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CAVARZERE I genitori degli studenti che vanno a scuola ad Adria protestano per le condizioni del trasporto

“In piedi o senza posto in autobus”
Il portavoce Gianni Carraro: “Una situazione insostenibile e pericolosa, anche per il conducente”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Tutte le
mattine centinaia di stu-
denti partono da Cavarzere
per raggiungere le scuole
di Adria, la città con la
maggiore offerta di scuole
tra quelle più vicine a Ca-
va r z e r e .
Mezzo principale per rag-
giungere la scuola e per
rincasare sono gli autobus
di linea, soprattutto quelli
dell’Actv. Secondo i geni-
tori di alcuni dei ragazzi
che frequentano gli istitu-
ti di Adria partendo da Ca-
varzere, quest’anno il ser-
vizio darebbe ai giovani
utenti più di qualche disa-
gio. Sembra infatti che, se
all ’andata le corse non
mancano, al ritorno la si-
tuazione diventi piuttosto
difficoltosa.
A essere penalizzati sono
soprattutto gli studenti ca-
varzerani del liceo scienti-
fico “Galileo Galilei”, che
finiscono le lezioni alle
13.
Le due corriere, prima di
passare davanti all’istitu -

to, fanno il giro di altre
scuole, riempiendosi di
persone. Gli ultimi a salire
sono i ragazzi del Galilei e
quelli del conservatorio,
ma spesso non c’è posto
per tutti e non rimane al-
ternativa che rimanere a
terra e aspettare la corsa
successiva, che passa dopo
più di quaranta minuti.
“Una situazione insoste-
nibile e pericolosa – così
Gianni Carraro, portavoce

del gruppo di genitori – I
nostri ragazzi si trovano a
dover rimanere in stazione
o in qualche panchina per-
ché non c’è posto in auto-
bus e, quando salgono,
spesso rimangono in pie-
di, a ridosso dell’autista o
vicinissimi al vetro. È peri-
coloso per tutti e anche per
il conducente”.
Stando a quello che gli stu-
denti di Cavarzere raccon-
tano, le condizioni in cui si

trovano a viaggiare sono a
dir poco precarie. In qual-
che caso, per brevi tratti, il
mezzo è costretto a viag-
giare con le porte aperte
per il troppo elevato nume-
ro di passeggeri.
Un gruppo di genitori si è
già mosso, tentando di far
valere le proprie ragioni
presso la direzione di Actv,
senza ottenere per il mo-
mento nessun risultato.
“Paghiamo un servizio che
non funziona – tuona Car-
raro – l’abbonamento an-
nuale costa 340 euro e il
mensile quaranta, a dover
aspettare la corsa successi-
va sono più di trenta stu-
denti e il problema si veri-
fica quando tutti gli istitu-
ti finiscono alla stessa ora.
Basterebbe aggiungere
una corriera in più come
succedeva in passato”.
“Quando i nostri figli ri-
mangono a piedi - conti-
nua Carraro - siamo co-
stretti ad andarli a prende-
re e spesso non possiamo.
Con l’inverno alle porte la
situazione non farà altro
che peggiorare”.

ULSS 14 Anche lunedì e venerdì sera

Tac, risonanze
e mammografie

nei festivi e prefestivi
CAVARZERE - A partire dal mese di settembre presso gli
ambulatori dell’Ulss 14 di Chioggia, che comprende nel
proprio bacino d’utenza anche Cavarzere e Cona, ven-
gono erogate prestazioni radiologiche di Tac, risonan-
za magnetica e mammografia anche nei giorni festivi
e prefestivi e nelle serate del lunedì e del venerdì.
Presso lo Studio San Giacomo, il lunedì e il mercoledì
dalle 20 alle 24, vengono erogate risonanze magnetiche
di articolazioni, cranio e colonna senza mezzo di con-
trasto e Tac senza mezzo di contrasto di qualsiasi
distretto anatomico.
Il sabato pomeriggio, dalle 14 alle 20, e la domenica
mattina, dalle 8 alle 14, presso la Radiologia dell’ospe -
dale di Chioggia vengono invece effettuate mammo-
grafie ed ecografie mammarie mentre la domenica
pomeriggio, dalle 14 alle 20, sempre in Radiologia, è
possibile fare un esame di Tac senza mezzo di contrasto
di qualsiasi distretto anatomico.
Per poter usufruire di tale servizio è necessario prenota-
re presso gli sportelli Cup dell’Ulss 14 o tramite il Cup
t e l e fo n i c o.

