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CAVARZERE Un milione e 110mila euro la spesa totale, compreso il nuovo deposito delle corriere in zona Santa Maria

Stazione dei bus, al via i lavori
In settimana apre il cantiere per la costruzione della struttura nell’area della ex pesa comunale
C AVA R Z E R E - La prossima
settimana inizieranno i
lavori di costruzione della
nuova stazione degli auto-
bus di linea, nell’area del-
l’ex pesa pubblica, di fron-
te all’entrata del campo
sportivo Beppino di Ro-
rai.
“Finalmente si parte con
questo importante proget-
to che da tempo era atteso
dalla cittadinanza di Ca-
varzere - il commento del
sindaco Pier Luigi Parisot-
to - che darà lustro al paese
in quanto si andrà a siste-
mare la ‘porta d’e n t r at a ’ a
sud del centro città, ma
soprattutto toglierà defi-
nitivamente i pesanti au-
tobus dalle strade del cen-
tro storico con tutti i bene-
fici conseguenti, che non
sono pochi”.
“Il progetto è stato redatto
dai tecnici della societa
Pmv Spa di Venezia - spie-
ga il sindaco - coadiuvata
dai nostri tecnici comuna-
li, prevede una spesa di
circa 350mila euro finan-
ziati dal Comune, per la
sistemazione dell’intera
area da adibire a stazione
vera e propria degli auto-
bus da e per Cavarzere, con
l’asfaltatura dell’i nt er o
piazzale provvisto di tutti i
sottoservizi, illuminazio-
ne, pensiline per i passeg-
geri e corsie dedicate per
autobus in sicurezza. Ver-
ranno abbattuti sia le vec-
chie mura del campo da
calcio che il manufatto
della fatiscente pesa pub-
blica, da anni dismessa”.

“Questo importante risul-
tato è stato raggiunto dopo
anni di lungo lavoro di
mediazione politico am-
ministratativa in sinergia
tra comune di Cavarzere,
Actv, Pmv Spa, provincia
di Venezia e soprattutto
regione del Veneto nella
persona dell’assessore Re-
nato Chisso - aggiunge Pa-
risotto - che ha seguito
concretamente le varie fa-
si evolutive dell’accordo di
programma fino alla fir-
ma avvenuta il 13 febbraio
2009”.
“Dopo quella firma partì la
redazione dei progetti veri
e propri per una spesa
complessiva di circa 1 mi-
lione e 110mila euro tra
stazione autobus, stralcio
appena appaltato, e depo-
sito autobus in fase di de-

finizione, da realizzazirsi
nei prossimi mesi a nord
del Gorzone, ad ovest della
stazione dei treni di Santa
Maria” precisa Parisotto.
“Tra qualche settimana
verrà firmato un secondo
accordo di programma che
andrà a descrivere in ma-
niera puntuale gli impe-
gni definitivi e vincolanti
sia per quanto riguarda le
modalità di finanziamen-
to da parte di ogni singolo
ente, quanto i rapporti fi-
nali una volta che il pro-
getto sarà completamente
reali zzato” aggiunge il
s i n d a c o.
“Si tratta di un risultato
straordinario per il nostro
Comune - commenta l’as -
sessore ai lavori pubblici
Renzo Zampieri - visti i
‘chiari di luna’ che stanno

MUSICA Secondo posto al concorso di Biella

Coro Plinius d’argento
IL GRUPPO Il presidente è Piergiorgio Braghin

Sorge il circolo Acli Carbonara

Pier Luigi Parisotto Sindaco di Cavarzere

attraversando i comuni in
fatto di risorse disponibili
da spendere ed i vincoli
imposti dal patto di stabi-
lità nazionale”.
“Questo successo - conclu-
de il sindaco Parisotto - è
un grande esempio di col-
laborazione istituzionale
tra enti pubblici, reso pos-
sibile per la grande sensi-
bilità personale dimostra-
ta dal vicepresidente della
provincia di Venezia Ma-
rio Dalla Tor, dai presiden-
ti di Pmv e Actv, e dell’as -
sessore regionale ai tra-
sporti Renato Chisso, non-
ché del nostro consigliere
provinciale Riccardo To-
sello, che sin dal primo
minuto dopo l’elezione si e
adoperato per ottenere il
co-finanziamento della
nostra Provincia”.

