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CAVARZERE La struttura di accesso al cimitero di Rottanova è ancora chiusa al traffico

“La rampa sarà aperta a breve”
Il sindaco Tommasi: “Stiamo attendendo il collaudo questa settimana o la prossima al massimo”

Nicla Sguotti

ROTTANOVA (Cavarzere) -
I residenti della frazione
speravano di vederla aper-
ta per la ricorrenza del pri-
mo e del 2 novembre, gior-
ni nei quali è tradizione
recarsi al camposanto per
una visita ai propri cari
defunti, ma non è stato
così e la rampa nella strada
di accesso al cimitero di
Rottanova rimane a tut-
t’oggi chiusa al traffico.
Ne sono passati di mesi da
quando si sono visti i pri-
mi seri cedimenti della
vecchia rampa, che è stata
prima aperta a sensi alter-
nati e poi chiusa per più di
un anno, in attesa che si
trovassero i finanziamenti
per realizzarne una nuova.
Non sono stati pochi i disa-
gi per i residenti di via
Coette Basse, i quali si
chiedono se dovranno tra-
scorrere un altro inverno,
che sarebbe il terzo, prati-
cando manovre assurde
con i propri mezzi di tra-
sporto solo per accedere al-
la strada arginale sul Gor-
zone.
È infatti particolarmente
difficoltoso per chi arriva
da via Coette Basse recarsi
sulla strada arginale in di-
rezione Rottanova centro,
nonché Cavarzere, in
quanto la parte di rampa
oggi accessibile permette
di salire sull’argine ma so-
lo nella direzione oppo-
sta.

È necessario quindi effet-
tuare una manovra di in-
versione che impegna tut-
ta la carreggiata e - soprat-
tutto d’inverno, magari
con la nebbia o il ghiaccio -
il tutto diventa ancor più

difficile e rischioso.
La nuova rampa, realizza-
ta negli scorsi mesi, sem-
bra ormai essere pronta
per l’apertura: qualche

giorno fa è stata effettuata
anche la seconda asfalta-
tura e, subito dopo, gli
operai hanno predisposto
la segnaletica. Il sindaco
Henri Tommasi assicura
che ormai è questione di
giorni e che, a breve, i
residenti potranno final-
mente beneficiare della
nuova rampa. “Stiamo at-
tendendo il collaudo - que-

ste le parole del sindaco -
dopodiché la rampa sarà
aperta al traffico. Auspi-
chiamo che il collaudo
possa essere fatto già que-
sta settimana o al massi-
mo nella prossima, in mo-
do che nel primo fine setti-
mana dopo il collaudo si
possa procedere all’apertu -
ra ufficiale della rampa”.
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ADRIA-FIDAS Questa sera l’anteprima del video di Gallimberti

I donatori si “ve s t o n o ” da attori

Roberta Paesante con alcuni donatori

La rampa nella strada
di accesso al cimitero
di Rottanova sta per essere
aperta. Qualche giorno fa
è stata effettuata anche
la seconda asfaltatura

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Il Comune aspettava
l’arrivo dei finanziamenti

ADRIA - “Donare è amore” è il titolo del
cortometraggio ideato, scritto e diretto da
Anita Gallimberti in collaborazione con
la Fidas polesana. Questa sera alle 20.45,
nella Casa delle associazioni, ci sarà la
presentazione in anteprima del video nel
quale attori e protagonisti sono alcuni
donatori dell'associazione. Sono: Letizia
Ferro, Daniele Mazzucato, Nicola Maz-
zuccato, Ilenia Dainese, Walter Piva,
Barbara Milan, Alex Bergantin, Pietro
Sponton, Luca Callegari, Mirko Motta-
ran, Francesca Martinolli, Elisa Giribuo-
la, Sabrina Guarnieri; quindi Giovanni
Lucianò responsabile del pronto soccorso

