
...
Luglio 2016
Domenica 3

22

CAVARZERE Il progetto all’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici

“Romea commerciale in piedi”
“Invitati i comuni interessati dal tracciato. Ma sindaco Tommasi e assessore Frezzato c’e ra n o ? ”

C AVA R Z E R E - E’ passato in
sordina, con poca “pubblici -
tà” da parte degli enti pubbli-
ci interessati, pur essendo
uno dei tormentoni che al-
meno negli ultimi trent’anni
ha fatto parlare di sè. Stiamo
parlando del collegamento
stradale E45-E55, l’autostrada
Orte-Mestre, per tutti la Ro-
mea commerciale, nel suo ul-
timo tratto.
Bene, venerdì 24 giugno a Ro-
ma, nella sede del Consiglio
superiore dei lavori pubblici,
era stata convocata l’assem -
blea generale nella quale si è
discusso della programma-
zione delle infrastrutture
strategiche e, nello specifico,
proprio della Orte-Mestre, e
del progetto preliminare del
valore di 7,25 miliardi di eu-
r o.
All’incontro erano stati invi-
tati i rappresentati di tutti gli
enti interessati: regioni, pro-
vince e comuni. Tra questi
pure il comune di Cavarzere,
interessato rispetto al traccia-
to dell’importante infrastrut-
tura che ancora non è chiaro
se vedrà o meno la luce.
“Ma non è questo il punto -
sbotta Pier Luigi Parisotto,
consigliere comunale della
Lista Tricolore - mi piacerebbe
sapere cosa sia stato detto in
quella occasione, e per questo
ho protocollato un’interroga -
zione rivolta al sindaco Henri
Tommasi e all’assessore ai la-
vori pubblici Cinzia Frezzato
affinché possano relazionare
rispetto a quell’incontro. Am-
messo che qualcuno di loro, o

almeno un delegato del co-
mune di Cavarzere, a Roma ci
sia effettivamente andato”.
“Stiamo parlando di un pro-
getto di fondamentale impor-
tanza per il futuro economico
della nostra città - prosegue
Parisotto - oltre che per l’inte -
ra regione Veneto. Sarà il caso

di dedicare a questo argomen-
to uno spazio adeguato nel
corso del primo consiglio co-
munale utile”.
“Vorrei sottolineare che la Ro-
mea commerciale era uno dei
punti inseriti nel mio pro-
gramma elettorale - ricorda
Parisotto - proprio per l’im -

portanza che ricopre a livello
regionale e locale. Ma nessu-
no, nè in campagna elettorale
e meno ancora prima, ha mai
parlato di questo argomento,
evitando anche il confronto.
E mi meraviglio del sindaco
Tommasi che, in cinque anni
e dopo una conferenza dei ser-
vizi sulla Romea commercia-
le tenutasi nella vicina Adria,
mai si sia espresso, nè favore-
volmente nè contro questa
opera. E così nemmeno gli
altri esponenti politici loca-
li”.
Il Consiglio superiore dei lavo-
ri pubblici deve dare un pare-
re sulla fattibilità o meno del-
la nuova autostrada, il cui
iter, nonostante diverse
“uscite” anche da parte del
governo in cui si specificava di
averla “der ubri cata ” dal le
opere prioritarie e finanziabi-
li subito, rimane in piedi. E se
per i comuni come Cavarzere,
Cona e quelli del Polesine
coinvolti (Adria, Ariano nel
Polesine, Taglio di Po e Corbo-
la) questa autostrada sarebbe
occasione di sviluppo, quelli
della Riviera, in provincia di
Venezia, sono nettamente
contrari per questioni am-
bientali e storiche.
“Ancora una volta vengono
dimenticate le priorità per Ca-
varzere, ancora una volta
manca la lungimiranza di
guardare più in là del proprio
naso, e il sindaco Tommasi,
con la sua nuova giunta, ini-
ziano con il piede sbagliato”,
conclude Parisotto.
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FASANA Pietro Giorio muore a 68 anni, domani i funerali

Addio all’ex postino del paese

Pietro Giorio

Pier Luigi Parisotto Consigliere comunale della lista Tricolore
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CAVARZERE A partire dalle 17

