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IMPIANTI SPORTIVI Dalla presentazione del 28 maggio scorso, ancora non è stato aperto

Campetto coperto... ma di erbacce
Liquidata la ditta che ha terminato i lavori, sembra manchi il collaudo: e il verde imperversa

La tensostruttura del campo di calcetto a 5 In via Marconi l’erba ormai ha
preso il sopravvento sull’impianto sportivo, che non è ancora stato aperto

INCIDENTE Ieri alle 11, a Ca’ Negra

Perde il controllo della moto in curva
brutta frattura per una giovane

IL SERVIZIO La novità è arrivata anche nell’ufficio di via Visentin

Poste, app per saltare le code

L’area postamat dell’ufficio di Cavarzere

C AVA R Z E R E - Era il 28 maggio
scorso quando il sindaco Henri
Tommasi aveva presentato il
campo da calcetto a 5 coperto
di via Marconi, all’interno del-
l’area del campo sportivo “Bep -
pino di Rorai”. Il pubblico ave-
va partecipato numeroso a
quello che non poteva essere
un “taglio del nastro”, visto
che si era in piena campagna
elettorale.
Il campo al coperto, davvero
mirabile dal punto di vista
estetico, sicuramente lo sarà
anche da quello pratico. Unico
problema che, da allora, e
quindi a tre mesi di distanza,
in quel campo non ci si gioca.
I lavori sembrano essere finiti,
anzi sembrava lo fossero già
all’epoca, e il pagamento fina-
le peraltro è stato fatto appena
tre settimane fa dall’ammini -
strazione comunale alla ditta
operante: 34mila euro scarsi
per l’ultimazione dei lavori.
Però non è ancora possibile
giocarci, dovrebbe mancare il
collaudo finale, con il quale si
darà il via al suo utilizzo.
L’impianto, costato in totale
140mila euro circa, aveva otte-
nuto un finanziamento da
parte della Regione Veneto di
46mila euro circa. E infatti
adesso il comune di Cavarzere

rendiconterà all’amministra -
zione regionale l’avvenuta ul-
timazione dei lavori. Nel frat-
tempo l’impiano sportivo,
chiuso, è invaso dall’erba, che
cresce intorno più alta pure
delle mura di recinzione dello
storico “Beppino di Rorai”.
Nessuno sfalcio, tutto rimasto
com’era quel 28 maggio, quan-
do la tensostruttura fu presen-
tata ai cavarzerani che applau-
dirono il lavoro fatto. In attesa
che qualcuno calchi per la pri-

ma volta il tappeto verde sinte-
tico della nuova struttura, l’er -
ba rimane lì a testimoniare
quel degrado che accompagna
spesso le opere finite e mai
utilizzate. Altro esempio la
stazione di sosta tra via Marco-
ni e via Bellina della pista
ciclabile Destra Adige: inaugu-
rata e già avvolta da erba e
immondizie, della quale c’era -
vamo occupati un mese fa cir-
ca.
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C AVA R Z E R E - Evitare code all’ufficio postale e
avere una corsia preferenziale per gestire le
proprie pratiche è il sogno di molti, ora a
Cavarzere tutto ciò è realtà grazie a un nuovo
servizio attivato da Poste italiane. E’ i n f at t i
disponibile da qualche giorno presso l’ufficio
postale di Cavarzere, in via Visentin, un nuo-
vo sistema di prenotazione delle operazioni.
Grazie ad esso per gli utenti è possibile pro-
grammare la visita via smartphone o tablet e
presentarsi in ufficio poco prima dell’appun -
tamento e riducendo notevolmente i tempi di
attesa. Per prenotare il proprio turno allo
sportello attraverso la App è necessario scari-
carla sul proprio smartphone o tablet e poi

collegarsi ad essa e individuare sulla mappa
l’ufficio postale attraverso la geolocalizzazio-
ne automatica, l’indirizzo, un punto di riferi-
mento o il codice di avviamento postale.
Subito dopo si dovrà selezionare l’ufficio po-
stale prescelto, che nell’applicazione viene
evidenziato in verde, e cliccare su “richiedi
ticket”, si aprirà quindi una finestra con i
servizi disponibili, contrassegnati da una let-
tera di riferimento. Scelto l’orario di prenota-
zione, sullo schermo apparirà un ticket vir-
tuale che indicherà il servizio, la data e l’ora
dell’appuntamento. Giunti in ufficio postale,
per essere serviti basterà avvicinare il Qr Code
al lettore ed effettuare il check-in, accedendo

quindi al servizio prescelto all’ora stabilita.
L’ufficio postale di Cavarzere mette anche a
disposizione il collegamento gratuito alla rete
internet tramite wi-fi. Per collegarsi alla rete
è sufficiente registrarsi comunicando il pro-
prio numero di telefono nella pagina a cui si
accede automaticamente al tentativo di con-
nessione alla rete PosteWiFi. Il sistema invie-
rà un messaggio con le credenziali di accesso e
a quel punto, attraverso smartphone, tablet o
pc sarà possibile navigare in internet, dialo-
gare sui social network o lavorare in attesa del
proprio turno allo sportello.

N. S.
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C AVA R Z E R E - Era in sella alla sua
moto, diretta verso Loreo, sulla stra-
da provinciale 34, quando una gio-
vane ragazza diretta verso Loreo, è
uscita fuoristrada e ha rischiato
g r o s s o.
Erano circa le 11, quando, all’altezza
della località Ca’ Negra, la giovane
ha preso una curva forse in eccesso
di velocità, almeno secondo una
prima ricostruzione dei carabinieri
del comando di Chioggia inervenuti
sul posto per i rilievi.

La moto su cui viaggiava è finita nel
canale che costeggia la strada pro-
vinciale, lei, invece, ha finito il suo
volo sull’asfalto, rimanendo a terra
con un dolore lancinante alla gam-
ba, ma senza perdere coscienza.
Sul posto è subito accorso il Suem di
Chioggia. Il personale ha trasporta-
to la ragazza all’ospedale di Adria,
dove si trova ricoverata non in gravi
condizioni, con una sospetta frattu-
ra alla gamba.
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L’ESPOSIZIONE Dal 3 settembre prossimo

Gli scatti del compianto Francesco Fantini
nella mostra allestita a palazzo Danielato

C AVA R Z E R E - “Rifugiati nel raccon-
to” è il titolo della toccante mostra
fotografica di Francesco Fantini, il
compianto fotografo padovano
scomparso agli inizi di agosto, che
verrà inaugurata sabato 3 settembre
alle 17.30 nello spazio espositivo di
Palazzo Danielato.
Il progetto fotografico, i cui testi
sono stati curati da Federico Dessì ed
Emilie Luciani, per la produzione di
Focus on Syria, è presentato dal
presidente del Fotoclub Cavarzere,

Duilio Avezzù, con il patrocinio del-
l’assessorato alla Cultura di Cavarze-
re.
La mostra fotografica racconta, at-
traverso i potenti scatti di Fantini,
che fu il fotoreporter di spicco del
Mattino di Padova, le storie di profu-
ghi siriani in Giordania e in Libano,
resterà in esposizione dal 3 al 14
settembre, dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19.30 durante i festivi,
dalle 16 alle 19 nei giorni feriali.
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