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COETTE ALTE I residenti scrivono alla provincia: in troppi corrono sulla Sp 86

“Questa strada non è un circuito”
La petizione, con cento firme, è stata consegnata dalla Tasso (Pd) a Valerio (Lega)

SCUOLA I ragazzi saranno ospiti di un istituto di Varazdin. E a maggio ricambieranno

Veronese-Marconi: gli studenti vanno in Croazia

SPETTACOLI Il modello protagonista di “Detto fatto” su Raidue

Marco, volto da Sanremo

SPETTACOLO Al Verdi

Proiezione del martedì
stasera tocca ad Allen

CAVARZERE - Prosegue nella serata di oggi al
cinema Verdi di Cavarzere “Martedì cinema”,
rassegna di pellicole d’autore che porta al cinema
a un prezzo ridotto. La serie di appuntamenti per
i cinefili di tutte le età si svolge nella serata del
martedì alle 21 e proseguirà fino alla fine di
m a r z o.
Il biglietto d’ingresso per assistere a ciascuna
delle proiezioni è di quattro euro e, dopo i primi
tre appuntamenti delle scorse settimane, stasera
viene proiettato Blue Jasmine di Woody Allen. La
pellicola ha tre nomination all’Oscar e la prota-
gonista Cate Blanchett ha vinto il Golden Globe
per la sua interpretazione. Il film racconta di una
donna dell’alta società newyorkese che, dopo il
crollo finanziario e l’arresto del marito, interpre-
tato da Alec Baldwin, si trasferisce dalla sorella a
San Francisco, completamente al verde e per la
prima volta costretta a fare i conti con la dura
realtà delle ristrettezze economiche e la mancan-
za di onestà nella sua vita.
Dopo la proiezione di oggi, la rassegna prosegue
martedì 25 con The Buthler di Lee Daniels. Nel
mese di marzo sono in calendario altri quattro
appuntamenti: martedì 4 verrà proiettato L’ultima
ruota del carro di Giovanni Veronesi, martedì 11 La
mafia uccide solo d’estate diretto e interpretato da
Pierfrancesco Diliberto, martedì 18 Zoran il mio
nipote scemo di Matteo Oleotto e martedì 25 marzo
conclude la rassegna Molière in bicicletta di Philippe
Le Guay.
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CAVARZERE - I residenti di
località Coette Alte hanno
deciso di scrivere all’am -
ministrazione provinciale
di Venezia e al sindaco di
Cavarzere per porre l’at -
tenzione su una situazio-
ne che crea loro più di
qualche disagio, rappre-
sentando un pericolo per
chi si trova a transitare
sulla strada provinciale 86
che attraversa la zona.
La lettera, firmata da un
centinaio di residenti di
località Cotte Alte, mette
in evidenza la pericolosità
della strada provinciale a
causa dell’eccessiva veloci-
tà tenuta dai veicoli che vi
transitano. La strada in
questione, lungo la quale
il limite è dei cinquanta
chilometri orari e dove vi è
il divieto di transito ai
mezzi pesanti, presenta
un tracciato piuttosto peri-
coloso, in quanto dissemi-
nato di curve.
Nonostante ciò, i residenti
testimoniano che molti
veicoli vi transitano a una
velocità tutt’altro che con-
forme a una strada disse-
minata di curve e con mol-
te abitazioni lungo tutto il
suo tracciato. “Segnalia -
mo - così i residenti nella
loro lettera - che molti

mezzi pesanti superano
abbondantemente il limi-
te di velocità obbligatorio,
mettendo in pericolo di vi-
ta le persone e causando la
morte di molti animali do-
mestici della zona”.
Proseguono chiedendo a
chi di dovere di intervenire
quanto prima per porre ri-
medio alla situazione con
le modalità tecniche op-
portune, allo scopo di in-
durre i conducenti dei vei-
coli circolanti a una con-
dotta di guida maggior-
mente rispettosa del codi-
ce della strada e della voca-
zione agricola della zona.

Portavoce dei residenti si è
fatta Marzia Tasso, consi-
gliere comunale del Parti-
to democratico, la quale ha
promosso un incontro tra i
rappresentanti dei cittadi-
ni firmatari della petizio-
ne e Michael Valerio, ca-
varzerano in Consiglio
provinciale.
Nel corso dell’incontro, av-
venuto qualche giorno fa,
la petizione è stata conse-
gnata a Valerio, il quale si
è impegnato a far subito
presente la situazione alla
presidente Zaccariotto e al
consigliere provinciale Ro-
berto Dal Cin, che ha la

delega alla viabilità.
“Mi impegno a fare a breve
un sopralluogo con il con-
sigliere Dal Cin - ha detto
Valerio - al fine di pianifi-
care le misure da mettere
in campo per cercare di
porre rimedio alla situa-
zione, di certo va incre-
mentata la cartellonista
con il limite di velocità,
che non è escluso possa
essere abbassato, e forse la
soluzione consona a una
strada come la provinciale
86 potrebbero essere dei
dissuasori di velocità da
posizionare in prossimità
delle curve”.

