
...
Giugno 2013

Mercoledì 520 .ADRIA - CAVARZERE La Voce

CAVARZERE L’esponente del Carroccio: “L’intervento non si doveva effettuare in prossimità del depuratore”

“Rete fognaria, no al progetto”
Il capogruppo della Lega Ernesto Sartori boccia la razionalizzazione della rete principale

Nicla Sguotti

CAVARZERE –
Dopo la raccolta
di firme da par-
te dei residenti
di via Mazzini e
via Magellano
contro gli inter-
venti per la ra-
zi ona li zza zio ne
della rete prin-
cipale fognaria
del capoluogo, è
ora il capogrup-
po consiliare della Lega
Nord a intervenire sulla
questione, ribadendo
quando già espresso in oc-
casione della discussione
del progetto.
“Ero stato buon profeta –
esordisce Ernesto Sartori –
quando nel mio intervento
in Consiglio comunale as-
serivo che per la raziona-
lizzazione della rete prin-
cipale fognaria di tipo mi-
sto del capoluogo l’inter -
vento che si doveva effet-
tuare non doveva essere in
prossimità del depuratore,
perché zona mediamente
più alta rispetto a via Maz-
zini e via Magellano, noto-
riamente definite le buche
del capoluogo stesso. Ag-
giunsi, in modo sarcastico
e provocatorio, che mai
avevo visto l acqua andare
dal mare verso la monta-
gna ma questa Giunta non
è nuova a grandi scoper-
te”.
Il portavoce del Carroccio
ricorda poi un altro inter-

vento, fortemente contra-
stato non solo dal suo
gruppo, quello relativo
agli scavi di via dei Marti-
ri. “Facile e conveniente –
prosegue – sarebbe stato
per il sottoscritto votare fa-
vorevolmente il cambio di
destinazione dei fondi da
via Mazzini a via Spalato,
perché in tale via io abito
da un ventennio, ma non
avrei fatto il mio dovere.
Era invece giusto salva-
guardare quei cittadini
che da anni buttano lette-
ralmente fuori l’acqua, e
non solo quella, dalle pro-
prie abitazioni e dalle atti-
vità ogni qualvolta arriva
un temporale, anche se
solo di media intensità”.
Respinge quindi qualsiasi
accusa di voler usare poli-
ticamente la presa di posi-
zione dei residenti di via
Mazzini e via Magellano e
si dice convinto che chi ha
votato il nuovo progetto
l’ha fatto senza conoscere
il problema o conoscendo-

lo marginalmente, poco e
male informato in quanto
non più rappresentato in
Giunta da tempo.
“Dalla Giunta – queste le
sue parole – esce l’input di
votare e tu consigliere ti
adegui. Attenzione perché
non funziona così e se si
vuol rispettare il mandato
che i cittadini ci hanno
conferito con il loro con-
senso, dobbiamo farlo in
modo preciso, puntuale e
con le giuste conoscenze,
astenendoci dal votare tut-

to quello che ci viene posto
come oro colato dall’asses -
sore o dal capogruppo di
turno”.
Conclude con l’auspicio di
un cambio di rotta, giudi-
cando il progetto in que-
stione “s c r i t e r i at o ” e con-
sigliando a chi lo ha ideato
di ravvedersi e tornare sui
propri passi, cioè al pro-
getto iniziale, unica via se-
condo Sartori per risolvere
l’annoso problema degli
allagamenti di via Mazzi-
ni.

L’ASSOCIAZIONE DI DANZA

Successo al Serafin
per i giovani

del gruppo Archè
CAVARZERE – Al Tullio Serafin di Cavarzere grande succes-
so per gli allievi di Archè, associazione fondata nel 2011 da
Marina De Stefani per diffondere la cultura della danza
soprattutto tra i più giovani.
L’affiatato gruppo, formato da ventuno ballerini di età
compresa tra i cinque e i diciotto anni, si è esibito nel
saggio di fine anno, ricevendo calorosi applausi dal pubbli-
co presente in sala.
Lo spettacolo ha alternato coreografie di danza a brani
musicali suonati dal vivo, emozionanti e magiche anche le
esibizioni di Matteo Cavaliere al sax e di Giordano Sandalo
al flauto latinoamericano, estremamente vitali quelle del
gruppo Black Magici cui componenti sono Lilli e Ugo Small
ed Elia Guolo.
Applausi meritati anche per tutti gli allievi di Archè: Nico
Bergantin, Arianna Gibin, Giorgia Avezzù, Francesca Fi-
notto, Rita Mainardi, Riccardo Marchi, Cinzia Cavallaro,
Giulia Binato, Valeria Silinskjj, Melissa Crepaldi, Giorgia
Cavaliere, Francesca Campaci, Anna Zuriati, Monica Vol-
tan, Gessica Modenese, Lisa Bighetti, Ilaria Manfrinato,
Laura Mattiazzi, Chiara Mazzetto, Lilli Small e Arianna
Magrini. Tutti hanno mostrato la loro versatilità e capaci-
tà, passando con disinvoltura dall’hip hop alla danza
moderna e poi alla danza espressiva, nelle originali e
colorate coreografie di Lara Renesto, Marina Baldan e
Marina De Stefani.

