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CAVARZERE Bando del comune per la gestione della struttura in via Marconi accanto al “Di Rorai”

Campo coperto, prove d’affidamento
Inaugurato prima della campagna elettorale, da allora giace inutilizzato e circondato da erba alta

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - E’ s t at o
inaugurato pochi giorni
prima dell’ap pu nt a-
mento di quest’an no
con le elezioni ammini-
strative e poi non se n’è
più sentito parlare, se
non per qualche servizio
sulla stampa locale che
ne evidenziava l’inuti -
lizzo e la conseguente
vegetazione incolta che
lo stava avvolgendo.
Ma ora sembrano esser-
ci novità positive per il
campo di calcio a cinque
coperto di via Marconi.
Il comune di Cavarzere
ha emesso qualche gior-
no fa un avviso relativo
a ll ’affidamento della
gestione e custodia del
campo comunale in
questione.
Tale avviso è stato prece-
duto da una deliberazio-
ne della Giunta comu-
nale che ha deciso di
procedere all’a f f i d a-
mento della gestione
del campetto.
I lavori di costruzione si
sono conclusi nel corso
dei primi mesi di que-
st’anno, esso è coperto
da una tensostruttura
ed è realizzato in erba
sintetica, che permette
la pratica del calcio a
cinque e del tennis.
La struttura è dotata di
riscaldamento autono-
mo e di impianto di illu-
minazione, la copertura

è realizzata con arcate a
traliccio in acciaio e con
telo in pvc, dotato di un
dispositivo di apertura
sui lati che permette
un’adeguata ventilazio-
ne nel periodo estivo.
Come precisato nell’av -
viso emesso dal comu-
ne, la struttura appare
idonea alla pratica spor-
tiva del calcio a cinque,
in accordo alle norme
stabilite dal Coni, e per
gli spazi di servizio è

previsto l’utilizzo di uno
spogliatoio annesso agli
impianti sportivi “Di
Rorai”.
Nell’avviso, che si può
scaricare dal sito istitu-
zionale del Comune di
Cavarzere, sono precisa-
ti gli obiettivi e i termini
della gestione e tutti gli
altri dettagli. Il bando è
riservato ai comitati cit-
tadini regolarmente co-
stituiti, alle associazio-
ni sportive dilettantisti-

che, agli enti di promo-
zione riconosciuti dal
Coni come enti di pro-
paganda sportiva e alle
federazioni sportive na-
zionali riconosciute dal
Co n i .
Per partecipare alla pro-
cedura è necessario pre-
sentare, secondo le mo-
dalità precisate nel ban-
do, la propria offerta en-
tro le 12 di giovedì 15
dicembre.
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Il campo per il calcio a cinque di via Marconi

ADRIA Martedì prossimo

“La Zupperia” si chiude
con l’evento al “Cipriani”

