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ARGINE L’intervento, da Pettorazza a Rosolina, era costato complessivamente 900mila euro

Il punto di ristoro nel degrado
La piazzola della pista ciclabile “Destra Adige” in stato di completo abbandono

C AVA R Z E R E - La piazzola di
sosta della pista ciclabile “De -
stra Adige” all’altezza del-
l’incrocio tra via Bellina e via
Marconi è lasciata nel com-
pleto degrado e abbandono.
L’opera di valorizzazione del
lungo Adige, nel tratto che da
Pettorazza Grimani arriva fi-
no a Rosolina, costato circa
900mila euro grazie all’inter -
vento del Consvipo e della Re-
gione Veneto per oltre 520mi-
la euro, è lasciata nell’incu -
ria, almeno per quanto ri-
guarda questa piazzola di so-
sta.
Ci sono le insegne che spiega-
no per bene il progetto, il
percorso e la valorizzazione
che è stata fatta in questo
tratto di argine che costeggia
l’Adige. Ma l’inciviltà delle
persone che ne fruiscono ab-
binata all’incuria di chi se ne
dovrebbe occupare per tener-
la in maniera dignitosa, fa
della piazzola di sosta compo-
sta da due tavoli di legno,
quattro panchine, un porta
biciclette e un cestino per le
immondizie, un luogo dove
regna il degrado. C’è da sotto-
lineare pure che ci sono due
lampioni a illuminare la zo-
na, probabilmente per per-
mettere che venga fruita an-

che di notte. E pure una vi-
deocamera di sorveglianza
che, a questo punto, non si sa
se possa funzionare o meno,
visto lo stato in cui versa la
piazzola. E visto che neanche
due mesi fa, durante la cam-
pagna elettorale, la ciclabile
Destra Adige è stata una delle
opere per le quali l’allora am-
ministrazione comunale
aveva messo come fiore al-
l’occhiello del proprio man-
dato, oggi non si capisce di
chi sia il compito di pulire e
tenere in ordine le piazzole di

sosta, o punti di ristoro, co-
me li aveva chiamati il rielet-
to sindaco di Cavarzere Henri
To m m a s i .
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La piazzola “Destra Adige”
all’altezza dell’incrocio tra
via Bellina e via Marconi è
lasciata nel completo
degrado e abbandono

CONSIGLIO COMUNALE/1 Modificato lo statuto municipale

Via all’assessore esterno
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il Consiglio comunale di
Cavarzere si è riunito martedì nella sala
consiliare di Palazzo Barbiani, tutti pre-
senti i consiglieri tranne Emanuele Pa-
squali, eletto con una propria lista civica.
Dopo il primo punto, relativo all’appro -
vazione dei verbali delle sedute preceden-
ti, l’assessore Heidi Crocco ha chiesto
cinque minuti di sospensione per una
riunione dei capigruppo al fine di concor-
dare la composizione delle tre commis-
sioni consiliari permanenti, la cui elezio-
ne era prevista al punto successivo all’or -

dine del giorno.
Ripresa la seduta, Pier Luigi Parisotto
della lista Tricolore ha chiesto il rinvio dei
punti all’ordine del giorno in attesa delle
commissioni consiliari competenti. La
sua richiesta è stata respinta dalla mag-
gioranza su indicazione del sindaco He-
nri Tommasi, il quale ha precisato di aver
appositamente convocato una riunione
di tutti i consiglieri il giorno precedente il
Consiglio al fine di discutere i punti rela-
tivi al bilancio, che avrebbero dovuto
passare prima nella commissione com-
petente, non ancora eletta. La seduta è
così proseguita con l’elezione delle com-

missioni consiliari, la modifica dello Sta-
tuto comunale, la discussione e approva-
zione delle delibere relative a Dup e bilan-
cio e degli altri punti all’ordine del gior-
no, tra i quali la variante numero 4 al
Piano degli interventi.
Per quanto concerne lo statuto comuna-
le, la modifica è relativa alla possibilità
per il sindaco di scegliere come assessore
una persona esterna al Consiglio comu-
nale, opportunità che, dopo la delibera
approvata martedì dai consiglieri di mag-
gioranza con l’astensione della minoran-
za, è ora concessa.
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CONSIGLIO COMUNALE/2 Nomine

Le commissioni incassano l’unanimità
subito al lavoro, anche il comitato mense
CAVARZERE - La seduta di martedì del
Consiglio comunale ha portato all’elezio -
ne dei componenti delle tre commissioni
consiliari competenti e del rappresentan-
te del Consiglio comunale nella commis-
sione mense scolastiche. Nella prima
commissione, che ha competenze per il
bilancio, le finanze e le modifiche allo
statuto comunale, sono risultati eletti per
la maggioranza Elisa Fabian, Lorenzo Ba-
racco, Sabrina Perazzolo e Lisa Armarolli,
per la minoranza Pierfrancesco Munari e
Roberta Crepaldi. Nella seconda commis-
sione - pubblica istruzione, cultura, socia-
le e sanità - sono stati eletti Francesco

Viola, Elisa Fabian e Sabrina Perazzolo per
la Lista Siamo Cavarzere, Roberta Fava per
la Lega Nord ed Emanuele Pasquali. La
terza commissione - politiche della casa,
lavori pubblici, ambiente e patrimonio - è
invece composta da Chiara Tasso, Fabrizio
Bergantin e Lisa Armarolli per la maggio-
ranza e da Pier Luigi Parisotto e Francesco
Munari per la minoranza. Tutte le com-
missioni sono state elette all’unanimità.
Eletto anche il rappresentante nella com-
missione mense scolastiche: per Ema-
nuele Pasquali 4 voti e 12 schede bianche.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIUSEPPE La rassegna si conclude

“El Filò d’estate”, ultimo appuntamento
stasera musica, concerto e buffet

CAVARZERE - Ultimo appuntamento stasera
per “El Filò d’e s t at e ”, uno degli appunta-
menti dell’estate cavarzerana che ha offerto,
nei mesi di giugno e luglio, una serie di
iniziative organizzate dalla parrocchia di
San Giuseppe. In queste settimane molte
sono state le persone che hanno partecipato
agli eventi promossi, con spettacoli e occa-
sioni per stare insieme all’aria aperta. Il
programma prevedeva un evento diverso
ogni settimana ma ciò che è rimasto fisso
per tutte le serate è stato l’appuntamento
con la santa messa che veniva celebrata ogni
giovedì alle 21. La scorsa settimana, nella
serata di giovedì 21 luglio, “El Filò d’e s t at e ”

ha dato al pubblico l’occasione di assistere
all’esibizione dei ballerini del Gruppo sporti-
vo danze Cavarzere dei maestri Morena e Siro
Baldin, scuola di ballo molto apprezzata non
solo in città che ha al suo interno molti
ballerini e tanti giovani di talento. Per l’ap -
puntamento conclusivo dell’edizione di
quest’anno il programma prevede per stase-
ra la messa delle 21 e subito dopo una serata
all’insegna della musica di John Ferrarese
che terrà un concerto. L’iniziativa è a ingres-
so gratuito, e per concludere in bellezza ci
sarà un bel buffet.

N. S.
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