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CAVARZERE Pd e Sel annunciano interventi di ristrutturazione per il camposanto entro l’anno

Rottanova, lavori al cimitero
La regione ha finanziato l’opera con 100mila euro dopo la richiesta dell’a m m i n i s t ra z i o n e

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Buone no-
tizie per la frazione di
Rottanova, dove entro
l’anno dovrebbero pren-
dere il via i lavori di
ristrutturazione nel ci-
mitero locale, bisognoso
di un intervento.
La Giunta regionale ha
infatti approvato, a no-
vembre, il programma
di riparto relativo al so-
stegno regionale ai lavo-
ri pubblici di interesse
locale per l’anno 2014,
attraverso il quale è sta-
to concesso al Comune
di Cavarzere un contri-
buto di 100mila euro,
che saranno destinati al
cimitero della frazione.
A renderlo noto sono i
gruppi consiliari di Sini-
stra ecologia e libertà e
Partito democratico, i
quali ricordano le varie
tappe che hanno portato
a questo risultato.
“Con una deliberazione
del novembre 2012 – pre -
cisano Pd e Sel – la Giun-
ta comunale di Cavarze-
re aveva approvato il
progetto preliminare re-
lativo a un intervento
nel cimitero di Rottano-
va, per un importo com-
plessivo di 187.841 euro,
dei quali 137.370 per la-
vori a base d’asta”.
I consiglieri di Sel e del
Pd proseguono ricor-
dando che, nel luglio
dello stesso anno, l’am -

ministrazione comuna-
le di Cavarzere aveva
aderito a un bando di
finanziamenti regiona-
li, attraverso il quale
aveva inoltrato una ri-
chiesta di fondi per i
lavori nel cimitero di
R o t t a n o va .
A novembre la Giunta
regionale ha quindi de-
ciso di destinare a Ca-
varzere, precisamente
al cimitero di Rottano-
va, 100mila euro.
“L’intervento – così Pd e

Sel – riguarda la manu-
tenzione ordinaria e
quella straordinaria di
blocchi di loculi e la pen-
silina d’ingresso, inol-
tre è prevista la sistema-
zione di percorsi pedo-
nali, della zona esterna
e l’installazione dell’im -
pianto di illuminazione
nella via di accesso e nel
parcheggio”.
I consiglieri concludono
con un proprio com-
mento, evidenziando
che si tratta di un “f at t o

p o s i t i vo ” per Cavarzere e
in modo particolare per
la comunità di Rottano-
va .
“Da subito l’ammini -
strazione comunale di
Cavarzere – chiosano – si
attiverà al fine di reperi-
re le risorse necessarie,
nello specifico 87.841 eu-
ro sono a carico del Co-
mune, affinché si pro-
ceda all’appalto e all’ini -
zio dei lavori entro la
fine di quest’anno”.
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Cimitero di Rottanova

L’entrata del camposanto
nella frazione. La regione
Veneto finanzierà lavori per
100mila euro

