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CAVARZERE Il comitato aspetta il via libera dal comune

Cura del campo polivalente
Rottanova ancora in attesa

Martedì 5
Maggio 2015

SPETTACOLI Questa sera

Al cinema Verdi
Film d’autore
con “Leoni”

Nicla Sguotti

ROTTANOVA (Cavarzere)
– Il campo polivalente
nell’incuria. Nella frazione di Rottanova dovrebbero partire nei prossimi
mesi i lavori di rifacimento della rampa franata in
località Coette Basse e anche quelli per la sistemazione del locale cimitero.
Ci sono però anche altre
necessità e i residenti si
danno da fare perché, in
attesa che si provveda anche a quelle, si eviti che il
degrado prenda il sopravvento.
Con l’arrivo della bella
stagione, è naturale trascorrere del tempo all’aria
aperta e soprattutto per
bambini e ragazzi avere
un luogo dove poter fare
dello sport in sicurezza è
fondamentale. Una quindicina d’anni fa il comune ha dotato la frazione di
un impianto polivalente,
sorto sul vecchio campo
da tennis in via Giare Inferiori. Inizialmente il
campetto era stato dato in
gestione al comitato cittadino della frazione, che
per diversi anni ha provveduto alla sua manutenzione. Oggi non risulta
più essere gestito dall’associazione e da tempo la
cura dell’impianto è fatta, quando possibile, da
qualche genitore volenteroso che, a proprie spese e
senza nessun incarico uf-

Neri Marcorè protagonista del film “Leoni”

I genitori al campetto di Rottanova
ficiale da parte del comune, si preoccupa di dare
un minimo di dignità al
luogo in cui tanti ragazzi
trascorrono interi pomeriggi.
Alle soglie della stagione
estiva, anche alcuni genitori si sono dati appuntamento una domenica
mattina al campetto e per
tutto il giorno hanno lavorato sodo, ripulendo il
campo dai rifiuti, rattoppando le varie strutture
presenti e soprattutto facendo pulizia di piante,
alberi ed erbacce che attorniavano il campo, oltrepassando la rete di recinzione.

Ora il campetto è di nuovo utilizzabile e i ragazzi
di Rottanova potranno
continuare a beneficiarne, anche se qualche lavoro un po’ più consistente sarebbe quanto mai necessario.
Per la gestione del campo
polivalente il comune di
Cavarzere ha emesso un
bando e, nel febbraio
2014, vincitore è risultato
essere il comitato cittadino di Rottanova che, come sottolinea il presidente Graziano Garbin, ha
avuto diversi incontri con
l’amministrazione comunale ed è tutt’ora in
attesa che gli uffici comu-

nali predispongano un
protocollo d’intesa per
formalizzare l’assegnazione.
L’assessore ai lavori pubblici, Renzo Sacchetto, fa
sapere che l’ufficio preposto sta ultimando la documentazione e a breve dovrebbe esserci l’attesa firma della convenzione tra
comune e comitato. Tutti
a Rottanova si augurano
che ciò avvenga presto, in
modo che vi sia continuità nella gestione e nella
cura di un luogo particolarmente prezioso per i
più giovani e per gli sportivi della frazione.

CAVARZERE – Continua al cinema Verdi di Cavarzere
la rassegna “Martedì cinema” che, proponendo pellicole d’autore, accompagnerà i molti appassionati di
cinema cavarzerani fino a fine giugno. Stasera viene
proiettato “Leoni” di Pietro Parolin con Neri Marcorè,
Piera Degli Esposti, Stefano Pesce, Anna Dalton e
Antonio Pennarella. La vicenda narra di Gualtiero
Cecchin, che non ha mai avuto problemi di soldi.
Fino a poco tempo fa era un vero figlio di papà,
arrogante e viziato ma simpatico, ora che i soldi sono
finiti si chiede come farà a tornare ai vecchi fasti.
Forse attraverso un’idea e una buona dose di incoscienza o con una nuova impresa, anche se in modo
non del tutto convenzionale.
Gli appuntamenti successivi saranno martedì 12
maggio con “Gemma Bovery” di Anne Fontaine, il 19
maggio con “Timbuktu¬” di Abderrahmane Sissako,
il 26 maggio con “Jimmy’s Hall - Una storia d’amore
e libertà” di Ken Loach, martedì 2 giugno con “The
Shark” di Kimble Rendall, il 9 giugno con “Storie
pazzesche” di Damián Szifron, il 16 giugno con
“Hungry Hearts” diretto da Saverio Costanzo e il 23
giugno con “Mommy” di Xavier Dolan. Tutti gli
spettacoli iniziano alle 21.
N. S.
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VALLIERA Messa, pranzo e premiazioni per i volontari del paese

16 anni a servizio della gente

Il riconoscimento a Luciano D’Andrea

VALLIERA - Grande festa
in paese per il compleanno dell'associazione
“Valliera 2000” che ha
spento ben 16 candeline,
un gruppo di volontari
impegnati nelle principali manifestazioni del
paese e al quale la comunità è particolarmente
legato.
Attualmente presidente
è Rossano Franchin che
da pochi mesi ha raccolto l’eredità di Vanni Ca-

Rossano Franchin porta all'altare la scultura con il simbolo dell'associazione

niato. La giornata del
compleanno è iniziata
con la messa celebrata da
don Giovanni Brancalion
dal momento che il parroco don Paolo era impegnato in un pellegrinaggio.
Una cerimonia religiosa
impreziosita dalla celebrazione del 50mo di
matrimonio di Amelia
Maria Olivato e Sante Lino Cominato, creando
così un momento di partecipazione comunitaria
dove i fedeli, raccolti nel
santuario Madonna dell'Autista, si sono stretti
in un ideale abbraccio.
Tra le autorità presenti,
il presidente del consiglio comunale Marco
Santarato accompagnato
dal vicecomandante della polizia locale Sante
Rossi.
Al momento dell'offertorio, il presidente Franchin ha consegnato al
sacerdote una scultura
che simboleggia una
stretta di mani, adottato
come logo dall’associazione, in segno di amicizia e collaborazione;
inoltre è stato consegnato il libretto pubblicità
della fiera che rappresenta il maggior impegno per i volontari.

Targa ricordo per l’ex presidente Vanni Caniato
La seconda parte della
manifestazione si è svolta nel ristorante Al Viandante per il pranzo sociale. Al termine si sono
svolte le premiazioni che
hanno visto assegnare
un riconoscimento a Luciano D'Andrea premiato
da Cristina Albertin,
Luigino Franzon premiato da Vanni Caniato, Marinella Passarella premiata da Rossano Bellettato, Maria Trombini
premiata da Tiziana Capuzzo, Eugenia Frunze

premiata da Andrea Benetti, e il ristorante
Viandante premiato da
Rossano Franchin.
Inoltre sono anche stati
premiati con una targa
ricordo: Luca Benetti vice presidente uscente
premiato da Tiziana Capuzzo, e Vanni Caniato
presidente uscente premiato da Cristina Albertin. Adesso, per tutti,
l'appuntamento è con la
sagra di San Rocco.
L. I.
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