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CAVARZERE Interessato un tratto di 400 metri. I lavori termineranno entro l’anno

Una nuova condotta idrica per via Mazzini
Polesine Acque ha avviato l’intervento di sostituzione della vecchia rete nella provinciale 03

S O L I DA R I E TA ’ Benedetto dal cardinal Comastri

Un furgone dai Devoti della basilica
di Sant’Antonio donato all’a ss o c i a z i o n e

Volontari della Speranza di Rosolina

L’INTERVISTA A Dario Griso, vicepresidente del circolo di Legambiente

“Solo noi rivalutiamo il territorio”

LE PROPOSTE Tra le idee presentate dal Pd e dall’Italia dei valori

Recuperare l’ex cinema San Francesco

PA D OVA - L’associa -
zione dei Volontari
della Speranza Onlus
ha ricevuto dai devoti
della Basilica di San-
t’Antonio di Padova
un furgone che servi-
rà per la loro attività
di volontariato. A
consegnare, e benedire, il nuovo automezzo il cardi-
nale Angelo Comastri, vicario di Papa Benedetto XVI,
nella giornata di mercoledì. Fiorenzo Tommasi e Isaia
Tommasi, presidenti rispettivamente del Comitato
della Croce e dell’associazione Volontari della Speran-
za, hanno ringraziato l’alto prelato e i devoti della
basilica del Santo per il gesto.
Il Comitato della Croce è nato 18 anni fa a Cavarzere,
attualmente opera in Italia e all’estero, ed è costituito
da un gruppo di persone dedite al volontariato. Il
Comitato organizza inoltre il “Premio Internazionale
della Bontà”, l’importantissimo evento annuale che,
istituito dal Comitato nel 2001 è giunto alla sua decima
edizione, che quest’anno è stato assegnato a suor
Elvira Petrozzi, fondatrice della comunità “Il Cenaco-
lo” di Saluzzo, e al professor Eugenio Mercuri.
L’associazione dei Volontari della Speranza Onlus di
Rosolina, opera in tutta l’Italia e spesso anche all’este -
ro, ed è sorta nel 1990 principalmente per assistere e
aiutare chiunque viva o si trovi nel disagio. L’associa -
zione e i suoi volontari sono particolarmente felici
perché hanno finalmente trovato nei devoti di San-
t’Antonio dei benefattori che si sono fatti carico di
sostenere le spese per l’acquisto di un furgone nuovo in
sostituzione del vecchio Fiat Daily che ha già percorso
più di 400mila chilometri tra Italia ed Europa.

Melania Ruggini

ADRIA - Tra le proposte concrete di Pd e
Idv per la valorizzazione dell’Adria ar-
cheologica e per l’adesione al Parco re-
gionale Veneto del Delta del Po, ce ne
sono alcune che meritano di essere sot-
tolineate. Tra queste c’è il percorso della
Via Annia, il Parco di Ca’ Cima con il
padiglione espositivo del Museo archeo-
logico di Ca’ Cima, comprese tutte le
aree archeologiche in cui sono stati rin-
venuti reperti archeologici di pregio:
l’Archeo-parco di Artessura. Ancora,
tutta l’area che va dal museo archeologi-
co al canale e tutta la fascia che lambisce
il canale, sino alla recinzione delle perti-
nenze dell’ospedale per giungere proprio
all’Archeo-parco di Artessura e ai ritro-
vamenti e all’area archeologica sotto il
ponte di Chieppara. Viene considerata la
possibilità di recuperare l’ex cinema San
Francesco dei frati, a contenitore mu-
seale multisensoriale, con auditorium e
sale espositive, mediante convenzione
con la proprietà (Museo del Faro – Museo
dell’Adriatico); Villa Tretti, viale della
Stazione; Villa Mecenati, per proseguire
volendo verso il vescovado, la cattedrale
e il Teatro Ferrini con piazzetta Casellati.
L’area dell’Ipsaar Giuseppe Cipriani, in-
clusa la vecchia ferrovia Adria-Ariano, il
cui sedime deve essere totalmente inclu-
so nel perimetro Parco, possibile rete di
collegamento tra comuni deltizi.
Agganciato a tutta la rete della bonifica,
l’ostello dell’Amolara con l’area retro-
stante sino a giungere a tutto il rimbo-
schimento fatto di recente; va conside-
rata tutta la rete e circuiti di visitazione
e valorizzazione della bonifica; Museo
della civiltà contadina (Ca’ Scirocco e
aree limitrofe); fabbricato attiguo al

Teatro comunale in piazza Cavour ed
altri fabbricati del centro storico in deca-
denza da recuperare ad utilizzazioni per
il Parco: futura Casa del Parco, (Ostello
del Parco ovviamente aggiuntivo rispet-
to all’ostello di Mazzorno Sinistro) e
a l t r o.

