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CAVARZERE Caos in via Circonvallazione: Grillo scrive al sindaco

“Ora sistemate quell’i n c ro c i o ”

Nadio Grillo

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Un incrocio pericoloso,
che va reso meno problematico con
un’adeguata segnaletica stradale da
posizionare con urgenza.
Questo il sunto di quanto scritto dal
consigliere comunale di Sel, Nadio
Grillo, il quale ha deciso di scrivere al
sindaco Henri Tommasi e al coman-
dante della Polizia municipale per
segnalare la pericolosità di un incro-
cio in pieno centro, causa sempre più
spesso di incidenti con pedoni e mez-
zi coinvolti.
Le strade interessate dall’incrocio so-
no via Circonvallazione, via Buonar-

roti e via Leonardo Da Vinci, partico-
larmente trafficate anche a causa
della presenza nella zona di una
scuola e di diverse attività commer-
ciali.
“L’incrocio è oggetto, con una fre-
quenza sempre maggiore, di inci-
denti stradali con notevoli danni ai
mezzi veicolari e alle persone – s c r i ve
Grillo nella sua lettera – la sua perico-
losità potrebbe diminuire notevol-
mente con la messa in opera di una
nuova segnaletica stradale adegua-
ta”.
Nella sua missiva il consigliere di
Sinistra, ecologia e libertà propone
delle soluzioni concrete, invitando il

sindaco a predisporre due passaggi
pedonali in via Circonvallazione, ol-
tre a collocare, a circa cento metri dai
passaggi pedonali, dei rallentatori
ottici e acustici.
“Serve anche un preavviso di segna-
letica di passaggi pedonali - prosegue
Grillo - e una segnaletica verticale di
attraversamento pedonale con illu-
minazione ad intermittenza. E’ ne -
cessario cambiare la segnaletica ‘da -
re la precedenza’, posizionata in via
Buonarroti e via Leonardo Da Vinci,
con una segnaletica di ‘Stop’, in
modo da rendere più sicuro l’incro -
cio”.
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CAVARZERE Spettacolo con il noto giornalista e il musicista

Stella e Bertelli oggi al Serafin

Gian Antonio Stella

CAVARZERE - Nuovo appuntamen-
to nel pomeriggio di oggi per la
stagione di prosa del teatro Tullio
Serafin di Cavarzere, dove va in
scena Vandali. L’assalto alle bellezze d’I-
talia, una serrata denuncia di uno
scempio in forma di spettacolo di
parole e musica ideato da Gian
Antonio Stella e Gualtiero Bertelli.
Liberamente ispirato a Vandali: l’as -
salto alle bellezze d’Italia di Gian Anto-
nio Stella e Sergio Rizzo, edito da
Rizzoli nel 2011, lo spettacolo è
realizzato con il patrocinio del Fon-
do ambiente italiano e attraverso
parole e musica, dà vita alla serrata
denuncia di uno scempio. Uno

scempio che da Nord a Sud coinvol-
ge e colpisce le uniche ricchezze che
l’Italia possiede: il paesaggio, i siti
archeologici, i musei, i borghi me-
dievali, la bellezza, tutti sono sotto
at t a c c o.
Un incubo culturale, un’angoscia
economica. Una classe dirigente
seria sarebbe allarmatissima, quel-
la italiana no. Anzi, la cattiva poli-
tica è tutta concentrata su se stessa
e si tiene stretti tutti i privilegi. Le
sole auto blu costano due volte e
mezzo l’intero stanziamento per i
Beni culturali, dimezzato in dieci
anni. Su tutto questo lo spettacolo
di Gian Antonio Stella e Gualtiero

Bertelli invita a riflettere e ad essere
c o n s a p e vo l i .
L’appuntamento con Vandali. L’assal -
to alle bellezze d’Italia è per le 17 di oggi,
la prevendita dei biglietti è già
iniziata online mentre presso la
biglietteria del teatro si possono
acquistare a partire da un’ora prima
dello spettacolo, al costo di 20 euro
l’intero e 17 il ridotto.Per informa-
zioni è possibile rivolgersi all’Uffi -
cio cultura di Cavarzere chiamando
lo 0426.52898 o scrivendo all’indi -
rizzo u f f i c io. c u l t ura @ c o mu n e . c a va r z e-
re .ve . i t .