Renzo Zampieri Assessore ai lavori pubblici

In breve

C ava r z e re

Via dei Martiri rimarrà
senza acqua per otto ore
■ A causa di alcuni lavori di ristrutturazione del-
l’impianto idrico cittadino Polesine Acque avverte i
cittadini di Cavarzere, residenti in Via dei Martiri che
sarà sospesa l’erogazione dell’acqua dalle 22 di do-
mani 16 alle 6 di mercoledì.

Adria

“Centenario Alfa Romeo”,
le modifiche del traffico
■ In occasione della manifestazione in piazza Ga-
ribaldi “Il centenario del marchio Alfa Romeo” in
programma domenica 28 novembre, alle 8 alle 18
saranno effettuate dalla polizia locale alcune mo-
difiche alla viabilità di Adria. L’intera piazza Ga-
ribaldi sarà chiusa al traffico con divieto di sosta, e
nelle intersezioni via Cairoli, via Carducci, via Man-
zoni via Marani, via Manzoni, via Buzzolla, piazza
Garibaldi, piazzetta Orfeo, via Marani-riviera Mat-
teotti, riviera Matteotti-ponte Sant’Andrea, riviera
Matteotti via Arzeron, con deviazioni visibili agli
automobilisti al passaggio con gli autoveicoli. (A. L.)

Adria

Ecco come cambia
la viabilità della città
■ Nei giorni 11 e 18 dicembre col “Mercatino di natale”
previste modifiche varie alla viabilità adriese. Dalle 7
alle 20 nei giorni coinvolti in piazza Groto e Bocchi, da
via Ruzzina e C.so Mazzini e sulla carreggiata nord di
piazza Bocchi sono stati i divieti di transito e sosta.
Dalle 14.30 alle 20 la viabilità su piazza Bocchi da corso
Mazzini a via Baldini, è istituito senso unico.

Melania Ruggini

B O T  T R I G H E
(Adria) - Il coro Pli-
nius, diretto dalla
maestra Antonel-
la Pavan, è arriva-
to secondo al con-
corso nazionale di
Biella, aggiudi-
candosi un posto
prestigioso per la
categoria dei cori
femminili.  E’
grande la soddi-
sfazione per le co-
riste polesane do-
po un lunghissimo periodo ininterrot-
to di successi ottenuti in giro per l'Ita-
lia negli ultimi due anni.
La programmazione concertistica,
concomitante allo studio continuo di
nuovi brani, non ha lasciato spazio a
periodi di pausa, ed i risultati si sono
manifestanti. Ottimo il giudizio
espresso dalla giuria del concorso per
l'organico canoro che contraddistin-
gue il coro, dotato di grandi potenziali-
tà che mettono a frutto la guida e
l’esperienza della stessa direttrice Pa-
van che al concorso ha magistralmen-
te condotto l'esecuzione di tre brani, di
cui uno casualmente scelto in diretta
dalla giuria. Nuovi impegni attendo-
no ora il Plinius che il 21 novembre sarà
a Noventa di Piave e l'8 dicembre a
Darzo (Trento). In entrambe le occa-
sioni vi sarà la presenza del notissimo
compositore vicentino Bepi de Marzi.

