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CAVARZERE Lisa Armaroli (Sel) sul presidio dei vigili del fuoco

“La Caserma si può salvare”
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - “La chiusura
della caserma dei Vigili del
fuoco di Cavarzere può es-
sere scongiurata. E’ neces -
sario però che l’i n i z i at i va
dell’amministrazione co-
munale e delle forze politi-
che, coinvolgendo sinda-
cati e forze imprenditoria-
li, prosegua con ulteriori e
più incisive azioni”.

Esordisce così Lisa Arma-
rolli, coordinatrice locale
di Sel, commentando la ri-
sposta del sottosegretario
per l’interno Giampiero
Bocci all’in t er r o ga z i on e
che i deputati Giulio Mar-
con di Sel e Michele Mo-
gnato del Pd hanno pre-
sentato ad aprile al mini-
stro dell’interno in merito
alla prospettata chiusura
del distaccamento di Ca-
va r z e r e .
Nella sua risposta, arrivata
ai primi di agosto, il sotto-
segretario Bocci dice che la
soppressione del distacca-
mento di Cavarzere rientra
nel generale progetto di
riordino delle strutture
centrali e territoriali dei Vi-
gili del fuoco, per rispon-
dere alle nuove esigenze
del soccorso e alla doman-
da di sicurezza proveniente
dal territorio. “Il progetto -
queste le parole di Bocci -

prevede che taluni distac-
camenti caratterizzati da
bassa operatività e, co-
munque, posti in prossi-
mità di altri distaccamenti
operativi, possano essere
riclassificati, privilegian-
do la partecipazione della
componente volontaria del
corpo nazionale dei vigili

del fuoco. Tra questi rien-
tra il distaccamento per-
manente di Cavarzere, at-
tualmente classificato D1
con organico teorico pari a
28 unità. Esso, già da no-
vembre 2012, ha un’opera -
tività ridotta sia per proble-
mi logistici legati alla sede,
sia per il numero limitato
di interventi effettuati”.
Ha poi aggiunto che la co-
pertura del territorio di
competenza è “efficace -
mente assicurata” da lla
presenza di altre sedi limi-
trofe. “I comandanti pro-
vinciali - così il sottosegre-

tario - hanno la facoltà di
adattare il modello di di-
spositivo di soccorso e la
distribuzione delle risorse
secondo le esigenze legate
alle specificità del territo-
rio. Possono essere attivate
sedi distaccate, in aggiun-
ta a quelle di progetto, pur-
ché tale ipotesi sia compa-
tibile con le risorse asse-
gnate ed è anche possibile
istituire distretti sul terri-
torio, costituiti da più di-
staccamenti, associati e or-
ganizzati in modo da assi-
curare una maggiore fles-
sibilità operativa”.La caserma dei vigili del fuoco di Cavarzere
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MUSICA/1 Quarta edizione della manifestazione canora

Il poker di Polesine’s got talent
ecco tutti i cantanti in gara

Luigi Ingegneri

ADRIA – E’ la serata di
Pol esine ’s got talent,
giunto quest’anno alla
quarta edizione.
La manifestazione cano-
ra si svolge nell’ambito
della Festa del volonta-
riato e la location è il
parco ex Canossiane con
ingresso da via Dante.
“La gara - si legge in una
nota degli organizzatori -
è aperta a tutti i tipi di

talento, inteso nel senso
più biblico che commer-
ciale del termine, così
non si sono limiti di
età”. La gara di quest’an -
no si divide in due giro-
ni: tutti i cantanti si esi-
biscono una volta con il
proprio numero, vi è poi
una prima selezione,
che dà accesso alla fase
finale dove vengono pro-
clamati i tre vincitori. Il
primo classificato vince
un premio da 300 euro,
200 euro vanno al secon-
do, quindi 100 euro per il
terzo. I primi due premi
sono messi a disposizio-
ne dalla Pro loco, il terzo
dall’Avis. Questi i con-
correnti in gara, per il
canto singolo: Ske, Vale-
ria Grossi, Andrea Tra-
macere, Marta Ballerini,
Aurora Manuela Bandi-
nelli Rigobello, Federica
Basile, Sofia Dalconte;
duetti: Giulia & Giulia;
gruppi: Nicolò Fecchio &
The Lonely Hearts, Pia-
no B., Floriano & Band;
ballo: Wrecking Ball,
Merf-am, Amos Brego-

