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CONA Il consigliere di minoranza sulla scelta del sindaco

Impianto sollevamento acque
Bottin: “Ci hanno ascoltato”

Nicla Sguotti

C O NA – “Apprendiamo con
favore che l’attuale ammi-
nistrazione, dopo sei mesi
che il nostro gruppo in tutte
le sedi lo richiedeva, ha tro-
vato le risorse dall’ava n z o
2013 per l’impianto di solle-
vamento di via Padova”.
Esordisce così Antonio Bot-
tin, capogruppo consiliare
di Intesa per Cona, dopo
aver appreso che la Giunta
comunale del sindaco Al-
berto Panfilio ha deciso di
finanziare l’impianto in
questione con l’avanzo la-
sciato dalla precedente am-
ministrazione comunale
guidata da Anna Berto.
“In occasione di incontri
pubblici, sui social network
e in tutte le sedi possibili –
prosegue il consigliere co-
munale Bottin – Intesa per
Cona ha evidenziato che le
risorse per l’impianto di
sollevamento di via Padova
si potevano reperire anche
se non ci fosse stata la ven-
dita del terreno di via Ci-
vran, in quanto vi era già
un avanzo dell’ese rc iz io
2013 pari a 243.190,24 euro,
accertato con una delibera
di Consiglio comunale dello
scorso aprile. L’ammini -
strazione Panfilio ha final-
mente deciso di impegnare
per tale progetto 95mila eu-
ro”.
Bottin prosegue dicendo
che tale decisione è la di-

mostrazione della validità
della scelta politica soste-
nuta da Intesa per Cona,
una scelta che, sottolinea,
si poteva fare anche indi-
pendentemente dall’appli -
cazione della Tasi, che alle
casse del Comune di Cona
porterà circa 70mila euro.
“Ora che con questa delibe-
ra si potrà avviare la realiz-
zazione dell’impianto di
sollevamento – così Bottin –
vi è anche la necessità di
reperire le risorse per com-
pletare il Protocollo d’inte -
sa sottoscritto con il Con-
sorzio di bonifica Euganeo,
con l’Acegas Aps e con il
Comune di Correzzola, che
prevede la realizzazione di
alcune opere infrastruttu-
rali di compensazione, tra
le quali il completamento
del marciapiede di via Ro-
ma fino alla via Tasso-Re-
bosola e la messa in opera di
alcuni punti luce”.
“Le risorse - conclude l’ex
vicesindaco Bottin - potran-
no essere trovate nei residui
dei lavori di completamen-
to dei marciapiedi lungo
via Roma a Pegolotte che
ammontano a 57.617,56 eu-
ro, documentati dal reso-
conto tecnico contabile re-
datto dal caposervizio tec-
nico e inserito nella relazio-
ne di fine mandato del sin-
daco Anna Berto, reperibile
nel sito internet del Comu-
ne di Cona”.
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CAVARZERE A Loreo

I colori di Chinaglia
nello spazio Cavalli
fino al 31 dicembre

C AVA R Z E R E – Sta avendo molto successo tra i visitatori
la mostra personale dell’artista cavarzerano Luciano
Chinaglia nello spazio espositivo Cavalli di Loreo,
inaugurata qualche giorno fa. In occasione del vernis-
sage, la critica Linda Ferrari ha sottolineato le caratte-
ristiche della pittura di Chinaglia, il quale si dedica
all’arte fin dal 1968, sperimentando varie tecniche
pittoriche che lo hanno portato a partecipare a molte
manifestazioni culturali regionali e provinciali, collet-
tive e concorsi di pittura, dove ha ottenuto consensi di
pubblico e critica, meritandosi diversi riconoscimenti.
“L’artista esprime in pieno la maturità raggiunta in
anni di lavoro e una straordinaria forza cromatica e
introspettiva – così Ferrari – le sue opere parlano di
storie vive e vissute, architetture, oggetti o pianeti che
fanno da sfondo a un colorato susseguirsi di forme e
slanci di colore e materia”. Un pittura definita “inno -
vativa e fuori dal solito schema pittorico” dalla critica,
che evidenzia la difficoltà di collocare l’artista cavarze-
rano in un preciso filone artistico. Le opere di Luciano
Chinaglia si possono ammirare nello spazio espositivo
Cavalli fino al 31 dicembre e per il nuovo anno il
calendario degli appuntamenti che lo vedranno prota-
gonista è particolarmente fitto, con diversi significati-
vi appuntamenti, non solo in Veneto.
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L’ingresso di via Padova all’entrata di Pegolotte di Cona

