
....Giugno 2014
Venerdì 20

10 La Voce

ACQUA Soddisfatto Nicola Gennari: “Ormai vicina la soluzione del problema di via Veneto”

Interventi a Bottrighe e Passetto
Entro il 2015 le opere per il completamento o il prolungamento delle conduttu re
Luigi Ingegneri

ADRIA - Via Veneto a Bot-
trighe e località Passetto,
con il prolungamento del-
la tubatura. Sono questi gli
interventi di massima
priorità definiti dall’am -
ministrazione comunale e
concordati con l’Ato Polesi-
ne: interventi da effettuar-
si entro la fine del 2015.
E’ questo il risultato del
recente incontro tra l’as -
sessore ai lavori pubblici
Federico Simoni, accom-
pagnato dal dirigente Car-
lo Gennaro e dal responsa-
bile Stefano Andreotti, da
una parte; dall’altra, il di-
rigente di Acque Potabili
Acque Sergio Massariello
con Sebastiano Fiordelisi
responsabile tesoreria e in-
cassi, poi Giampaolo Mi-
lan consulente tecnico.
Dalla riunione è emerso
che nel cronoprogramma
del prossimo triennio è
stato previsto un impegno
di spesa annuale di 216mi-
la euro. Il comune ha subi-
to risposto con quelle che
ritiene le due priorità.
Innanzitutto, Bottrighe,
ossia via Vittorio Veneto,
dove è previsto il completa-

mento dei lavori di sostitu-
zione della condotta esi-
stente da eseguire a cavallo
dei due esercizi 2014-2015
del costo presunto di
180mila euro.
Quindi, località Passetto
con il collegamento del
tratto terminale della con-
dotta di adduzione di Pole-
sine Acque spa provenien-
te da Cavarzere e posta in
località Grignella, fino ad
un costo massimo di circa
30mila euro, subordinato

alla disponibilità di forni-
tura di acqua da parte di
Polesine Acque spa.
Dall’incontro è emerso che
la società “si impegna ad
effettuare tali interventi,
anche per stralci funziona-
li, quali investimenti da
realizzare nel biennio
2014-2015 fermi restando
specifici interventi di ripa-
razioni e sostituzione di re-
te di particolare rilevanza,
urgenza e straordinarietà e
comunque entro i limiti di

spesa annuale previsti”.
Soddisfazione è stata
espressa anche nell’ultimo
consiglio comunale dal
consigliere comunale e de-
legato del sindaco per Bot-
trighe Nicola Gennari.
“Ormai - ha affermato -
siamo vicini a porre la pa-
rola fine all’annoso proble-
ma di via Veneto. E’ un
intervento tanto atteso e
sollecitato ed è importante
sapere che entro 18 mesi
sarà ultimato”.

Uno scorcio di via Veneto a Bottrighe

SAN VIGILIO Nel parco

Raganella nel vivo
saliranno sul palco

ben 27 bambini

TEMPO LIBERO Il ritrovo domenica

Raduno di Fiat 500 e auto storiche
oggi l’ultimo giorno per le iscrizioni
ADRIA - Ultimo giorno oggi per le
iscrizioni al raduno “Fiat 500 e
auto storiche - Quinto memorial
Roberto Lippa Giordani” in pro-
gramma domenica prossima.
La manifestazione promossa da
Epo-car gode del patrocinio del-
l’amministrazione comunale ed è
sotto l’egida di “Adria città del
Pane”. Il ritrovo è per le 8.30 di
domenica in corso Mazzini, vicino
al tribunale, poi fino alle 10 saran-
no formalizzate le iscrizioni.
Quindi, partenza per imboccare
l’argine del Canalbianco fino all’a-

zienda agricola La Galassa a Gavel-
lo con breve sosta, degustazione e
visita. Di nuovo in auto fino a
Crespino per arrivare nella storica
villa Marzolla del XVII secolo, con
l’immenso parco: grazie alla di-
sponibilità del proprietario sarà
possibile visitare la collezione di
auto storiche. Ancora al volante
per l’ultimo tratto di strada per
raggiungere Papozze per il pranzo.
Al termine premiazioni e saluti.
Per informazioni e adesioni con-
tattare il numero 3488760938.

