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ROTTANOVA Fino a domenica la prima parte dei festeggiamenti, dal 14 al 17 si ritorna in piazza

Domani apre i battenti la 40esima del Ferragosto

LAVORI PUBBLICI L’assessore Renzo Sacchetto replica a Parisotto (Fi) e Padoan (Lega)

“Al via progetti attesi da tre lustri”
“Sono partiti gli interventi ad alcuni edifici scolastici, a breve anche quelli per le condotte”

Via Spalato L’incrocio della strada che porta al cimitero del capoluogo con via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – “Stiamo por-
tando avanti progetti che a
Cavarzere, da almeno quindi-
ci anni, la popolazione atten-
de e alla fine del mandato
ciascuno tirerà le somme di
quanto fatto”.
Esordisce così l’assessore ai
lavori pubblici, Renzo Sac-
chetto, rispondendo agli at-
tacchi che nei giorni scorsi gli
hanno mosso il capogruppo
di Forza Italia Pier Luigi Pari-
sotto e la consigliere leghista
Clara Padoan.
“Sono già partiti alcuni degli
interventi agli edifici scolasti-
ci finanziati dal Cipe – così
Sacchetto – a San Pietro l’im -
presa incaricata sta lavorando
sotto la supervisione del Ma-
gistrato alle acque, responsa-
bile del progetto, nonché dei
tecnici comunali. Il Magi-
strato alle acque ha approvato
anche il progetto per i lavori
alla scuola primaria di Bosco-
chiaro, per 40mila euro, e a
breve approverà quello relati-
vo alla scuola di via Piave, per
20mila euro, inoltre è in fase
di progettazione l’inter vento
che interesserà la Dante Ali-
ghieri e la direzione didatti-
ca, nel quale si inserisce an-
che la costruzione della nuova

scuola dell’infanzia”.
“Per un errore del Ministero,
c’è stato un contrattempo
nell’arrivo dei finanziamenti
Cipe per i lavori alla scuola
dell’infanzia di Ca’ Matte -
precisa Sacchetto - ma stiamo
lavorando perché si possa in-
tervenire anche lì al più pre-
sto”.
Ricorda poi che si stanno rea-
lizzando i lavori di sostituzio-
ne della condotta idrica di via
Galvani e le nuove condotte
sulle vie laterali di via Caboto
e via Vespucci, un intervento
che, in funzione delle risorse,
prevederà anche i ripristini
delle pavimentazioni strada-
li.
“Partiranno a breve i lavori in
via Spalato, il primo stralcio
per un importo di 170mila
euro – queste le parole di
Sacchetto – saranno rifatte la
conduttura dell’acquedotto e
il manto stradale, la parte dei
lavori relativa alla tubazione
sarà a carico di Polesine Ac-
que, mentre i costi di asfalta-
tura, saranno sostenuti dal
Comune. La pista ciclabile e
l’arredo urbano, previsti dal
secondo stralcio, si realizze-
ranno invece nel 2015. Il tutto
è finanziato attraverso il cre-
dito del Comune nei confron-
ti del gestore dell’acquedot -

to”.
L’assessore ai lavori pubblici
aggiunge che, sempre que-
st’anno, saranno realizzati i
nuovi loculi al cimitero del
centro, per un importo di
130mila euro.
“Il piano delle opere pubbli-
che prevede altri importanti

interventi per i prossimi an-
ni, come la regimazione delle
acque del capoluogo con ulti-
mazione lavori prevista per i
primi mesi 2015 - le sue parole
- la realizzazione del nuovo
campo da calcetto coperto e il
nuovo ponte di Boscochiaro,
quest’ultimo grazie ai finan-

ziamenti dei Patti territoria-
li”.
“Definire tutto questo immo-
bilismo - conclude Sacchetto
rispondendo a Parisotto e Pa-
doan - equivale a distorcere la
realtà, unicamente allo scopo
di creare confusione per cer-
care consensi”.