CAVARZERE Fotoclub

Aperte le iscrizioni
per il corso di fotografia

C AVA R Z E R E – Sono aperte le iscrizioni al corso base di
fotografia promosso dal Fotoclub di Cavarzere, in
collaborazione con l’assessorato alla Cultura, che
prenderà il via tra qualche giorno. L’iniziativa prevede
diversi appuntamenti: cinque lezioni teoriche e due
pratiche e la prima serata dedicata alla fotografia è in
programma per venerdì 13 febbraio alle 21. La sede del
corso sarà una sala del centro residenziale per anziani
“D a n i e l at o ”, in corso Europa 46. Il percorso formativo,
destinato ai fotografi di domani o a chi voglia perfe-
zionare la propria tecnica, prevede diversi ambiti.
Nello specifico, le lezioni forniranno ai presenti la
possibilità di conoscere meglio l’apparecchio fotogra-
fico, il diaframma e l’otturatore, si soffermeranno su
esposizione e profondità di campo e si parlerà anche di
fotocamera con le sue funzioni e tutti gli automati-
smi. Sarà inoltre dedicato spazio agli obiettivi e, dopo
le prime lezioni teoriche si farà un’uscita con discus-
sione e foto. È prevista poi una serata dedicata a
composizione ed estetica, dopo la quale ci sarà un’al -
tra uscita pratica, sempre con discussione e foto. Per
avere maggiori informazioni sull’iniziativa ci si può
rivolgere all’indirizzo dell’associazione: fotoclub.ca-
varzere@gmail.com. E’ possibile anche contattare i
referenti del corso: Duilio Avezzù al 338/4245898 e
Alessio Viola al 329/1550500.
Questa nuova iniziativa del Fotoclub arriva dopo il
successo della Collettiva 2014, mostra promossa a
dicembre nel teatro Serafin che ha idealmente conclu-
so le varie manifestazioni organizzate nel 2014, anno
in cui l’associazioni cavarzerana ha festeggiato i suoi
quarant’anni di attività. Il Fotoclub di Cavarzere è
nato infatti nel 1974, ha partecipato attivamente alla
vita culturale della città e rappresenta una importan-
te risorsa per Cavarzere.
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IMPRESE Conviviale con lo staff per festeggiare il compleanno

Soladria, 5 anni di successi
ADRIA - Soladria ha fe-
steggiato i suoi primi
cinque anni di attività.
L’azienda guidata da Ni-
cola Gennari ha aperto i
battenti il 25 gennaio
2010 e così domenica
scorsa, 25 gennaio 2015,
dirigenti, dipendenti,
agenti e collaboratori si
sono ritrovati al ristoran-
te “Te at r o ” di Papozze: in
tutto una sessantina di
persone per un momento
conviviale di festa.
Al termine grande brin-

disi e taglio della torta
con l’immagine dell’a-
zienda che si trova in
viale Risorgimento. L’a-
zienda ha mosso i primi
passi con il nome di He-
lios Point Adria in via
della Solidarietà, con sole
tre persone al suo organi-
co: il titolare Nicola Gen-
nari e due collaboratori.
Da allora ha percorso
molta strada e ha rag-
giunto importanti obiet-
tivi: dopo soli tre mesi di
attività si è staccata dal
franchising Helios ed ha
iniziato la sua storia co-
me Soladria.
Nel 2012 ha ottenuto la
certificazione Iso per
qualità e ambiente, oltre
al l’attestazione Soa per
partecipare alle gare
d’appalto pubbliche. Nel
2014, complice l’impor -
tante mole di lavoro e
l’aumento di personale,
ha cambiato sede, spo-
standosi in una location
molto più grande e con-
sona alle nuove necessi-
tà, appunto in viale Ri-
s o r g i m e n t o.
Oggi conta 14 dipenden-
ti, 10 agenti e vari colla-
boratori. Ha realizzato
più di 750 impianti in 10
province del Nord Italia
ed ha ampliato la sua
gamma di prodotti spa-

ziando dal fotovoltaico al
solare termico, alle pom-
pe di calore, al riscalda-
mento a raggi infraros-
si.
Una realtà in continua
espansione, prima nella
provincia di Rovigo per
numero di impianti in-
stallati e pronta a racco-
gliere nuove sfide. Di re-
cente, inoltre, si è aggiu-
dicata l’appalto per un
importante gruppo d’ac -
quisto nell’hinterland
veneziano dimostrando
di competere con azienda

più grandi e consolida-
te.
“La carta vincente di So-
ladria - spiega Gennari - è
senza dubbio la profes-
sionalità del personale a
tutti i livelli e la qualità
dei servizi e dei prodotti
che vengono offerti”. E
proprio da sindaco Mas-
simo Barbujani arriva
l’incoraggiamento “ad
andare avanti su questa
strada non per altri 5 an-
ni, per altri 50 anni: in
bocca al lupo Soladria”.
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■ Manutenzione ordinaria
e straordinaria della struttura