ADRIA - Il progetto “La Zupperia” voluto e organizzato
dall’associazione Down Dadi di Adria, iniziato il 29 marzo
scorso, è arrivato alla conclusione e martedì prossimo, il 29
novembre, coinvolgerà gli ospiti tra gusti e profumi al
sapore della cucina tipica polesana all’istituto alberghiero
“Cipriani” di Adria. La nascita del progetto “La Zupperia” è
stata guidata dal forte desiderio di creare una vera esperien-
za di lavoro per i ragazzi affetti da sindrome Down o con
altra disabilità intellettiva. Il percorso che si è sviluppato in
sei serate evento e altre serate di prova, oltre alla prossima,
conclusiva. Ad ogni appuntamento i ragazzi dell’associa -
zione, coadiuvati da studenti del “Cipriani”, si sono avvici-
nati agli impegni di gestione degli appuntamenti destinati
alla Zupperia. Nel ristorante Ofizial di Adria, dove il
progetto ha potuto prendere vita, è stato dimostrato quanto
di positivo può realizzare un gruppo di giovani che, grazie a
Claudio, proprietario del locale e ai suoi collaboratori,
costruiscono una prospettiva nuova per altri coetanei che
vivono con tempi più lenti le medesime esigenze di vita ed
i medesimi desideri di realizzazioni personali. I ragazzi
hanno dimostrato la loro crescente passione nell’impegno
in cucina durante la preparazione dei menù e nel servire ai
tavoli, nel preparare la mise en place secondo le indicazioni
del laboratorio creativo “Officina del Cuore” di Alessia
Segato e nel trasportare, attraverso i racconti, gli ospiti
verso i paesi del mondo a cui le varie serate sono state
dedicate. Durante la serata di martedì prossimo tutta la
squadra della “Zupperia” si congederà svelando un’impor -
tante sorpresa che rappresenta lo straordinario risultato di
un cammino che ha rafforzato una crescente consapevolez-
za di tutti gli attori coinvolti nel progetto. Questo permette-
rà, allo slogan “Tutto nel cuore, creo sapore”, di promuove-
re l’organizzazione di nuove edizioni in altri comuni. Per
avere informazioni sulla disponibilità di posti alla cena
delle 20, la cui offerta minima è di 25 euro, si può chiamare
Serena (347/1754128).
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ADRIA-BUZZOLLA L’esibizione degli allievi del conservatorio

Giovani percussionisti crescono
ADRIA - Grande parteci-
pazione di pubblico al
“Ferrini” per il concerto
proposto dalla Società
concerti “Buzzolla” nel -
l'ambito della stagione
concertistica autunna-
le. Protagonista dell’in -
dimenticabile pomerig-
gio musicale la forma-
zione Adria percussion,
formata da Francesco
Biolcati, Federica Bion-
di, Paolo Ius, Biagio Mo-
dena, studenti del con-
servatorio “B uzzol la”

guidati dal professor Al-
berto Macchini, docente
di percussioni.
Nel corso del concerto
sono stati eseguiti brani
di vivace presenza ritmi-
ca che hanno coinvolto
ed entusiasmato la pla-
tea come “El cumbace-
ro” del brasiliano Her-
nandez, “Tico Tico” di
Z e q u i n h a A b r e u  e
“Round dance of co-
lours” del musicista e
compositore adriese Ti-
ziano Bedetti, presente
in sala. Al termine del-
l’esecuzione Macchini
ha invitato il composito-
re a salire sul palco per
ricevere i meritati ap-
plausi. Inoltre sono stati
eseguiti altri brani di
autori moderni come
“Clapping music” di
Reich, il famoso “Mille -
nium bug” di Giovanni
Sollima, “P at r i c i a ” di
Prado e “Libertango” di
Piazzolla. Oltre alla
coinvolgente musica, la
manifestazione musica-
le è stata anche l’occa -
sione per conoscere “co -
me un semplice oggetto
può diventare un vero e
proprio strumento mu-
sicale” per dirla con le
parole del professore. "I
singoli protagonisti - os-
serva Antonio Stoppa,

della Società concerti -
hanno espresso grandi
qualità tecniche e inter-
pretative oltre a un otti-
mo affiatamento frutto
del paziente lavoro di-
dattico-educativo svolto
da Macchini e dai do-
centi del nostro conser-
vatorio, prezioso centro
formativo d’ec cel len za
Veneto, vanto per la cit-
tà di Adria e rinomato a
livello nazionale e ol-
tre”.
Adria percussion nasce
nel 2007 all'interno della

classe di percussioni del
“Buzzolla” ed è ad orga-
nico variabile. Nel luglio
del 2015 ha conseguito il
primo premio ex aequo
nella categoria Ensem-
ble junior al Concorso
internazionale di per-
cussioni di Montebello.
La stagione autunnale si
chiude domenica 4 di-
cembre con Marco Ven-
turuzzo al flauto e Fran-
cesco de Poli al pianofor-
te.
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La formazione degli “Adria percussion”

Un momento del concerto