Adria, con alcune infermiere del triage,
Francesco Chiavilli, responsabile Dimt
Ulss 18 e 19 e medico trasfusionista, Ma-
ria Grazia Vaccari, medico trasfusioni-
sta. “Il video - spiega Roberta Paesante,
presidente Fidas - vuole essere uno stru-
mento di sensibilizzazione per avvicinare
alla donazione, pertanto narra come si
può diventare donatori di sangue e per-
ché questo gesto è così importante. Tutto
inizia da una semplice colazione al bar,
dove un evento eccezionale cambierà la
vita. I protagonisti del film - aggiunge -
sono volontari della Fidas, ma anche
privati cittadini, oltre a due giovani

mamme che hanno portato la propria
esperienza da riceventi e alcuni profes-
sionisti del mondo sanitario che con en-
tusiasmo hanno accettato di partecipare
ad un progetto finalizzato alla sensibiliz-
zazione sul tema”. La serata sarà presen-
tata da Letizia Ferro, seguiranno le testi-
monianze della regista e degli attori-do-
natori sull’esperienza vissuta durante le
riprese. La Fidas sta portando avanti
un'azione di sensibilizzazione con le au-
toscuole per avvicinare i giovani che
stanno conseguendo la patente.

L. I.
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ADRIA-CADA La presentazione del volume di Sondra Coizzi

“La dama di Chiunsano”, il libro
ADRIA - Storia, mito e leggenda han-
no fatto da cornice alla presentazione
del libro “La dama di Chiunsano” di
Sondra Coizzi edito dalla Alberto Bri-
go editore all’appuntamento cultu-
rale del Cada. All’incontro è interve-
nuta l’assessore alle pari opportunità
Patrizia Osti insieme a Elena Brigo
della casa editrice. Così si è formato
un tris tutto al femminile che ha dato
spunto all’assessore per rimarcare “il
valore della presenza femminile in
tutti i contesti socio, culturali e im-
prenditoriali”. Un libro che parte dai
ritrovamenti di Chiunsano negli an-

ni ‘90 lungo il Po ed è ambientato
all’epoca di Teodorico, quindi nel 500
d.C., sulle ceneri dell'Impero roma-
no: il racconto viene suffragato, nello
svolgersi della vicenda, da un’atten -
ta ricostruzione storica che fa da ca-
novaccio all’invenzione letteraria di
un’appassionante storia d’amore tra
Teodorico e Amalia, la coraggiosa
condottiera ostrogota, protagonista
del romanzo ricco di suspense e di
colpi di scena. “Il nome della donna è
di pura invenzione - osserva Cesare
Lorefice, responsabile culturale Cada
- anche se l’autrice, da rigorosa stu-

diosa, l’ha derivato dalla tribù ostro-
gota degli Amali e vuol dire forte,
possente, invincibile da cui deriva
anche Amalasunta”. L’autrice Son-
dra Coizzi è insegnante di lettere a
Santa Maria Maddalena, studiosa di
storia locale, ha alle spalle altre pub-
blicazioni di carattere storico. La co-
pertina del romanzo è stata realizzata
dalla pittrice Sofia Boccato di Adria,
la cui biografia è inserita nel diziona-
rio “Atriae musae” di Alessandro
Ceccotto di recente pubblicazione.

L. I.
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In breve da Adria

Assistenza

Contributo per affitto
a famiglie monoparentali
■ La Regione mette a disposizione un contributo finalizzato al
pagamento dei canoni di locazione sostenuti o da sostenere tra il
primo gennaio e il 31 dicembre 2016 da famiglie composte da un
solo genitore e uno o più figli minori, ossia nuclei monoparentali,
sulla base di un piano personalizzato, che sarà poi oggetto di
valutazione da parte dell’amministrazione comunale. Il tutto dovrà
risultare dallo stato di famiglia, inoltre viene richiesto il certificato di
residenza con Isee non inferiore ad 3mila euro e non superiore a
13mila. Le domande vanno presentate entro il 6 dicembre. Per
informazioni rivolgersi all’ufficio interventi socio assistenziali del
Comune o vistare la sito web.

Infanzia

Sabato la castagnata
alla materna di via Turati
■ La scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di via Turati or-
ganizza la tradizionale “Castagnata” in programma sabato pros-
simo 12 novembre nel pomeriggio. I bambini della scuola materna
proporranno un momento di festa per genitori e nonni con canzoni,
animazione e recital. L’iniziativa è promossa dal Gruppo del
ve n e r d ì .

Centro giovanile

Festa della famiglia
con pranzo comunitario
■ Il Gruppo famiglie della Cattedrale dà appuntamento per
domenica prossima per la Festa della famiglia con un pranzo
comunitario nel salone Davo del centro giovanile. Nel pomeriggio
seguiranno momenti di animazione e divertimento. Per in-
formazioni e iscrizioni rivolgersi al centro giovanile.