La preparazione non si arresta, l'insie-
me vocale è stato invitato dal gruppo
Gas Panic Oasis Tribute Band per la
serata della Supersonic Night 2010 Ve-
nice, presso il Pop Corn Club di Mar-
ghera, al tributo alla serata che gli
stessi Oasis hanno tenuto alla Roun-
dhouse di Camdem (London) Electric
Promo. Saranno eseguiti i sei brani
che gli Oasis hanno suonato con il
Crouch End Festival Chorus a Londra,
verranno riprodotte le ambientazioni
di quell’unico concerto, con la presen-
za rock della band e i suoni armoniosi
del coro Plinius. Un evento unico fino-
ra mai realizzato da nessuna tribute
band. La direttrice Antonella Pavan
riesce a ricreare il giusto ensemble
armonico vocale atto a regalare gioie e
soddisfazioni anche in questi nuovi
progetti che potranno solo regalare
ancora grandi soddisfazioni.

Il coro Plinius

ADRIA - in questi giorni, nella sala riunioni
della canonica della parrocchia cristo divin
lavoratore, è nato il circolo Acli Carbonara,
aderente alle Acli nazionali, di cui assume
come propri statuto, regolamento, logo e tesse-
ra. la costituzione del circolo Acli è l’atto con-
clusivo di un lungo periodo di preparazione
fatto attraverso un cammino di ricerca di stili di
vita fondati sulla sobrietà, sulla solidarietà,
sulla condivisione; di in-
contri con dirigenti Acli
provinciali e regionali; di
visite a circoli Acli della
nostra provincia. Di ispi-
razione cristiana, è e
vuole essere una testi-
monianza di laici cattoli-
ci e non cattolici organiz-
zati e impegnati nella
realizzazione del bene co-
mune. Ha pure l’ambi -
zione di portare un pezzo
della nostra parrocchia
ad essere parte della sto-
ria di una delle più gran-
di e più importanti asso-
ciazioni di ispirazione
cristiana della nostra italia, le Acli nazionali; di
essere nella nostra realtà parrocchiale sale e
lievito in senso evangelico come lo sono le Acli
nazionali nella realtà italiana.
le adesioni al circolo sono aperte a chiunque
abbia interesse e voglia a farne parte, in spirito
di condivisione e di corresponsabilità. tra i soci
fondatori ci sono anche i componenti del grup-
po maggio carbonaro e del Gas le cui attività
rientrano tra quelle previste dallo statuto del
circolo Acli. Questi due gruppi sono anzi le due
“gambe” con cui il circolo Acli carbonara muo-

ve i suoi primi passi lungo un cammino che ci
auguriamo sia lungo e portatore di abbondanti
frutti per tutta la comunità parrocchiale. Con
la sottoscrizione dell’atto costitutivo del circolo
Acli Carbonara da parte dei 40 soci fondatori,
sono stati eletti gli organi direttivi, che risulta-
no essere così composti: consiglio direttivo:
presidente Piergiorgio Braghin, vicepresidente
Daniele Guarnieri, segretario Fulvio Osti, teso-

riere Rossana Drago,
consiglieri Luciano Ca-
sellato, Giuliano Maz-
zocco, Paolo Zoletto; re-
visori dei conti: presi-
dente Donatella Fregat-
ti, consiglieri effettivi
Denis Verzella e Rossa-
na Stocco, consiglieri
supplenti Maria Pia Bu-
satto e Andrea Melina;
collegio dei probiviri:
presidente Roberto Nal-
dini, consiglieri effetti-
vi Biancarosa Bassan e
Renato Marangoni,
consigliere supplente
rosetta gallo. La firma

dell’atto costitutivo è avvenuta alla presenza di
una delegazione delle Acli provinciali guidata
dal presidente pro tempore Giorgio Brandolese.
questi, rallegrandosi per la nascita di un nuovo
circolo, il 30esimo della provincia, ha espresso
parole di vivo compiacimento per l’impegno, la
passione e la determinazione dimostrata nel
volersi costituire in circolo. la sottoscrizione
dell’atto costitutivo ha avuto termine con la
consegna da parte del presidente Acli provin-
ciale al neoeletto presidente di circolo della
bandiera delle Acli nazionali.

E’ nato il circolo Acli Carbonara


