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CAVARZERE Lo annuncia il sindaco Tommasi: “Opera attesa da diverso tempo in città”

Campo da calcetto entro l’anno
Sarà di erba sintetica, coperto da una tensostruttura con le pareti removibili d’estate
Nicla Sguotti

CAVARZERE – Un nuovo
campetto sintetico coperto, questa la nuova
struttura della quale si
potrà beneficiare a Cavarzere.
Se ne parla già da qualche tempo, più volte l’assessore ai lavori pubblici
Renzo Sacchetto aveva
accennato a quest’opera,
ricordando che molti in
città attendono che essa
sia realizzata, in primo
luogo le tante associazioni sportive del territorio.
A dare ora l’annuncio ufficiale della prossima
realizzazione della struttura è il sindaco Henri
Tommasi, il quale evidenzia che il nuovo campetto sarà pronto già nei
prossimi mesi.
Sono 173mila gli euro
stanziati per la sua costruzione, la Giunta comunale di Cavarzere ha
approvato il progetto definitivo per costruire la
struttura nell’area attigua allo stadio “Di Rorai”, in via Marconi.
“Si tratta di un’opera attesa da diversi anni in
città – così Tommasi –
questa amministrazione
comunale è riuscita a
concretizzare quello che i
nostri giovani chiedevano da tempo, grazie al
nuovo campo coperto si
potrà praticare sport an-

MAZZORNO Parla Simoni

Metano, tavolo tecnico
per gli allacciamenti

■ Costo totale 173mila euro
sorgerà dietro il “Di Rorai”
che nei mesi invernali,
dando continuità all'attività dei tanti sportivi
cavarzerani”.
Il campetto coprirà una
superficie di 800 metri
quadrati e sarà realizzato
in erba sintetica, la tensostruttura avrà un’altezza di nove metri con
un’intelaiatura in acciaio e copertura in doppio strato per il risparmio energetico.
Nel corso dei mesi estivi
sarà possibile rimuovere

le parti laterali per consentire un maggiore circolo dell’aria.
Per quanto riguarda i costi, essi saranno divisi
tra la Regione Veneto e il
Comune di Cavarzere,
nello specifico il finanziamento regionale è pari a 46.619 euro mentre il
costo per le casse comunali sarà di 126.381.
“Già l’amministrazione
comunale che ci ha preceduto – afferma il sindaco – aveva steso un

“Beppino di Rorai” La parte
dove sorgerà la
tensostruttura che ospiterà
il campetto da calcio e da
tennis in erba sintetica
progetto per la costruzione del campetto, ma esso
era sprovvisto di copertura e sarebbe costato
130mila euro. Si è fatta
quindi la scelta di investire qualche risorsa in
più per avere una struttura più efficiente e funzionale, che possa essere
usata in tutti i mesi dell'anno. Nella nuova
struttura si potrà giocare
anche a tennis, sarà realizzata entro l’anno”.

MAZZORNO SINISTRO - L’arrivo del metano nella
frazione di Mazzorno Sinistro è senza dubbio la realizzazione di un sogno per la popolazione, dopo 30 anni
di vane promesse. La parte principale dell’opera è
stata realizzata, adesso manca solo l’ultima fase, ossia
gli allacciamenti, dove si registrano alcuni ritardi che
interessano non più di una decina di famiglie.
Questo è stato il tema più discusso nel recente incontro della giunta comunale con la cittadinanza: dopo
aver raccolto diverse segnalazioni, l'assessore Federico
Simoni ha annunciato l’avvio di un tavolo tecnico
operativo per analizzare ogni singolo caso e arrivare ad
una soluzione in pochissimo tempo. Non c’è stata,
tuttavia, quella sollevazione popolare tanto ventilata
alla vigilia soprattutto dopo l’intervento di alcuni
civici di Bottrighe in piena campagna elettorale. Solo
una persona, tra quante avevano avviato quella protesta, era presente, peraltro senza far sentire la sua
voce. Così Simoni ha avuto buon gioco nell’invitare la
cittadinanza “a non farsi strumentalizzare da chi
cerca solo un po’ di visibilità sui mass media e non si
preoccupa dei reali problemi delle persone”.
In questo modo l’assessore ha invitato “chiunque
avesse un problema da risolvere o una questione non
chiara a rivolgersi ai competenti uffici comunali e
coinvolgere il delegato di frazione, Claudio Albertin,
sempre disponibile e attento alle problematiche del
paese”. Nel dibattito, molto sereno e tranquillo, è
emerso da più voci la difficoltà che talvolta i cittadini
incontrano nel rapportarsi con il personale addetto e
questo è alla base di incomprensioni più che disfunzioni, così il sindaco Massimo Barbujani ha assicurano di intervenire nei confronti del responsabile di
zona di Italgas affinché ci sia maggior dialogo e
attenzione verso i cittadini.
L. I.
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ADRIA Oltre 600 giovani alla festa di fine anno del “Bocchi-Galilei”

School out, americanata di classe
ADRIA - Oltre 600 giovani del polo liceale “Bocchi-Galilei” hanno risposto all’appello per la prima festa di fine anno
scolastico “all’americana” nata da un’idea di
Pierluca Finotti che ha
voluto chiamare “School
out”.
Serata di musica e divertimento nella suggestiva
cornice naturale della tenuta Ca’ Zen a Taglio di
Po. E non poteva mancare il concorso per elegge-

Le liceali alla festa di fine anno sul modello statunitense

re Miss & Mister liceo
2k15: vincitori sono risultati Maria Celeste Tortato di scienze umane e
Luca Brolese dello scientifico che si sono aggiudicati il premio Smartbox “Fuga da assaporare” con una vacanza
viaggio.
“E’ stata una serata veramente speciale - spiega
Finotti - che si è conclusa
nell’entusiasmo generale. Un evento che è stato
caratterizzato dal sold
out già da inizio maggio
e che ha visto oltre 600
ragazzi partecipanti. La
tradizione americana
‘prom’ - ricorda - è stata
importata nel nostro territorio con ambizione,
così la fiducia reciproca
ha permesso la realizzazione di una manifestazione unica nel suo genere”.
Finotti evidenzia anche
“l’ottima organizzazione
di sicurezza che ha permesso di far trascorrere a
tutti gli ospiti una serata
di divertimento puro
senza eccessi, un ricordo
indelebile impresso nelle
menti di tutti coloro che
hanno voluto accettare
la sfida”.
Entrando nei particolari
della festa, Pierluca sot-

tolinea che “il dress code
richiesto ai partecipanti
ha permesso la riuscita
di una festa elegante,
fine e senza eccessi, un
sano divertimento per
tutti i ragazzi dai 16 anni
in poi”.
La serata è iniziata con
un aperitivo di benvenuto fino all’arrivo di tutti
gli ospiti ed è poi proseguita con la cena a buffet
organizzata nel grande
giardino, decorato per
l’occasione con oltre

duecento fiaccole.
E conclude evidenziando
un particolare molto significativo. “Erano presenti anche molti genitori dei ragazzi minori
che si sono congratulati
con gli organizzatori per
l’ottima piattaforma allestita, in totale sicurezza ed in totale controllo
per tutto lo svolgimento”. E adesso appuntamento allo “School out
2016”.
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