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LAVORI PUBBLICI L’intervento lungo la Sp 87 che porta alla Romea. Importo complessivo: 120mila euro

Riparte il ponte sul canale Venier
Lo annunciano i consiglieri provinciali Riccardo Tosello (Pdl) e Michael Valerio (Lega Nord)

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - I consiglieri
provinciali di Cavarzere,
Riccardo Tosello e Michael
Valerio, annunciano l’or -
mai prossima conclusione
dei lavori di manutenzio-
ne straordinaria del ponte
sul canale Venier, il ponte
appena prima di quello
sul Canale dei Cuori an-
dando verso Santa Mar-
gherita, lungo la strada
provinciale 87, la Cavarze-
re -Romea.
Sul ponte in questione, si
era verificata la necessità
di intervento per la pre-
senza di cedimenti sulla
sede stradale a margine
della carreggiata, in corri-
spondenza dei muri d’ala,
che rendevano la situazio-
ne di fatto non più risolvi-
bile con piccolo interventi
manutentivi. Secondo To-
sello e Valerio si tratta di
un tassello essenziale per i
collegamenti della città di
C ava r z e r e .
“E’ quindi stato approvato
– affermano – il progetto
esecutivo relativo all’in -
tervento per l’im p o rt o
complessivo di 120mila
euro, dei quali derivanti
da residui annualità pre-
cedenti per 97.092,37 euro
e per opere urgenti e im-
prevedibili i restanti
22.907,63. L’opera, a cau-
sa di sospensioni e proro-
ghe per avverse condizioni
climatiche, che hanno di

fatto reso impossibile ri-
spettare i tempi di conse-
gna, verrà ultimata all’in -
circa per inizio luglio”.
Sottolineano poi che tale
intervento sta a dimostra-
re l’attenzione che la Pro-
vincia di Venezia sta di-
mostrando nei confronti

di Cavarzere, territorio se-
condo loro precedente-
mente trascurato per de-
cenni dall’a m m in i s tr a-
zione provinciale di cen-
trosinistra, e che una buo-
na amministrazione si
giudica dal modo di gesti-
re il denaro affidatogli dai
cittadini.
“In questo particolare caso
– precisano Tosello e Vale-
rio – attenzioni nei proget-
ti hanno di fatto consenti-
to la realizzazio ne per
l’ottanta per centro dell’o-
pera da risparmi attuati in

IL CONCERTO C’è il coro “Pio X”

Musica e preghiera
stasera a San Giuseppe
C AVA R Z E R E - Appuntamento di musica e preghiera
stasera nella chiesa di San Giuseppe, che ospita un
incontro di orazione, ascolto e meditazione dedicato
alla Madre di Dio. La serata beneficerà della presenza
di monsignor Francesco Zenna, vicario generale
della Diocesi di Chioggia, il quale guiderà l’incon -
t r o.
A rendere ancor più solenne l’atmosfera saranno
presenti il Coro “Pio X” di Cavarzere e l’ensemble
vocale “L. Maddalena” di Mazzorno Sinistro diretti
da Gino Cappello. Vi sarà inoltre la partecipazione di
padre Angelico Merlin in qualità di tenore. Gli
interpreti saranno accompagnati all’organo da Gra-
ziano Nicolasi e all’oboe da Lisa Armarolli.
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Riccardo Tosello Consigliere Pdl

LA FONDAZIONE Venerdì prossimo verrà pubblicato sul sito internet

E’ pronto il bando della Clodiense

Fondazione Clodiense La sede di Chioggia

Michael Valerio Consigliere Lega

La chiesa di San Giuseppe

un altro progetto del no-
stro Comune, il ponte sul-
la Provinciale 2. La nostra
attenzione in questo mo-
mento è concentrata su
un’altra problematica che
sta toccando il nostro Co-
mune, ossia l’illumina -
zione della rotatoria nella
Provinciale 87 e dell’incro -
cio nel Gorzone con Via
Cavour, in prossimità del
ponte della zona artigia-
nale”.
I due consiglieri provin-
ciali sottolineano che si
può porre rimedio a questi
due interventi solamente
con un notevole interven-
to economico, necessario
per lo stato in cui versa
l’impianto. “I recenti casi
di furti di materiale avve-
nuti nei cantieri – chiosa -
no Tosello e Valerio – stan -
no di fatto rendendo com-
plesso l’operare in questi
ambiti, dove le spese, pro-
prio a causa dei furti,
stanno aumentando no-
tevolmente. Resta tutta-
via la nostra attenzione,
certi che tale problemati-
ca verrà ugualmente risol-
ta”.

Incrocio di via Cavour sul Gorzone Anche qui nuovi lampioni

La rotonda sulla provinciale 87 E’ prevista la revisione dell’illuminazione

Il ponte sul canale Venier Lungo la strada provinciale 87 i lavori di restauro annunciati da Tosello e Valerio

■ Presto l’illuminazione
nell’incrocio di via Cavour

sul Gorzone e nella rotonda
sulla strada che va nella Romea

C AVA R Z E R E - Verrà pubblicato en-
tro venerdì prossimo il bando nu-
mero 17 della Fondazione Clodiense
Onlus, che sarà relativo a progetti
di utilità sociale, culturale e forma-
tiva. La fondazione comunitaria è
presente nei territori di Chioggia,
Cavarzere e Cona da più di dieci
anni, al servizio di quanti presen-
tano iniziative interessanti e inno-
vative e di chi vuole donare parte
delle proprie risorse per contribuire
al miglioramento della qualità del-
la vita nel comprensorio clodien-
se.

Il bando di quest’anno presenta
delle novità, la più rilevante è che
non si rivolge a singole organizza-
zioni no profit, ma a gruppi di
associazioni che, dialogando insie-
me, riescano a individuare un
obiettivo comune e presentino alla
Fondazione progetti condivisi e
condivisibili. Intento della Fonda-
zione è quello di far comunicare tra
loro le associazioni del territorio,
nella convinzione che insieme,
unendo idee ed energie, sia possi-
bile far fruttare al massimo le po-
tenzialità delle risorse disponibili.

I moduli per la partecipazione al
Bando potranno essere richiesti,
entro il prossimo 10 luglio, tramite
mail all’indirizzo info@fondazio-
neclodiense.it o scaricati dal link
indicato nel sito www.fondazione-
clodiense.it. Le domande di am-
missione al bando andranno con-
segnate alla Fondazione entro e
non oltre il 31 luglio.
La Fondazione comunicherà poi,
entro il prossimo mese di settem-
bre, quali progetti sono stati am-
messi al bando. I gruppi promotori
dovranno quindi adoperarsi per

dare corso all’iniziativa e sensibi-
lizzare la collettività, al fine di rac-
cogliere le donazioni necessarie ad
ottenere il raddoppio dalla Fonda-
zione non oltre il 31 dicembre
2013.
E’ con questo spirito di condivisio-
ne e collaborazione che la Fonda-
zione ribadisce il proprio ruolo nel
territorio, quale ente sovracomu-
nale, non in competizione con le
altre realtà associative o con le isti-
tuzioni, ma al loro servizio nel ri-
spetto dei principi di trasparenza.
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