiama-
re lui ‘Maruscan’ come è il suo
soprannome, mentre lui si per-
mette di andare sulla stampa
chiamando Grillo ‘El cochéto’.
Credo che sarebbe opportuno
per lui usare un po’ di rispetto
verso chi glielo ha sempre dato,
a livello politico nel dibattito
consigliare, ma soprattutto a
livello personale”.


