
Ottobre 2010
Mercoledì 20 15

ADRIA Nonostante i problemi politici Barbujani verifica i lavori di potatura e pulizia dell’argine

Il sindaco a passeggio ad Artessura
Il tratto di tre chilometri a breve sarà aumentato in lunghezza tramite la connessione col Ponte Bettola e la pista ciclo-pedonale in ultimazione

Melania Ruggini

ADRIA - Che ci faceva ieri
pomeriggio il sindaco di
Adria in località Artessu-
ra? Stava forse conceden-
dosi un momento di re-
lax, immerso tra mille
pensieri, godendosi il
tiepido sole autunnale e
la bella giornata di otto-
bre in una delle passeg-
giate più amate degli
adriesi? La risposta in
parte è vera, tuttavia il
primo cittadino si è reca-
to nella zona con un al-
tro preciso obiettivo: ve-
rificare i lavori di potatu-
ra e di pulizia dell’argi -
ne, completati proprio
nella giornata di ieri
mattina per opera del
magazzino comunale.
L’aveva detto proprio ieri
il sindaco: “In questi
giorni, nonostante in-
certezze e riflessioni, la
macchina amministra-
tiva non si è assoluta-
mente fermata e nem-
meno la sua operativi-
tà”.
Questo ne sarebbe un
chiaro esempio, andan-
do dunque a intervenire

sulla passeggiata più ap-
prezzata dagli abitanti
della città etrusca, che
anche ieri pomeriggio
intorno alle 15 era densa-
mente frequentata, con-

tando oltre 50 persone,
tra mamme che portava-
no a spasso i loro bimbi,
cani al guinzaglio,
amanti dello jogging,
dal ponte del centro

commerciale Il Porto alla
cosiddetta “isola”, un
tratto di circa tre chilo-
metri fino al ponte
Sant’Andrea, che a breve
sarà probabilmente au-
mentato in lunghezza,
tramite la connessione
col Ponte Bettola e la pi-
sta ciclo-pedonale, in fa-
se di ultimazione pro-
prio in questo periodo.
La passeggiata più famo-
sa del territorio adriese è
stata sottoposta dunque
a restyling autunnale,
tramite la potatura delle
folte chiome degli alberi
che la caratterizzano, di-
ventate ultimamente
piuttosto evidenti essen-
do cresciute a dismisura,
e la relativa pulizia
de ll ’argine del Canal-
b i a n c o.
Per abbellire la splendida
passeggiata adriese, il
sindaco prevede di corre-
darla presto con alcune
panchine per la sosta e la
pausa dei tanti habitué
della zona, completata
dagli opportuni cestini
che alcuni vandali han-
no purtroppo divelto dal-
la loro sede originaria.

ADRIA Il Festival internazionale debutta venerdì

La città balla a ritmo di Tango

Un passo a ritmo di Tango

Una veduta del Canalbianco
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■ Per abbellire il tratto
il sindaco prevede

di mettere delle panchine

ADRIA Al Teatro comunale

Il “Galà dello sport”
per premiare i campioni

ADRIA - Il “Galà dello Sport”, momento di
spettacolo e di sport, avrà luogo venerdì 29
ottobre alle 21 presso il Teatro comunale di
Adria.
Nel corso della serata sarà effettuata la consegna
da parte dell’amministrazione comunale degli
“attestati al merito sportivo” agli atleti e dirigen-
ti dello sport polesano del Panathlon Club di
Adria dei “Leoni d’Argento”, “Leoni di Bronzo”
del Panathlon Club di Adria; a campioni ed
eminenti personalità dello sport del Veneto e
zone limitrofe.

CAVARZERE Eletto il segretario del Partito democratico che succede a Otello Piazzon

Mauro Contadin nuova guida del Pd

Mauro Contadin

C AVA R Z E R E - Il nuovo segreta-
rio del circolo del Pd di Cavarze-
re è Mauro Contadin. Ex asses-
sore della giunta Mattiazzi,
Contadin è stato eletto sabato
scorso nel corso del congresso di
circolo del Partito Democratico
di Cavarzere in sala convegni a
palazzo Danielato.
Tra i numerosi presenti anche
la partecipazione dell’o n o r e vo l e
Marco Stradiotto e del consi-
gliere regionale Lucio Tiozzo a
sostegno del candidato a segre-
tario provinciale Michele Mo-
gnato. Oltre all’elezione del se-
gretario, all’ordine del giorno
c’era la nomina del direttivo di

circolo e di 5 delegati al congres-
so provinciale.
A consegnare il testimone, con
fiducia, il segretario uscente
Otello Piazzon il quale ha assi-
curato: “In prospettiva delle
elezioni amministrative di pri-
mavera il Partito Democratico
ha l’obbligo, nei confronti della
città di Cavarzere, di mettere in
campo tutte le energie e tutte le
capacità che ha a disposizione e
che non sono poche. La sfida è
difficile ma non impossibile;
chi mi succede ha tutte le carat-
teristiche per essere un buon
segretario. Ha la mia fiducia e
la mia disponibilità per un lavo-