la.
Ecco i presentatori: Ales-
sia Berti e Mirko Trombi-
ni; i giudici: Melania
Ruggini, curatrice di
mostre e senior art direc-
tor per Deltarte, Chiara
Lamolinara del Centro
studi danza Rovigo, An-
drea Dodicianni, nome
d'arte del cantautore An-
drea Cavallaro cantauto-
re, i cabarettisti di “Tan -
to per ridare”; presiden-
te onoraria della giuria:
Roberta Paesante presi-
dente della consulta del
volontariato sociale di
Adria.
Un’altra novità è rappre-
sentata dal sito internet,
rinnovato quest'anno
grazie agli studenti del
corso di laurea in strate-
gie della comunicazione
dell'Università di Pado-
va, come libero contribu-
to al progetto, inoltre
Giulia e Claudio di Iso
100, studio web-fotogra-
fico di Adria, hanno cu-
rato la comunicazione
sui social come Facebook
e Twitter, e sarà presente
alla serata con concessio-
ne fotografica ufficiale.
Inoltre per la prima volta
quest'anno sarà attivo il
Live Tweet, sempre a cu-
ra di Iso100: con l'hastag
#PGT14 si potrà com-
mentare in diretta la se-
rata Live. Vi saranno
quest'anno tre interven-
ti, pensati per rafforzare
la natura “solidale” del
progetto e diretti ai gio-
vani, ma saranno svelta-
ti solo questa sera.

Giulia Lugarini vincitrice nel 2012

ALLA FESTA DEL PESCE

Abbraccio tra i granata
e le Vecchie glorie

ADRIA – Momenti di grandi emozioni, ieri sera, alla
Festa del pesce nel parco ex Canossiane ad Adria.
Ospiti i calciatori dell’Adriese della rosa 2014-2015 che
mercoledì hanno fatto l’esordio ufficiale al “Betti -
nazzi” con la netta vittoria per 3-0 sui “cugini” del
L o r e o.
Così, gli atleti si sono presentati allo stand con la
gloriosa casacca granata accompagnati da dirigenti e
staff tecnico per una tavolata da leccarsi i baffi,
serviti proprio dalle Vecchie glorie del calcio adriese.
Un bel segnale di armonia e feeling tra squadra,
società, tifoseria e città. Intanto, la Festa del pesce
prosegue fino a domani.

L. I.

MUSICA/2 Verso il 60°

Per il Soldanella
una pizzata con amici

e simpatizzanti

ADRIA – Entrano nel vivo i festeggiamenti per i 60
anni di attività del coro Soldanella. Il clou della
ricorrenza sarà celebrato nel mese di ottobre.
Nel frattempo il sodalizio organizza una serata in
allegria per stare insieme tra coristi, dirigenza,
familiari e soprattutto gli amici, oltre ai tanti
appassionati che da anni seguono il coro.
Ma la serata è aperta anche a quanti vogliono
avvicinarsi per la prima volta a questo prestigioso
coro ammirato in tutto il Veneto ed oltre i confini
regionali, basti ricordare la calorosa accoglienza a
Cortina nel maggio scorso. Così è nata l’idea di
organizzare “Pizza-in- canto” con il ritrovo convivia-
le fissato per lunedì 11 settembre alle 20.30 al risto-
pizza Follia. Il tutto al prezzo fisso di 15 euro per
pizza con bibita.
In omaggio una mini esibizione del coro che
proporrà alcuni canti che hanno rappresentato la
storia in questi 60 anni. “Questa serata si legge in
una nota diramata dalla presidenza - vuole essere
l'occasione per trascorrere qualche ora in allegria e
spensieratezza ed è solo l'anticipazione dei festeg-
giamenti ufficiali che si terranno nel mese di
ottobre”.
Per ragioni logistico organizzative è necessaria la
prenotazione, pertanto per adesioni e informazio-
ni, chiamare ai 3477216426 o 3470694452 entro
domenica 7 settembre.

L. I.

L’esibizione del Soldanella a Cortina

Il presidio davanti alla caserma

La segretaria di Sel Lisa Armaroli