Luciano Chinaglia con le curatrici della mostra

CAVARZERE Festa per il sodalizio guidato da Adriano Ferrari

Q u a ra n t ’anni di Milan club

Sotto il presidente del Milan Club Adriano Ferrari con la targa davanti alla tor ta

C AVA R Z E R E – Quattro decenni
fatti di passione per il calcio e
di fede rossonera, senza mai
dimenticare la bellezza dello
stare insieme: questo il rias-
sunto della lunga storia del
Milan Club di Cavarzere che ha
festeggiato qualche giorno fa i
suoi quarant’anni di attività.
Quarant’anni fatti di successi
memorabili, con trasferte vit-
toriose e passate alla storia, ma

anche di partite un po’ meno
fortunate, che hanno anch’es -
se contribuito a creare un grup-
po più che mai affiatato, gui-
dato da ben ventinove anni
dallo storico presidente Adria-
no Ferrari.
Era il 1971 quando un gruppo di
cavarzerani decise di dare vita
al Club, fu uno dei primi in
Italia e, con molte peripezie, i
pionieri di allora si recavano a

San Siro per vedere le partite
del Milan. Successivamente
l’associazione ha attraversato
diversi anni di transizione e ha
ripreso a pieno ritmo l’at t i v i t à
grazie all’avvento di una nuova
dirigenza, sempre più motiva-
ta nel portare avanti tutta una
serie di iniziative, che prose-
guono anche oggi.
Tutto il Milan Club di Cavarze-
re, complessivamente erano
centoventi le persone presenti,
si è ritrovato a Villa Momi’s per
festeggiare i suoi quarant’an -
ni. A rendere ancor più specia-
le l’atmosfera ha contribuito la
presenza del delegato naziona-
le e di quello provinciale dei
Milan Club ma anche i tanti
amici dei Milan Club di Bellu-
no, Feltre, Vicenza, Due Ville,
Badia Polesine, Chioggia e Giu-
decca.
Per l’occasione è arrivata a Ca-
varzere anche la Coppa dei
Campioni vinta dal Milan nella
finale del 2003 a Manchester
contro la Juventus. Una impre-
sa che rimane ancora oggi scol-
pita nel cuore di tutti i milani-
sti, anche di quelli cavarzera-
ni, felici di trascorrere una se-
rata con lo storico trofeo.

Come sottolinea il presidente
Ferrari, la serata di festa è stata
l’occasione per ringraziare gli
associati e dire tutti gli sponsor
che con grande generosità so-
stengono da sempre l’associa -
zione, permettendole di soste-
nere anche iniziative benefi-
che a livello locale e naziona-
le.
Nel corso della serata, al presi-
dente Ferrari è stato consegna-

to, da parte dell’Ac Milan e
dell’Associazione italiana Mi-
lan Club, un riconoscimento in
ricordo dei quarant’anni di at-
tività. Un’attività che conti-
nua, con sempre più passione,
in occasione delle trasferte per
le partite casalinghe del Milan
ma anche con tante altre lode-
voli iniziative.

N. S.
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■ Al ristorante Villa Momi’s
è arrivata la Champions 2003

IL FUNERALE

Stamane alle 10 in Duomo
l’addio a Maria Zampieri

C AVA RV E R E - Saranno celebrati questa mattina alle 10 nel
duomo di San Mauro a Cavarzere, i funerali di Maria
Zampieri, la donna di 77 anni deceduta mercoledì scorso a
seguito dell’incidente con l’autobus. Sulla drammatica
vicenda, accaduta davanti all’ospedale civile di Adria,
indaga la magistratura per ricostruire la dinamica di
quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità. La
salma arriverà questa mattina in duomo direttamente
dall’obitorio dell’ospedale adriese, al termine del rito reli-
gioso sarà tumulata nel cimitero cittadino. Ieri sera in
chiesa è stato recitato il rosario in memoria della donna.
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