Il nubifragio estivo
fa una strage di alberi

C AVA R Z E R E - Dalle 17 in poi, ieri sul cielo di Cavarzere
e verso il Veneziano, una nube nera, piena di
pioggia, ha rovinato il sabato “pre - europei” a molti
c ava r z e r a n i .
Un nubifragio ha colto di sorpresa gli abitanti e ha
anche creato non pochi disagi, con alberi caduti sulla
sede stradale e cantine allagate.
Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco di Rovigo,
che ovviamente per competenza hanno dirottato al
comando di Venezia. Chiusa una strada nella frazio-
ne di Boscochiaro per la caduta di alberi sulla carreg-
giata. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto alle
18.11.
Alberi pericolanti anche in via Leonardo da Vinci a
Cona sulla provinciale 5. E ancora rami spezzati sulla
strada provinciale 29 che da Cavarzere porta a Petto-
razza. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per
sollevare due alberi finiti in mezzo alla carreggiata.
Fortunatamente nessun danno alle persone, in un
pomeriggio che di estivo ha mostrato ben poco.
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FASANA (Adria) - Comunità in lutto a
Fasana per la scomparsa di Pietro Giorio,
68 anni. L’altra mattina il suo corpo
senza vita è stato ritrovato in bagno. E’
stato colpito da infarto, mentre era solo
in casa. Lascia la moglie Katia Andriotto,
che aveva portato all'altare nell'ottobre
scorso, e il figlio Giulio, neonato di soli 8
giorni; lascia pure il fratello Angelo. Il
funerale sarà celebrato domani pomerig-
gio, alle 16, nella chiesa di Fasana.
Giulio era molto conosciuto e stimato in
paese per aver esercitato l'attività di por-
talettere, “come quelli di una volta” sot -
tolinea più di qualcuno, da alcuni anni

era in pensione.
Inoltre, si è sempre speso per le attività
ricreative della parrocchia o per le asso-
ciazioni del paese, sempre con una finali-
tà sociale e per creare momenti di aggre-
gazione e partecipazione. Così era un
punto di riferimento per tutti, in partico-
lare per gli anziani che ancora adesso si
rivolgevano a lui per qualsiasi esigenza
come a una persona di famiglia. Un
commosso ricordo arriva da parte di Da-
niele Ceccarello, neo consigliere comu-
nale, con il quale ha lavorato insieme alle
Poste per una decina di anni. “In questo
momento di tristezza - dichiara - mi piace

ricordare due cose di Pietro: il suo profon-
do senso del dovere nel lavoro e la grande
sensibilità umana verso il prossimo. Ha
fatto il portalettere - sottolinea - facendo-
si spesso carico dei problemi delle perso-
ne, soprattutto anziane, che incontrava,
e si arrabbiava quando non riusciva a
dare risposta a una determinata esigen-
za. Era animato da un vero senso di
altruismo, per lui il lavoro è stato un
servizio al prossimo, sempre con la mas-
sima riservatezza: sentiamo tutti di aver
perso un amico”.

L. I.
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CAVANELLA PO Congedo di Albertin, il delegato del sindaco

Processione, tutto pronto
CAVANELLA PO (Adria) - Si rinnova
oggi la devozione della comunità di
Cavanella Po alla Beata Vergine della
pace alla quale è dedicata la piccola
chiesa parrocchiale del paese. Il mo-
mento culminante si vivrà in serata
con la messa solenne alle 18 presie-
duta da don Angelo Vianello e conce-
lebrata con altri sacerdoti che negli
anni hanno guidato la parrocchia ai
piedi del grande fiume.
La celebrazione eucaristica sarà ani-
mata dal coro parrocchiale che in più
occasioni ha ricevuto i complimenti
del vescovo Adriano Tessarollo. Al

termine del rito religioso si svolgerà
la processione con la statura della
Madonna lungo le strade del paese,
accompagnata dalla banda musicale
Città di Taglio di Po. La festa prose-
guirà poi con un momento ricreativo
organizzato nelle ex scuole con cena
comunitaria e momenti di anima-
zione, il tutto organizzato dai volon-
tari dell'associazione “Mario Crepal-
d i” guidata da Silvano Mancini.
L’amministrazione comunale sarà
rappresentata da Claudio Albertin,
consigliere delegato del sindaco per
la frazione. Pertanto questa rappre-

senta anche la sua ultima uscita
pubblica, dal momento che tra una
settimana scadrà definitivamente il
suo mandato non essendosi ricandi-
dato per il consiglio comunale. “E'
una festa molto sentita in paese -
afferma Albertin - sono certo che
anche questa volta gran parte dei
residenti parteciperanno alla cele-
brazione liturgica con la processio-
ne. Inoltre, desidero ringraziare i
volontari che con il loro impegno
tengono viva la comunità”.

L. I.
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