L. I.

PARTITI I rinnovi e le iscrizioni entro il prossimo 31 luglio

Pd, si apre il tesseramento 2014
ADRIA - Martedì prossimo prende
avvio la campagna di tesseramento
al Partito democratico per il 2014. Lo
comunica la segreteria del Circolo
comunale, a firma del segretario
Sandro Gino Spinello (nella foto), fa-
cendo presente che per i rinnovi e le
nuove iscrizioni la sede del Pd di
vicolo Che Guevara è aperta nei gior-
ni di martedì e giovedì dalle 18.30 alle
20 ed il sabato dalle 10.30 alle 12.30.
Inoltre, è stata nominata una com-
missione di garanzia che gestirà la
fase del tesseramento. L’organismo è
composto dal segretario Spinello,
quindi Nicola Montani, Claudio Bel-

lini, Claudio Monti, Francesco Ma-
cri, Matteo Stoppa ed Eugenio Mi-
gliorini. Nel 2013 gli iscritti al Pd

sono stati 276. Secondo le disposizio-
ni del commissario provinciale, An-
namaria Miraglia, per partecipare
alla fase congressuale locale e pro-
vinciali chi si è iscritto per la prima
volta nel 2013 e chi intende iscriversi
per la prima volta quest’anno deve
farlo, salvo proroghe, entro il 31 lu-
glio prossimo, mentre gli iscritti 2013
che lo erano già nel 2012 potranno
rinnovare la loro iscrizione fino allo
svolgimento del congresso di circolo.
Il congresso comunale si terrà nella
seconda metà di settembre mentre
quello provinciale è convocato per
domenica 12 ottobre.
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ADRIA - Entra nel vivo la
19ª edizione della Raga-
nella che, nei prossimi
tre giorni, vedrà salire
sul palco i veri e propri
protagonisti della ker-
messe, ossia bambini e
ragazzi. Sono ben 27 i
piccoli cantanti pronti a
sfidarsi suddivisi in due
categorie: 12 junior e 15
ragazzi.
Ecco i junior 4-7 anni:
Giorgia Bergamin, Sofia
B  r u  s  o n  ,
Anna Co-
lucci, Noe-
mi Crepal-
d i ,  E l i a
Dall ’Ara,
G  e m  m a
Fabbri, So-
fia Ferro,
S a r a  P a-
van, Dilet-
ta Roncon,
G i a n m a r-
c o  R o n-
con, Auro-
ra  Si lve-
strin, Bianca Vassalli.
Questi i ragazzi 7-11 an-
ni: Giorgia Bergantin,
Ilaria Casellato, Giorgia
Crepaldi, Ginevra Fab-
bri, Alice Fecchio, Car-
lotta Forza, Annachiara
Gianese, Sofia Martello,
Valentina Mosca, Va-
nessa Osti, Anna Reboli,
Lorenzo Sega, Anna
Soncin, Benedetta Stop-
pa, Ilaria Strazzieri.
Protagonista del fine
settimana anche il coro
della scuola dell’infan -
zia “Santa Teresa del
Bambin Gesù”, alla qua-
le andrà il ricavato della

manifestazione.
E domenica atto finale
con la proclamazione dei
vincitori e le premiazio-
ni. Un anno fa a salire
sul podio salirono: per
gli junior, prima Sara Vi-
centini, seconda Alice
Fecchio, terza Gemma
Ferrari; per i ragazzi,
prima Carlotta Forza, se-
condo Lorenzo Sega, ter-
zi a pari merito Sara Ci-
sotto, Giorgia Pivaro e

Va  n e s  s a
Sa cch ett o.
Condutto -
ri delle se-
rate Fran-
cesca Bel-
trame ed
A  n d  r e  a
Va l l e s e .
Anche in
questo fi-
ne setti-
m a n a  è
super atti-
vo lo stand
g a s tr o n o-

mico aperto dalle 19 a
mezzanotte.
“Data la numerosa par-
tecipazione delle scorse
edizioni – spiegano i vo-
lontari dello stand – sono
stati fatti notevoli sforzi
sul piano dell’organizza -
zione, della capacità ri-
cettiva e della qualità del
servizio, il tutto per sod-
disfare meglio le esigen-
ze di quanti intendono
trascorrere una serata in
allegria”.
Nel tendone è attivo an-
che il maxischermo per
seguire le partite.

L. I.

GEMELLAGGI Festa biennale

Barbujani guida la trasferta
di dodici adriesi a Lampertheim
ADRIA - Fine settimana a Lampertheim per un gruppo
di dodici adriesi partiti stanotte alle quattro per rag-
giungere la città tedesca dove si svolge l’appuntamento
biennale della festa di gemellaggio. Il gruppo è guidato
dal sindaco Massimo Barbujani e dalla consigliere
delegata per la cultura Mara Bellettato. La delegazione
adriese parteciperà oggi pomeriggio alle 16 nel munici-
pio di Lampertheim alle celebrazioni ufficiali, poi alle 18
tutti davanti al televisore per la partita mondiale Italia -
Costa Rica. L’esperto del gruppo, Mattia Mincuzzi, ha

già contatto un bar gestito da italiani dove poter
scatenare liberamente il tifo azzurro. La trasferta in
terra tedesca si concluderà domenica con il tradizionale
gesto dello scambio dell’amicizia tra tedeschi, francesi,
belgi, polacchi e italiani; dopo il pranzo rientro a
casa.

Marco Martinolli premiato dal sindaco

Volontari alla Raganella


