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CAVARZERE Prima del match dei biancazzurri, fissato alle 15, il taglio del nastro delle autorità

Il Portogruaro per inaugurare il Di Rorai
La compagine veneziana che milita in serie B ospite illustre per un’ amichevole di lusso
C AVA R Z E R E - Un taglio del
nastro dal sapore speciale,
aprirà ufficialmente il rin-
novato Beppino di Rorai, lo
storico campo da calcio ca-
varzerano, nel pomeriggio
di domani. Per celebrare la
costruzione della nuova tri-
buna coperta e del rinnova-
to impianto di illumina-
zione arriverà a Cavarzere il
Portogruaro Summaga, la
compagine veneziana neo-
promossa, quest’anno, in
serie B, che alle 15 sfiderà i
biancazzurri dell’Asd Cal-
cio Cavarzere in una entu-
siasmante partita amiche-
vo l e .
Già nel giugno del 2004,
quando si inaugurarono i
lavori per la costruzione dei
nuovi spogliatoi, l’area
parcheggio, con i relativi
camminamenti e i muri di
recinzione dell’adi ac en te
via Piva, un’opera del valo-
re di 400mila euro, ci fu
l’amichevole tra gli esor-
dienti del Calcio Cavarzere
e del Venezia; sul solco di
quella tradizione, domani i
campioni del Portogruaro
Summaga scenderanno sul
tappeto verde del Di Rorai.
Prima del match, però,
l’atteso taglio del nastro
che coinvolgerà le autorità

cittadine, dal sindaco Pier
Luigi Parisotto, alla giunta
comunale, a tutti i consi-
glieri. I lavori al Di Rorai
hanno riguardato la messa
a norma completa del cam-
po, con la costruzione della
rete parapallone che lo de-
limita; al posto dei sei
grandi pali elettrici presen-
ti nel campo sono state in-
stallate 4 nuove torri faro;
le due vecchie tribune sono
state sostituite da un’unica
grande tribuna centrale,
con copertura di travi in
legno lamellare di abete
nella parte centrale e sco-
perta per le due ali laterali,

il cui manto di copertura è
realizzato con pannelli iso-
lati termicamente; sono
state abbattute le barriere
architettoniche attraverso
una rampa per portatori di
handicap, mentre nello
spazio sottostante hanno
trovato posto il nuovo bar,
gli uffici per le squadre, il
pronto soccorso, i bagni a
servizio dei i tifosi, com-
presi quelli per i portatori
di handicap e il locale per il
custode.
Nella nuova tribuna trove-
ranno posto a sedere 362
persone, più altri due posti
destinati ai disabili.

ADRIA Sabato e domenica l’evento promosso dalle associazioni dei commercianti

Ecco gli Itinerari di arte, cultura e gusto
A sinistra
Paola
Menon,
sotto
il tavolo
della
c o n fe re n z a
stampa
di ieri

La nuova tribuna Un’immagine della struttura appena ultimata all’interno del Beppino di Rorai

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE In via Roma

Principio di incendio
al kebab Cleopatra

C AVA R Z E R E – Un principio di incendio ha allarmato
ieri mattina i residenti di via Roma che, verso le 8-
8.30, hanno visto del fumo uscire dalla porta della
Pizzeria forno a legna kebab Cleopatra, sita al nume-
ro civico 23. La segnalazione ai vigili del fuoco ha
portato all’intervento immediato degli stessi che,
alle 9.30 hanno riscontrato che, all’interno dell’eser -
cizio, dal forno a legna, usciva del fumo, senza però
che le fiamme avessero attaccato le strutture interne.
Il celere intervento ha messo in sicurezza subito il
locale che pare non abbia subito danni se non allo
stesso forno.

CAVARZERE L’esponente della Lega: “Non si è più sulla via dell’etica politico-amministrativa”

L’accusa della segretaria del Carroccio Clara Padoan al sindaco:
“Il bando per tre posti da dirigente è un atto di arroganza politica”

Il camion dei vigili del fuoco davanti al kebab Cleopatra

“C’è grande soddisfazione -
il commento del sindaco

Parisotto - da parte mia e
dell’intera amministrazio-
ne comunale perchè, no-
nostante la grave crisi che i
comuni stanno attraver-
sando per le ristrettezze
economiche e i vincoli del
patto di stabilità, siamo
giunti all’importante tra-
guardo per lo stadio cittadi-
no, che ora potrà essere
utilizzato in sicurezza da
tutti i giovani che amano
questo sport, e finalmente
anche al coperto dalle in-
temperie per tutti gli spet-
t at o r i ”.