ro comune: quello di dare al
comune di Cavarzere una nuova
guida politica che sappia coglie-
re tutte quelle necessità che i
cittadini abbisognano e che da
troppo tempo non trovano ri-
sposte concrete”. “Bando ai
personalismi, quindi, e rim-
bocchiamoci le maniche tutti,
perché un duro lavoro ci atten-
de: un sincero in bocca al lupo
al nuovo segretario” l’augurio
di Piazzon.
“Sono soddisfatto dell’epilogo
del congresso, non tanto per la
mia elezione ma perché si è
arrivati a questo risultato in
modo unitario, sapendo sce-

gliere per il partito e trascuran-
do i personalismi - le prime
parole da segretario di Contadin
- fino a questo momento tante
divisioni si sono succedute e
hanno condizionato in negati-
vo le nostre attività politiche:
mi piacerebbe che da questo
momento uscisse un segnale di
coesione che si assaporava già
durante il congresso. A tal pro-
posito ringrazio il segretario
uscente, al quale chiederò da
subito di far parte del nuovo
gruppo di lavoro che già questa
settimana inizierà il proprio
percorso politico: vogliamo
ascoltare e parlare con tutte

quelle realtà politiche e sociali
che sono scontente, che hanno
idee e programmi e che punta-
no ad un cambiamento e rinno-
vamento vero, non solo a parole
ma anche nei fatti”.

ADRIA - Tango fa rima con
coppia, vissuta nella sensuali-
tà delle movenze, nella fusio-
ne dei gesti, nel ritmo della
fisicità; il tango è una tra le
più scenografiche comunica-
zioni tra corpi. Tocca ad Adria,
antico porto del Mediterraneo,
accogliere quest’anno le ar-
monie e le fusioni di questo
intenso ballo popolare, per il
secondo International Tango
festival, denominato anche
Festival dei Porti, organizzato
dall’associazione Porto Tango
di Porto Viro, che si terrà nella
città etrusca dal 22 al 24 otto-
bre. Se per la prima edizione
aveva fatto da apripista Porto
Viro, ora è Adria a fare da
ponte tra il tango e il territo-
rio, per collegare i porti
dell’Adriatico sotto un solo de-

nominatore: il ballo nato nel
Rio de la Plata come espressio-
ne popolare e divenuto in se-
guito espressione artistica
completa, sostenuta dalla let-
teratura e dalla musica di qua-
lità.
Tanti gli ospiti e le esibizioni
di artisti non solo autoctoni
ma anche internazionali, pro-
venienti da Amsterdam, Bru-
xelles, Anversa, a cominciare
da Cosima e Mariano Diaz
Campos, Sabrina Amato e
Marcelo Alvarez, Carolina
Gonzales e Ponzalo Capitani,
Silvia Sollano e Stefano Gam-
barotto, Giovanni Bovolenta e
Sara Forzato, gli ultimi dei
quali hanno messo in piedi
l’intera manifestazione.
Il programma è stato presen-
tato ieri da Giovanni Bovolen-

ta e Sara Forzato, esperti di
tango e organizzatori di un’al -
tra iniziativa: la pratica guida-
ta del martedì sera di tango
argentino chiamata “El salon
del Tango”, con la partecipa-
zione di artisti e maestri ar-
gentini, in corso tutti i marte-
dì dalle ore 21 alle ore 00,30.
Daniele Ceccarello, in qualità
di rappresentante dell’ammi -
nistrazione comunale, ha sa-
lutato con grande entusiasmo
l’arrivo del festival in città,
essendone lui stesso un gran-
de amante del ballo e pratican-
dolo fin dalla giovinezza.
“Adria è una città di cultura a
360 gradi - ha detto - e ospiterà
pertanto un ballo che mescola
poesia, musica, arte e folklo-
re, espressione dello scambio
e m o t i vo ”

Il programma del festival del
tango parte venerdì: il teatro
comunale accoglierà il Milon-
ga con esibizione di Carolina y
Ponzalo Caitani dalle 21.30 per
i soci Asi (contributo 12 euro)
Sabato il festival si sposterà
all’autodromo (Palacongressi)
che ospiterà il concerto di tan-
go tinto e lo spettacolo dalle 21

mentre dalle 22.15 la milonga
con tango tinto e Felix. Milon-
ga con orchestra ed esibizioni
per i soci Asi 22:15 fino a tarda
notte. Domenica: sarà l’ostel -
lo Amolara ad ospitare la Mi-
longa di dispedida con esibi-
zioni dalle 21.30 per i soci
Asi.

Me. Ru.

Il Teatro comunale ospiterà l’evento venerdì 29 ottobre