Ferragosto Rottanovano Tutti in pista per la sagra della frazione

EVENTI Riuscita la serata con il gruppo cinofilo di Cavarzere

Agility dog, uno spettacolo
ADRIA – Amici a quattro zampe
protagonisti in via Cesare Zen, an-
golo via Chieppara, per la serata
dell’Agility dog. Cani di diverse raz-
ze si sono esibiti in diverse esercita-
zioni sotto la guida degli esperti
maestri del gruppo cinofilo di Ca-
va r z e r e .
E non sono mancati gli spettatori,
sempre a quattro zampe, che han-
no assistito curiosi e invidiosi per
non riuscire a fare la stessa cosa.
Così sono stati presentati diversi
esercizi di difesa del cane e per
difendersi dal cane; preziose indi-
cazioni per farsi rispettare dal cane

e abituarlo ad ubbidire ai comandi;
così pure non sono mancati i sug-
gerimenti per mandare il cane al-
l’attacco per autodifesa.
Quindi gli amici a quattro zampe
sono stati impegnati in azioni di
ricerca con i maestri che si sono
nascosti negli scatoloni costrin-
gendo i cani a trovarli quanto pri-
ma. E non poteva mancare una
piccola gara di agility dove tutti i
quattro zampe presenti sono stati
coinvolti in una gara ad ostacoli.
Serata pienamente riuscita che ha
richiamato tanta gente con e senza
cane.

Soddisfatti gli organizzatori, il bar
Km5 e la pizzeria Tiffany. “Franca -
mente non si aspettavamo così
tanto interesse e allegria – com -
menta Ilaria del Km5 –all’inizio ci è
parsa più che altro una scommes-
sa, adesso possiamo dire che è stata
un’ottima idea anche se il merito
va in gran parte al Gruppo cinofilo
di Cavarzere che hanno dimostrato
grande professionalità e capacità
di coinvolgere il pubblico”. Futuro?
“Vedremo – osserva Ilaria con aria
fiduciosa – Però sarebbe bello ripe-
tere una serata del genere”.

L. I.Agility Dog Ilaria si coccola uno dei protagonisti

C AVA R Z E R E – L’edizione numero qua-
ranta del Ferragosto rottanovano si
prepara a partire nella serata di doma-
ni. Come di consueto, i festeggiamen-
ti nella frazione riservano diversi ap-
puntamenti interessanti, saranno at-
tivi lo stand gastronomico e la pesca di
beneficienza e, per il dopocena, sono
previste serate danzanti e intratteni-
menti per tutti i gusti.
Visto il successo avuto lo scorso anno,
anche per questa edizione il Comitato
cittadino di Rottanova ha allestito uno
spazio dedicato ai giovani, lo Young
Bar, con tutte le sere dj set e altre
iniziative. Nelle prime tre serate di
festeggiamenti si svolge una gara di
band emergenti, che culminerà nella
finalissima di venerdì 8 agosto, serata
in cui ci sarà anche l’apertura ufficiale
dello stand gastronomico, quest’anno
anche con nuovi menù a base di cin-
ghiale e capriolo.
Per la prima serata danzante, sabato 9

agosto, è attesa a Rottanova l’orche -
stra di Fiorella e Denis, mentre dome-
nica 10 agosto si balla con Elisa e i
Calipso e ci sarà un intermezzo di
danza con i giovani ballerini del Grup-
po sportivo Cavarzere danze dei mae-
stri Siro e Morena Baldin. Lunedì 11
agosto va in scena la terza edizione di
Rottanova Glamour, serata dedicata
alla moda, a cura di Valentina Spose di
Adria, Pes abbigliamento e calzature
di Cavarzere e Okidoki di Adria, con la
partecipazione del Centro estetico La
Perla di Rottanova, della Fioreria Noi
Due di Conselve, di Francesca An-
dreotti tendaggi di Cavarzere, del Salo-
ne Barbara di Rottanova e della par-
rucchiera Stefania Bertarelli di Rivà.
La serata sarà animata dal dj Paolo ed
è a favore dell’Associazione bambini
cerebrolesi di Rovigo.
Dopo due giorni di pausa, il Ferragosto
Rottanovano ritorna giovedì 14 agosto
con la serata dedicata alla bistecca alla

fiorentina e la musica del gruppo
“Gianni e i Franchi”. Nel giorno del-
l’Assunta, venerdì 15 agosto, alle 10
verrà celebrata in chiesa la santa mes-
sa animata dal Coro Giovani, mentre
in serata si ballerà con Denis Amoroso,
in collaborazione Il tempio dancing
discoteca. La serata culminante della
manifestazione sarà quella di sabato
16, animata dall’orchestra “I mediter-
raneo”, nel corso della quale si potrà
visitare il mercatino di hobbistica,
giocare a tombola e ammirare gli
straordinari fuochi d’artificio che, co-
me da decenni avviene, sono affidati
alla ditta Maltarello.
Domenica 17 agosto si ballerà con il dj
Dani, in collaborazione con il dancing
Orchidea di Rottanova, e si potranno
ammirare i ballerini del Marlene
Club. Al termine dell’esibizione di
danza verrà estratta la lotteria dell’As -
sunta.

Ni. Sg.