N. S.
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ADRIA - CHIESA Alle 16 cerimonia solenne con il vescovo

Il Giubileo arriva in città
guardia alta per la sicurezza

I parcheggi riservati per l’apertura del Giubileo

ADRIA Scoperta la targa

Palestra intitolata
a Mara Crepaldi Braga

il taglio del nastro

ADRIA - Un momento di autentica commozione, ieri
pomeriggio, quando i piccoli Serena e Pietro, insieme al
sindaco Massimo Barbujani, hanno scoperto, tra le note
dell'Inno di Mameli, la targa di intitolazione a Mara
Crepaldi Mara, deceduta il 2 febbraio scorso, della pale-
stra che fino a ieri era conosciuta come Manzoni perché
adiacente all'omonima scuola media, quella che è sem-
pre stata la seconda casa di Mara. “Per tutti noi - ha
sottolineato il sindaco - è stata e rimane un simbolo del
volontariato e dello sport, resterà per sempre un esempio
e un modello con il quale ci dobbiamo confrontare”.
Insieme al primo cittadino tutta la giunta al completo,
poi tantissimi amici si sono stretti attorno ai figli di
Mara, Carlo e Stefano. Poi il canto “Signore delle cime”
eseguito dal coro Soldanella diretto da Cristiano Roccato.
Quindi, la preghiera e la benedizione da parte del parroco
don Fabio Finotello. Ma il ricordo di Mara continuerà a
vivere attraverso un altro progetto: la nascita dell'asso-
ciazione “Ps - Mara: c'è ancora qualcosa da fare” affinché
“i valori per i quali lei ha sempre lottato - ha ricordato la
nuora Maria Paola - possano essere trasmessi alle nuove
generazioni attraverso lo sport e il volontariato”.

L. I.
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Scoperta la targa della palestra

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ il giorno del
Giubileo: alle 16 il vescovo
Lucio Soravito de France-
schi compirà l’atto solen-
ne di apertura della porta
della Misericordia della
Cattedrale per dare uffi-
cialmente inizio in diocesi
all’anno santo straordina-
r i o.
In città sono attesi circa
2mila fedeli provenienti da
tutte le parrocchie e questa
sera la messa vespertina è
sospesa in tutte le chiese.
La cerimonia sarà tra-
smessa in diretta da Radio
Kolbe, mentre all’interno
della Cattedrale e nella
chiesa di San Giovanni so-
no stati installati alcuni
pannelli per la videoproie-
zione della cerimonia.
All’interno della chiesa
operano i volontari dell’as -
sistenza per accompagna-
re religiosi autorità e fede-
li, mentre i militi della
Croce verde hanno allesti-
to una postazione fissa di
emergenza vicino alla sa-
crestia capitolare, lato de-
stro, mentre saranno atti-
ve altre due postazioni mo-
bili tra i fedeli; appena
fuori della chiesa, sulla
porta laterale di via Vesco-
vado, è predisposta l’am -
bulanza per eventuali
emergenze.
Via Vescovado e piazza Ga-
ribaldi, per ragioni di sicu-

rezza, saranno chiuse al
traffico dalle 13 alle 20 cir-
ca, vietata anche la sosta,
pertanto eventuali mezzi
che saranno trovati par-
cheggiati, saranno rimos-
si. All’esterno la macchina
logistico-organizzativa è
curata dal vice-comandate
della polizia locale Lucio
Moretti e vede la collabora-
zione di Protezione civile,
lagunari, scout e i volonta-
ri della parrocchia, oltre
alla presenza delle forze
dell’ordine, carabinieri e
polizia.
Che terranno la guardia
altissima anche e soprat-
tutto dal punto di vista

della sicurezza. La questu-
ra, infatti, si è attrezzata
con metal detector, che sa-
ranno utilizzati all’ingres -
so della chiesa per assicu-
rarsi che chi vi accede non
abbia con sè armi o stru-
menti atti ad offendere. I
controlli in città, poi, sa-
ranno particolarmente in-
tensi.
Per quanto riguarda i par-
cheggi piazzale Alberto
Mario è riservato ai religio-
si, coristi e disabili; piaz-
zetta Casellati per le auto-
rità; i fedeli possono par-
cheggiare nelle vie Marco-
ni e Alberto Mario, viale
Maddalena, piazzata Ca-

vour e riviere, piazzale del
cimitero, disponibilità di
accesso anche nel par-
cheggio del supermercato
Despar in via Azeron; i
pullman potranno sostare
in piazza Alberto Mario per
lasciar scendere i fedeli,
poi parcheggeranno nel
piazzale dell’autostazione.
Inoltre in piazzetta Orfeo,
all’angolo con la banca, è
stata installata una toilet-
te provvisoria.
Sempre in piazza Garibal-
di, dalle 15.10 alle 17.50 è a
disposizione un annullo
filatelico dedicato all’aper -
tura dell’anno giubilare
straordinario della Miseri-
cordia nella Cattedrale di
Adria: il timbro riproduce
la facciata del Cattedrale.
Ai religiosi e fedeli saran-
no consegnati due libretti:
il primo dedicato alla ceri-
monia odierna con una
breve storia dei giubilei,
quindi le preghiere e i can-
ti della messa; il secondo è
una breve guida spirituale
che accompagnerà per tut-
to l’anno giubilare, in par-
ticolare con le indicazioni
per ottenere l’indulgenza
plenaria.
Durante l’anno sono previ-
sti alcuni momenti di par-
ticolare rilievo liturgico,
due sono già fissati: il 16 e
17 aprile giubileo diocesa-
no dei giovani e l’8 maggio
il giubileo dei malati.
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