N. S.

Disagi per gli studenti di Cavarzere che vanno a scuola ad Adria

ADRIA - CATTEDRALE Ultimo giorno della settimana di preghiera

Feste Quinquennali, oggi ci sarà la conclusione con due vescovi
Alle 9.15 celebra Soravito, alle 18.30 messa e processione con De Antoni

ADRIA - CULTURA Due autori importanti

Cibotto e Scarpari: questa sera
alle 18, in Villa Angeli, lettura

di brani e musica del conservatorio

CAVARZERE Terzo appuntamento oggi per “Domenica a teatro”

Al Serafin la commedia “Sesso e gelosia”

ADRIA – Prosegue a Villa Angeli la programmazione degli
incontri che la rivista “Rem” porta all’interno di questa
bella iniziativa di “restituzione” alla città della villa degli
anni ’20 dove sono esposte le opere della mostra “Sedimen -
tazioni”.
Questa sera alle 18 è in programma un “Connubio di parole
e note” tra Sandro Marchioro e gli allievi del conservatorio
musicale “Buzzolla”, per ricordare l’opera di Gian Antonio
Cibotto e Gianfranco Scarpari: due grandi scrittori polesa-
ni che oggi rischiano purtroppo di essere dimenticati.
Due importanti autori che non hanno solo contribuito a
raccontare gli aspetti più belli e nascosti del nostro
territorio ma che, in modi diversi, hanno portato qualcosa
di veramente significativo alla cultura letteraria italiana;
qualcosa che, oggi, i meccanismi infernali della comuni-
cazione e dell’editoria stanno cancellando e rendendo del
tutto vano.
Per scongiurare l’oblio, per tornare a parlare del loro
lavoro, per assaporare ancora le loro parole, “Rem” propo -
ne due serate con lettura di brani delle loro opere da parte
di Luca Stoppa e Danilo Trombin e musica con gli allievi
del “Buzzolla”: primo appuntamento, dunque questa sera
alle 18 in Villa Angeli ad Adria, prossimo incontro lunedì
14 alle 21 a Rovigo alla Gran Guardia nell’ambito della
mostra “Sharing Islands”, nella sala della Gran Guardia.
In entrambe le occasioni i partecipanti avranno la possibi-
lità di apprezzare i quadri degli artisti Elisa Bertaglia,
Gabriele Grones e Elisa Rossi in due diversi percorsi
espositivi.

ADRIA – Si concludono oggi le Feste
Quinquennali della Madonna del Ro-
sario: una settimana di intensa pre-
ghiera e riflessione in svoltasi nella
parrocchia della Cattedrale.
Questa mattina la messa delle 9.15
sarà presieduta dal vescovo Lucio So-
ravito de Franceschi, il quale all’offer -
torio riceverà e benedirà una parte
simbolica dei beni alimentari raccolti
nella giornata di ieri dai volontari
della Consulta del volontariato e de-
stinati alle persone e famiglie più
bisognose del Comune.
Questa sera alle 18.30 solenne conce-
lebrazione presieduta dall’arcivesco -
vo emerito di Gorizia monsignor Dino
De Antoni che, al termine del rito
religioso, guiderà la processione con
la statua della Madonna del Rosario.
Ultimo giorno anche per la mostra
con documenti, foto, manifesti e pa-
gine di giornali che raccontano alcu-
ni momenti della storia delle Feste
Quinquennali: l’esposizione, curata
da Silvia Nonnato, è allestita in Ve-
scovado con ingresso libero.
Un altro documento importante a
ricordo delle feste 2013 è la pubblica-