Strada pericolosa La strada provinciale 86 che attraversa al località Cotte Alte

CAVARZERE - Il modello cavarzerano
Marco Crepaldi, già vincitore del titolo
di Volto maschile più bello d’Italia, da
oggi sarà per una settimana protagoni-
sta di in tv.
Crepaldi, ormai diventato famoso per i
suoi successi nel campo della moda, dei
concorsi di bellezza ma anche per le sue
partecipazioni cinematografiche e tele-
visive, è infatti per una settimana nel
cast di “Detto fatto”, programma di
Raidue condotto da Caterina Balivo, in
onda tutti i giorni dalle 14.
Come anticipa il fotomodello, si tratta

di un’edizione speciale del program-
ma, ispirata al Festival di Sanremo, che
com’è noto inizia proprio stasera. Cre-
paldi sarà un presenza fissa nel cast
delle puntate sanremesi della trasmis-
sione e vi parteciperà ogni giorno, da
oggi fino a lunedì prossimo compreso.
Molti i momenti della trasmissione che
avranno come protagonista Marco, il
quale non può svelarne i particolari per
motivi contrattuali ma invita le sue
molte fan, non solo di Cavarzere, a
seguirlo in tv.
Qualche indiscrezione è tuttavia trape-

lata, pare che il giovane cavarzerano
abbia un ruolo di primo piano al fianco
di Caterina Balivo, precisamente nei
panni di uno dei suoi due valletti, e con
lei interagirà durante tutto il corso del-
la trasmissione.
Dunque, un’altra apparizione televisi-
va di rilevo per Marco Crepaldi, che si
somma a quelle passate in cui è stato
ospite di Paolo Bonolis, Barbara D’Urso
e Paolo Limiti. Di certo, viste le premes-
se, altri successi ancor maggiori non
tarderanno ad arrivare.
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CAVARZERE - Bagagli e carta d’identità
pronti per il gruppo di sei adolescenti dell’Iis
Veronese-Marconi di Cavarzere che parte
alla volta della Croazia. Destinazione Varaz-
din, la cittadina croata conosciuta per i suoi
splendidi palazzi barocchi, dove sette coeta-
nei della scuola “Prva privatna gimnazija s
pravom javnosti” li attendono per ospitarli
fino al 23 febbraio.
Meno di 460 chilometri separano le due
cittadine, praticamente un viaggio in mac-
china di cinque ore, eppure, nonostante la
distanza relativamente breve, i giovani stu-

denti veneti avranno modo di scoprire come
un mondo così vicino possa svelare differen-
ze culturali marcate rispetto alla propria.
E proprio il confronto con una cultura diver-
sa, finalizzato allo sviluppo di competenze
interculturali è il motivo finale di questo
scambio di classe organizzato dalla docente
Silvia Brajato assieme all’associazione Inter-
cultura onlus che dal 1955 promuove scambi
scolastici per studenti delle scuole superiori
in più di 60 Paesi di tutto il mondo e dai
volontari di Intercultura di Adria, partico-
larmente orgoglioso di questo scambio, il

primo che viene organizzato dal centro loca-
le.
Nel corso della settimana i ragazzi, accom-
pagnati dagli insegnanti di entrambe le
scuole, frequenteranno l’istituto e potranno
conoscere la realtà e la cultura locali. Un’ini -
ziativa ricca di attività che prevederanno la
visita della città di Varazdin come anche
della capitale croata Zagabria: i suoi musei,
la famosa chiesa di San Marco, la torre di
Lotršcak del XIII secolo e così via.
Non solo visite però: il programma include
infatti lezioni ed attività all’interno dell’isti -

tuto: gli studenti seguiranno le lezioni di
matematica, fisica, chimica mentre la Bra-
jato assisterà alle lezioni in lingua italiana.
A loro volta, i sette studenti croati faranno
esperienza a scuola e in famiglia a Cavarzere
dal 5 al 12 maggio.
Il soggiorno in un altro Paese, sciolto dagli
aspetti turistici, rappresenta un’esperienza
che fa crescere nei giovani e nelle famiglie la
comprensione internazionale, la conoscen-
za di altre abitudini di vita e di altre culture,
insieme alla scoperta dei valori della propria
cultura di appartenenza.


