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“Se il Comune fosse stato socio
avrebbe saputo del Wifi gratis”

Angelo Zanellato, presidente di Consvipo, interviene sulla questione per fare chiarezza
“Il progetto poteva essere realizzato anche in forma singola dalle amministra z i o n i ”

Polesine Free Wifi gratuito:
Angelo Zanellato, presidente
del Consorzio per lo sviluppo
del Polesine, interviene su
una questione che sta tenen-
do banco a Cavarzere.
“Non è mia intenzione fare
polemiche che non servono -
dice Zanellato - ma credo sia
necessario fare chiarezza”.
“L’idea e gli atti relativi alla
realizzazione del Wifi gratui-
to fino al 31 dicembre non
sono stati realizzati dal Con-
svipo, ma dalla Regione del
Ve n e t o ”, spiega Zanellato.
“Il Consvipo da parte sua, tra-
mite la sua controllata Tlc, ha
divulgato e coordinato la pre-
sentazione della domanda in
qualità di capofila per la rea-
lizzazione di 160 punti di ac-
cesso (poi diventati 240 e arri-

veranno a 300 entro gennaio
2016) alla Wifi gratuita per i
cittadini ed i Comuni fino al
31 dicembre - continua il nu-
mero uno di Consvipo - Tale
gratuità, a partire dal primo
gennaio 2016, se la dovranno
accollare i Comuni per garan-
tire il prosieguo di tale servi-
zio”.
E aggiunge: “Rispetto al fatto
che il Consvipo non ha mai
comunicato al Comune di Ca-
varzere che vi era questa pos-
sibilità, è vero. Questo con-
ferma che se Cavarzere fosse
stato socio avrebbe avuto pri-
ma dell’uscita del bando
emanato dalla Regione Vene-
to la possibilità di conoscere le
caratteristiche del progetto ed
eventualmente aderirvi”.
“Va comunque detto che il

progetto poteva essere realiz-
zato anche in forma singola
da ogni singolo Comune del
Veneto - spiega Zanellato - co-
sì come ad esempio hanno
fatto Occhiobello e Porto Viro
in provincia di Rovigo”. Za-
nellato precisa: “Ora l’adesio -
ne al Consvipo, Cavarzere lo
potrebbe fare visto che la Pro-
vincia di Rovigo ha dato la
disponibilità di vendere le
quote per intero o in parte agli
enti pubblici che sono inte-
ressati ad aderirvi”.
“Sulla vicenda Wifi, mi per-
metto però di dire che quando
si amministra bisogna avere,
la capacità e l’onestà verso i
nostri amministrati di rico-
noscere, anche se il fatto non
è imputabile direttamente a
noi, che qualche volta le cose

possono anche non funziona-
re. Fatto questo, si riparte te-
nendo in particolare attenzio-
ne ciò che è avvenuto, onde
evitare di scervellarsi a trova-
re giustificazioni alle osserva-
zioni che i nostri cittadini ri-
tengono di farci”.
Zanellato chiude parlando
della pista ciclabile. “Sul fatto
citato dal sindaco rispetto al
pagamento da parte del Co-
mune di Cavarzere della quo-
ta spettante per la realizzazio-
ne della ciclabile Destra Adi-
ge, che ammonta a circa
100mila euro, va precisato
che fino ad ora sono stati ver-
sati solamente 45mila euro
anche se gli accordi prevede-
vano il pagamento anticipa-
to”.
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ADRIA - CONCERTO/1

I giovani musicisti veneti
nella chiesa di Carbonara

Luigi Ingegneri

ADRIA - L’orchestra dei Giovani musicisti veneti si
esibirà oggi pomeriggio alle 16.30 nella chiesa Cristo
Divin Lavoratore nel quartiere di Carbonara, ad
Adria.
L’ingresso all’evento è libero. Il gruppo diretto da
Francesco Pavan è formato da oltre 90 musicisti che
provengono da tutto il Triveneto e hanno un’età
compresa fra i 13 e i 20 anni.
Nel concerto di oggi presenteranno un repertorio
molto accattivante dimostrando, nonostante la gio-
vane età, una grande professionalità e maturità
musicale.
In programma la Suite numero 2 tratta dal balletto
“L’Arlesienne” di Bizet, dalle Enigma Variations,
quindi “Nimorod” di Elgar per concludere con brani
tradizionali del Natale.
L’orchestra è nata in seno all’associazione Ecce
Gratum di Treviso nel 2002 ed ha come scopo
primario quello di diffondere il patrimonio musica-
le attraverso il coinvolgimento di giovani musicisti
con progetti educativi e formativi che sono volti a
promuovere la cultura nei confronti delle generazio-
ni più giovani.
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BARICETTA - CONCERTO/2

Stasera rassegna corale
con l’inno della Gmg 2016
BARICETTA (Adria) - Rassegna corale questa sera, alle
18, nella chiesa di Baricetta per il tradizionale concer-
to di Natale.
Tre i gruppi che si esibiranno. Inizierà il coro locale
“Ultreya! Suseya” intonando, per la prima volta a
livello provinciale, l’inno ufficiale della Giornata
mondiale della gioventù, composto per la riunione
mondiale dei giovani che si terrà in Polonia, davanti
al Papa, l’estate prossima.
Quindi, si esibirà il Monte Pasubio RovigoBanca,
composto da una trentina di possenti voci maschili
guidate da Pierangelo Tempesta, presentando non
solo canti natalizi, ma anche brani del nutrito
repertorio che ha fatto riscuotere alla compagine
della città delle rose pregevoli successi in ambito
internazionale.
Chiuderà la manifestazione il Vocinfesta diretto da
Lucio Duoccio, che augurerà un buon Natale a tutti i
partecipanti. Al termine lo scambio degli auguri con
un momento conviviale nel centro civico il Mulino
dietro la chiesa.
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