zione curata da Aldo Rondi-
na ed edita da Apogeo che
raccoglie alcuni dei princi-
pali documenti conservati
nell’archivio capitolare
della Cattedrale, di cui pro-
prio Rondina è direttore.
“Ringrazio cordialmente
Aldo Rondina e tutte le per-
sone che hanno collaborato
con lui nella stesura di que-
sto libro – scrive il vescovo
Soravito nella sua presen-
tazione - che raccoglie una
preziosa documentazione
sulle Feste in onore della
Beata Vergine del Rosario,
a partire dal 1837: una do-
cumentazione che ci invita
a conservare e a promuove-
re ulteriormente questa fe-
sta. Questa pubblicazione,
inoltre, mi offre l’occasio -
ne di invitare tutti i fedeli della nostra
diocesi di Adria-Rovigo a farsi pelle-
grini ai piedi della Beata Vergine in
Cattedrale: la Madonna ci consegna il
suo Figlio Gesù, non solo perché cre-
sca la nostra amicizia con lui, ma

anche perché lo portiamo e lo faccia-
mo conoscere alle persone che incon-
triamo sulle strade della vita, soprat-
tutto a quelle che sono scivolate nel-
l’indifferenza religiosa”.

L. I.

CAVARZERE – Terzo appunta-
mento nel pomeriggio di oggi,
per la rassegna “Domenica a tea-
tro”, promossa dalla Filodram-
matica in collaborazione con l’uf -
ficio cultura di Cavarzere.
L’iniziativa porta in scena quat-
tro testi teatrali brillanti e im-
prontati sul buonumore, allestiti
da quattro diverse compagnie
amatoriali, e oggi al Tullio Sera-
fin è presente la la Compagnia
“Arte povera” di Mogliano Vene-
to con “Sesso e gelosia” di Marc

Camoletti, regia a cura di Seba-
stiano Boschiero.
La commedia racconta la storia di
Bernard Marcellin, noto uomo
d’affari, con la moglie, Jacqueli-
ne, che lo tradisce colpendo a
fondo il suo prestigio. Per recupe-
rarlo e ristabilire una dignità,
Bernard decide di vendicarsi.
Con un tranello convoca a casa
sua l’amante di Jacqueline, Ro-
bert Reignèr, un quarantenne
sposato e molto timido, e lo mi-
naccia di morte. C’è però un’al -

ternativa, che verrà svelata, tra
colpi di scena e nuovi tranelli, nel
corso della messa in scena. Equi-
voci e ripicche sono gli ingredien-
ti di questa pièce, costruita per
deridere i vizi della piccola bor-
ghesia francese, con evidenti ri-
mandi al teatro farsesco che ha in
Georges Feydeau il suo esponente
di massimo rilievo.
Lo spettacolo va in scena alle 17 e,
come tutta la rassegna, beneficia
del patrocinio della Federazione
italiana teatro amatori. L’ingres -

so è unico e il costo
di ciascun biglietto è
di 7 euro.
Dopo la commedia
di oggi, l’ultimo ap-
puntamento con il
teatro brillante al Serafin è per
domenica 13 ottobre. In cartello-
ne per la giornata conclusiva del-
la rassegna c’era la Compagnia
teatrale Sottosopra di Bagnoli di
Sopra con la commedia “Le don-
ne gelose”.
A causa di una imprevista indi-

sponibilità della compagnia di
Bagnoli, tale rappresentazione
non potrà essere messa in scena e
al suo posto ci sarà lo spettacolo
“Diversamente pettinabili” della
Compagnia Satiro Teatro di Paese
( Tv ) .

N. S.

La Compagnia Arte Povera sul palco

L’arcivescovo Dino De Antoni