Clara Padoan La segretaria della Lega

Elisa Pozzato

ADRIA - Gli itinerari dell’arte
della cultura e del gusto colore-
ranno il centro di Adria sabato e
domenica prossimi. Confcom-
mercio e Confesercenti hanno
messo a punto, con il sostegno
della Camera di Commercio di
Rovigo e il comune di Adria,
una manifestazione che esalta
il ruolo della donna nel mondo
dell’impresa.
Sabato, dalle 10, si potrà essere
protagonisti del percorso del
gusto che vede la partecipazio-
ne dei pubblici esercizi e dei
negozianti del centro storico
della città. Poi vi sarà la oppor-
tunità della degustazione di
prodotti tipici e la possibilità di
apprezzare l’artigianato locale.
Grazie al ritiro della card
“AdriaUnika” si avrà diritto al-
la degustazione e all’acquisto
di prodotti artigianali conven-
zionati. Nei negozi del centro
storico sarà possibile avere de-
gli sconti con questa card. Do-
menica, dalle 10, le donne im-
prenditrici incontreranno

Adria con un’iniziativa volta,
come ha sottolineato il diretto-
re della camera di Commercio
di Rovigo Giacomo De Stefani,
a far conoscere la loro impren-
ditoria. La curatrice dell’e ve n t o
Paola Menon, presidente del
Comitato per l’i m pr e nd it o ri a
femminile della Camera di
Commercio di Rovigo ha spie-
gato che “l’iniziativa si lega alle
attività generali del mondo
dell’imprenditoria femmini-
le”.
Un occhio di riguardo la mani-
festazione lo riserverà alle pro-
fessioni storiche dell’artigiana -
to, che saranno ampiamente
messe in luce dall’evento. Inol-
tre, in occasione di tali date,
saranno distribuite gratuita-
mente cartoline ricordo
dell’iniziativa, sulle quali sarà
possibile apporre lo speciale an-
nullo filatelico, realizzato in
collaborazione con Poste Italia-
ne. Questa realtà è collegata
alla più ampia iniziativa “La
Spedizione per l’ambra”. Adria
attraverso queste date trova
l’opportunità anche di farsi co-

noscere per le sue ricchezze ar-
cheologiche apprezzabili nel
museo ospitato dalla città. Il
gusto, l’arte e il lavoro vogliono
essere il marchio distintivo del-
la città, che grazie a queste
iniziative fa valere il suo poten-
ziale di centro apprezzato non
solo nel Veneto, ma anche in
Europa.

C AVA R Z E R E - “Abbiamo appreso
che è nelle intenzioni della giunta
comunale indire un concorso in-
terno per la copertura di tre posti
da dirigente (urbanistica, lavori
pubblici e ragioneria) a tempo
indeterminato. Tale decisione
non può trovarci concordi in
quanto a pochi mesi dalle nuove
amministrative una tale scelta
assume una denotazione politi-

ca”. Con queste parole la segreta-
ria della Lega Nord, Clara Padoan,
commenta una voce che stareb-
be, a suo dire, circolando a Cavar-
zere. “E’ infatti una scorrettezza
politica, oltre che eticamente di-
scutibile - prosegue la Padoan -
obbligare la futura amministra-
zione, che verrà a costituirsi nella
prossima primavera, a doversi
confrontare con scelte che la im-

pegnano con ingenti risorse, oltre
200mila euro, per tutta la durata
del loro mandato inficiando così
su scelte di carattere politico am-
ministrative siglate con gli eletto-
ri nel programma elettorale”.
“Un dietrofront che ci lascia basiti
quello del sindaco Parisotto - le
parole della segretaria del Carroc-
cio - che affermava non molto
tempo fa, nel 2008, che il contrat-

to dei tre dirigenti sarebbe venuto
meno al termine del proprio
mandato elettorale con la prima-
vera del 2011. Evidentemente non
si è più sulla via dell’etica politi-
co-amministrativa ma in preda
ad un vero atto di arroganza am-
ministrativa che vuole imporre la
propria presenza anche nel qual
caso eventi elettorali ne siglino la
prematura fine”.