N. S.

FASANA Il concerto a tre anni dalla scomparsa

Lotta al cancro, una raccolta fondi nel nome di Delfina
Le offerte saranno destinate all’istituto oncologico di Milano

ADRIA Le scolaresche, i turisti e semplici visitatori

Collezione, sempre più numerose le visite alla stampe antiche
della “B o cc h i ” alla scoperta di un patrimonio inestimabile

L’APPUNTAMENTO Alle 20.45

Banda musicale, stasera
il saggio degli allievi

CAVARZERE – La Banda musicale cittadina di Cavarzere si
fa da anni promotrice di un’opportunità interessante per
tutti coloro che vogliono iniziare a fare i primi passi nel
mondo della musica.
Come ormai è tradizione, promuove i corsi di musica a
indirizzo bandistico, con il supporto del Comune di Cavar-
zere, della Provincia di Venezia e della Regione.
I corsi anche quest’anno hanno portato molte soddisfa-
zioni all’insegnante Sara Longhin e ai maestri che hanno
collaborato con lei, Michele Arrighi, Matteo Bergo, Ga-
briele Favaron e Danilo Gibin. Nella serata di oggi si tiene
il saggio degli allievi, essi eseguiranno sia brani da solista
che d’insieme e, con l’occasione, saranno consegnati loro
gli attestati di partecipazione al corso, nella speranza che
questo sia solo l’inizio di un lungo percorso musicale.
L’appuntamento con gli allievi dei corsi della Banda
musicale cittadina è per stasera alle 20,45 presso la sala
convegni di Palazzo Danielato.

N. S.

Il capogruppo della Lega Ernesto Sartori

Gli allievi di Archè

Luigi Ingegneri

ADRIA – Sempre più numerosi i gruppi di studenti, turisti
o semplici visitatori che vanno alla scoperta della collezio-
ne di stampe “Carlo Bocchi” nella sede dell’omonima
Fondazione in corso Vittorio Emanuele II.

Molti adriesi e non solo, di sicuro oltre un centinaio,
hanno visitato la mostra in occasione della recente
manifestazione “Adria in fiore”.
Già diverse scolaresche hanno ammirato la collezione,
accompagnate dai loro docenti, in particolare alcune
classi del liceo; ai docenti che accompagnano le classi in
visita viene fatto dono di una copia del catalogo “Il diletto
dell’immagine”.
Un altro momento importante è stato l’incontro con
alcune guide turistiche che operano ad Adria, in partico-
lare al museo archeologico nazionale. Erano presenti:
Natalì Rosestolato, Deborah Martello, Sandra Cignoni,
Beatrice Rizzi, Stefania Paiola. “Le guide – osserva il
presidente della Fondazione Antonio Giolo - hanno mani-
festato grande interesse per questo patrimonio culturale
ancora poco conosciuto ed hanno accettato volentieri la
proposta di inserire la visita alla collezione nel circuito
turistico di visita alla città. C’è un patrimonio culturale –

sottolinea il presidente – troppo ignorato e sottovalutato,
infatti chi vi fa visita mi resta meravigliato”.
Così, qualche giorno dopo, una comitiva di 32 aderenti al
Movimento terza età di Venegazzù (Treviso), accompa-
gnati dalla guida turistica Natalì Rosestolato, mentre si
spostavano dal museo alla Cattedrale, hanno fatto sosta
alla mostra di stampe, soffermandosi con notevole curio-
sità e interesse ad ammirare questa singolare raccolta”.
Poi domenica 19 maggio un numeroso gruppo di 40
turisti di Preganziol (Treviso) ha visitato la mostra nel-
l’ambito della loro visita alla città etrusca. La mostra è
aperta il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12; su richiesta,
può essere visitata anche in altri giorni.

Un gruppo di turisti in visita

FASANA (Adria) – Tutta la comunità di
Fasana ha voluto ricordare Delfina Felisati
a tre anni dalla scomparsa.
Ed è stato un ricordo tutto particolare con
un concerto dedicato a Delfina proprio
durante le celebrazioni della festa della
patrona Beata Vergine delle Grazie.
Così in chiesa si è esibito il gruppo corale
locale diretto da Michela Bagatin insieme
al Fiat Vox di Costa di Rovigo. Presenti alla
serata il Massimo Barbujani per esprime-
re la vicinanza alla famiglia e alla comu-
nità di tutta la città e una rappresentanza
della Coldiretti con Pia Rovigatti e Lorenza

B e l l e t t at o.
Le canzoni e le musiche scelte sono stati
un autentico inno alle bellezze del creato
in stile francescano e al lavoro della terra,
non a caso il titolo del concerto è stato “E’
il canto del cuore, una nota d’armonia”.
I cori sono esibiti su un repertorio variega-
to ed hanno ben espresso la devozione
verso la Madonna, ma anche la gioia,
l’entusiasmo, lo stupore per le bellezze del
mondo che ci circonda con le problemati-
che che lo stanno minando.
Alcuni canti sono stati dedicati anche alla
terra, alla fatica nel lavorarla, che però

ripaga con i
frutti rac-
colti; du-
rante la ras-
segna sono
state lette
tre poesie,
molto toc-
canti e no-
stalgiche, di Delfina stessa sulla sua ama-
ta terra polesana.
Al termine della manifestazione vi è stato
lo scambio di doni fra i due cori ed è stata
avviata una raccolta fondi da destinare

all’Istituto oncologico di Milano, con lo
scopo di sostenere la ricerca sul cancro. La
serata si è conclusa nella sala parrocchiale
con un allegro momento conviviale.

L. I.

Omaggio a Delfina L’esibizione del coro di Fasana