Implementazione di circuiti e percorsi
museali, il percorso di Via Annia, il
Parco di Ca’ Cima con il padiglione
espositivo del Museo archeologico di Ca’
Cima, comprese tutte le aree archeologi-
che o dove sono stati rinvenuti reperti
archeologici di pregio.

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Sono partiti
i lavori di rifacimento
della conduttura idrica di
via Giuseppe Mazzini, la
provinciale 03, che negli
ultimi anni era stata og-
getto di continue rotture
dei tubi, con i relativi
disagi del caso per i resi-
denti.
Il tratto in questione mi-
sura circa 400 metri, dal-
la rotonda di viale Regina
Margherita lungo via
Mazzini, nel lato destro
in direzione Padova. Ol-
tre al posizionamento
della nuova conduttura,
svolto dalla ditta Its di
Cavarzere, che dalla ro-
tonda andrà a collegarsi
con la condotta principa-
le di Cavarzere, saranno
anche riposizionate le
condutture laterali per le
utenze dei residenti. La
durata dei lavori è stima-
ta in poco meno di due
mesi, entro l’anno. Nella
prossima primavera,
quindi, la provincia di
Venezia dovrebbe provve-
dere alla riasfaltatura
della corsia.
“Con oltre 3mila chilo-
metri di rete bisognereb-
be farne molti di chilo-
metri all’anno per stare
all’interno di un normale
rinnovo delle condutture
ogni 50 anni - premette il
presidente di Polesine Ac-

que, Giuliano Ferraccioli
- stiamo parlando di una
rete imponente e impor-

tante con tratti di con-
duttura troppo vecchi.
Continuiamo così, con

queste manutenzioni
quando sono necessa-
rie”.

Via Giuseppe Mazzini Alcune fasi dei lavori iniziati nella
strada provinciale 03 per il rifacimento della conduttura

ADRIA - Il 18 novembre alle 21, nel
Ridotto del teatro comunale, ci sarà il
convegno pubblico ideato dal circolo
di Legambiente di Adria e del Delta del
Po sulle potenzialità del Parco regio-
nale in Polesine. Ne abbiamo parlato
con il vicepresidente Dario Griso.
Come nasce questo convegno?
“I Comuni del Parco devono risponde-
re pronti a questa chiamata, un’op -
portunità simile non capiterà così
facilmente, dobbiamo credere che il
Parco non sia una limitazione al no-
stro territorio, ma piuttosto l’unico
appiglio per rivalutarlo. Le nostre cit-
tà, le nostre vie di comunicazione, i
corsi d’acqua, le strutture ricettive
potranno usufruire di miglioramenti.
E’ questo il momento per dire tutti
assieme che il Parco serve alla colletti-
vità polesana che altrimenti vedrebbe
svanire ogni idea di innovazione e
i nve s t i m e n t o ”.
Cosa dite a sostegno della vostra
tesi?

“Guardiamoci attor-
no: negli altri Parchi
si vive bene, le colti-
vazioni sono struttu-
rate sulla promozio-
ne dei prodotti tipici
locali, vengono ri-
spettate le dinami-
che biologiche dei
terreni utilizzando la
ragione piuttosto
che l’apporto chimi-
co di massa che va a
degradare e impove-
rire il suolo, le falde e
i corsi d’acqua senza
parlare degli effetti
nocivi verso l’operatore agricolo. La
città stessa si rivaluta attraverso un
incremento del valore dato da struttu-
re efficienti, vie comunicative ben
pensate, piste ciclabili finanziate, ri-
valutazioni di edifici. Il turista sarà
invogliato e non si sentirà più un
corpo estraneo”.

Cosa si sente di dire ai lettori?
“Un appello a tutti i cittadini del
Polesine: crediamo tutti in questa
opportunità. Tutti sono invitati a par-
tecipare; durante la serata si potranno
assaggiare le patate dolci di Valliera
con un goccio di vino biologico”.

A. B.

Il centro di Adria


