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LAVORI PUBBLICI Il sindaco Tommasi: “Regione assente”

“Rampa di Rottanova, i soldi
li metterà tutti il comune”

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) - Si
avvicina la fine dei disagi per
la rampa inagibile nella fra-
zione di Rottanova. A dirlo è il
sindaco Henri Tommasi che
evidenzia come nel mese di
novembre l’amministrazione
comunale ha aggiudicato in
via provvisoria i lavori per un
importo di 150mila euro con
una copertura che è intera-
mente a carico delle finanze
comunali, diversamente da
quanto previsto inizialmen-
te. “Il consiglio regionale -
queste le parole di Tommasi -

in sede di approvazione del
bilancio aveva confermato un
finanziamento di 100mila
euro per la rampa di Rottano-
va, grazie a un emendamento
presentato da diversi consi-
glieri. Ho più volte chiesto un
colloquio all’assessore regio-
nale competente per solleci-
tare il trasferimento di tale
finanziamento al comune, al
fine di poter procedere con
l’assegnazione dei lavori, ma
nessuna risposta ci è giun-
ta”.
“Da funzionari regionali – co -
sì il sindaco – mi è stato riferi-
to che con un altro provvedi-

mento, non ancora ufficial-
mente comunicato, la Regio-
ne prevede di cancellare la co-
pertura relativa alla rampa.
Se così fosse, si tratterebbe di
un comportamento scorretto
nei confronti di chi da mesi si
trova a convivere con i disagi
per la rampa inagibile”.
Il sindaco prosegue spiegando
che l’amministrazione co-
munale è riuscita comunque
a dare copertura all’interven -
to sulla rampa. “Abbiamo as-
sicurato ai cittadini – afferma
– che la rampa sarebbe stata
sistemata anche se la Regione
non avesse confermato il fi-

nanziamento e così abbiamo
fatto, la copertura dei 150mila
euro è a totale carico del Co-
mune. Contiamo di provve-
dere all’aggiudicazione defi-
nita per fine dicembre, poi
nel giro di qualche mese do-
vrebbero partire ed essere rea-
lizzati i lavori. Per coprire i
costi abbiamo momentanea-
mente attinto dalle risorse ac-
cantonate per i lavori al cimi-
tero di Rottanova, poi ripristi-
nate grazie a un assestamen-
to di bilancio recentemente
approvato dal consiglio co-
munale”.
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In breve

Palazzo Danielato

Incontro sui traumi sportivi
stasera col dottor Piovan
■ La società Calcio Cavarzere è stata riconosciuta, dalla Figc,
come Scuola calcio Elite per la sua organizzazione, formazione
tecnica, assistenza di medico di medicina sportiva e presenza di
psicologa a disposizione di squadre, giocatori e genitori. La società
deve inoltre organizzare degli incontri formativi. Il primo, il 5
novembre, ha avuto come relatori i professori di Scienza dello Sport
e Scienze Motorie nonché tecnici della società Venezia con cui Il
Calcio Cavarzere è gemellato, Francesco Beltramelli e Riccardo
Bovo che hanno intrattenuto i convenuti su “La formazione
completa del giovane calciatore”. Il 23 novembre si è parlato invece
di “Ruolo e rapporto dirigenti di società e capitano della squadra,
con gli ufficiali di gara” con relatori il presidente Associazione
Italiana Arbitri sezione di Adria, Amedeo Bordina, con il supporto di
tre affermati arbitri: Cotalini, Ruzza e Boscolo. Il terzo incontro è in
programma stasera alle 20.30 in sala convegni di Palazzo Danielato
di Cavarzere. Relatore sarà Paolo Piovan, direttore della unità
operativa di ortopedia e traumatologia della casa di cura Madonna
della Salute di Porto Viro, insieme al suo aiuto, Sabri Dlimi. Tema
della serata che interessa molto chi pratica attività sportive di
qualsiasi disciplina, sarà la “Traumatologia sportiva: i traumi
distorsivi del ginocchio, della caviglia e lesioni muscolari dell’ar to
infer iore”. Gli eventi sono in collaborazione con comune di Ca-
varzere, istituto scolastico comprensivo e Avis Cavarzere e Cona.

Ipab “Danielato”

Domani la storia di Serafin
nel libro di Nicla Sguotti
■ Continua la collaborazione tra l’Ipab “Danielato” di Cavarzere e
il Presidio del libro di Adria, grazie alla quale vengono promossi una
serie di appuntamenti letterari rivolti agli ospiti, alle loro famiglie e
a tutti coloro che amano la lettura. Domani la struttura di corso
Europa ospita Nicla Sguotti, giornalista e musicologa cavarzerana,
che parlerà del suo libro “Tullio Serafin, il custode del bel canto”. Il
libro, edito da Armelin Musica di Padova, ripercorre la vita di questo
celebre direttore d’orchestra che nacque a Rottanova nel 1878 e
da lì parti per compiere gli studi musicali a Milano, affermandosi poi
come uno dei più grandi concertatori del Novecento. L’autr ice
dialogherà con Luigina Badiale, presidente del Presidio del libro di
Adria, il loro colloquio non mancherà di suscitare la curiosità dei
presenti anche grazie a notizie inedite che l’autrice ha re-
centemente raccolto sul celebre maestro, delle quali parlerà al
pubblico cavarzerano. Non mancheranno gli ascolti e la visione di
contributi audio e video che vedono Tullio Serafin protagonista
nella direzione delle più famose orchestre del mondo, a collaborare
con interpreti del panorama lirico passati alla storia per le loro
straordinarie capacità artistiche. Appuntamento alle 10 nel salone
del centro residenziale. Dopo questo evento sono già in calendario
altri due appuntamenti letterari all’Ipab, promossi sempre in
collaborazione con il Presidio del libro, la rivista Rem e Apogeo
editore. Nei pomeriggi di lunedì 14 e lunedì 21 dicembre ci saranno
delle letture a tema natalizio a partire dalle 16,30 e da gennaio
sono già in calendario altri appuntamenti che si svolgeranno nel
corso di tutto il prossimo anno. Tutti gli eventi sono a ingresso
l i b e r o.


