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CAVARZERE Si mette la parola fine ai disagi per i residenti della zona e per le attività pr o d u t t i ve

Aperta la rampa di Rottanova
La discesa collega via Coette Basse alla strada arginale del Gorzone e al centro del paese

Nicla Sguotti

ROTTANOVA (Cavarzere) –
I residenti di Rottanova
hanno finalmente la loro
rampa. Come annunciato
dal sindaco Henri Tomma-
si c’è stata, nella mattina-
ta di ieri, l’inaugurazione
della discesa che collega
via Coette Basse alla strada
arginale del Gorzone e al
centro del paese. Per l’a-
pertura al traffico della
nuova rampa, l’ammini -
strazione comunale ha in-
vitato le autorità e le forze
dell’ordine, presenti il ma-
resciallo dei carabinieri di
Cavarzere Vinicio Marozzi,
i vigili del fuoco della ca-
serma di via Nazario Sauro
e il Gruppo comunale di
Protezione civile con la sua
coordinatrice Frediana
Fecchio. Molti anche i resi-
denti della frazione che
hanno voluto essere pre-
senti al taglio del nastro;
tra loro il Comitato cittadi-
no con il suo presidente
Graziano Garbin e il diret-
tivo, insieme al parroco di
Rottanova don Andrea Ro-
sada, che ha benedetto la
nuova strada. Presente an-
che l’architetto Alberto
Sacchetto, che ha curato
per lo Studio tecnico Sac-
chetto il coordinamento
per la sicurezza in proget-
tazione ed esecuzione, e
alcuni esponenti dell’im -
presa Tommasin, che in
qualità di ditta subappal-
tatrice ha eseguito i lavori.

Presente quasi al completo
la giunta comunale; nello
specifico erano a Rottano-
va l’assessore ai lavori pub-
blici Cinzia Frezzato, insie-
me agli assessori Catia Pa-
parella, Andrea Orlandin e
Paolo Fontolan e alla capo-
gruppo consiliare del Par-
tito democratico Chiara
Tasso. Prima di procedere
all’apertura della strada, il
sindaco ha evidenziato co-
me i lavori alla rampa fos-
sero una priorità per i resi-
denti della zona, ricordan-
do il lungo iter che ha por-
tato all’esecuzione dell’o-
pera. “I lavori sono stati
realizzati con fondi intera-
mente messi a disposizio-
ne dal nostro Comune - ha

detto il sindaco - abbiamo
dovuto cercare risorse al-
ternative per completare
l’opera dopo che la Regio-
ne Veneto non ha confer-
mato i 100mila euro ini-
zialmente stanziati per la
rampa. Ringrazio l’asses -
sore ai lavori pubblici Frez-
zato e anche chi l’ha prece-
duta, Renzo Sacchetto, per
il lavoro svolto e i risultati
ottenuti, oggi sotto gli oc-
chi di tutti”. Il progetto
esecutivo dell’opera era
stato approvato dalla giun-
ta comunale nell’o ttob re
2015, i lavori di realizzazio-
ne della rampa sono ini-
ziati nei mesi successivi e
si sono completati nei pri-
mi mesi di quest’anno. Ci

sono stati poi degli altri
interventi relativi ai sotto-
servizi e quindi il collaudo,
realizzato nelle scorse set-

timane. Ieri l’apertura al
traffico e la fine dei disagi
per i residenti della zona e
anche per le attività pro-

duttive di via Coette Basse
che finalmente possono ti-
rare un sospiro di sollievo.
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La rampa a Rottanova L’inaugurazione della discesa che collega via
Coette Basse alla strada arginale del Gorzone e al centro del paese

ADRIA-VOLONTARIATO Ogni mese del 2017 è dedicato a un coro

Ecco il calendario dell’Av i s
ADRIA - I cori del territorio sono il filo
conduttore del calendario 2017 dell’A-
vis che è stato presentato nei giorni
scorsi alla presenza del presidente
della comunale adriese Giovanni Lo-
tesoriere, del sindaco Massimo Bar-
bujani, Giuliano Saglia che ha curato
la realizzazione, quindi Letizia Guer-
ra presidente Pro loco e i rappresen-
tanti dei cori insieme a numerosi
donatori. “La ricerca che è stata fatta
andando alla scoperta dei diversi
gruppi musicali - spiega Lotesoriere -
ha fatto emergere una realtà molto

viva e molto partecipata, spesso igno-

rata e sottovalutata. Al calendario
abbiamo voluto dare anche un titolo:
‘La musica, la gioia, il dono’, tale da
rappresentare che attraverso la musi-
ca e la poesia che essa sa instillare
nell'uomo, l’animo gioisce e nella
serenità, che tale stato di grazia sa
creare, si è più protesi e disponibili
alla solidarietà verso il prossimo”. Il
sindaco, pure lui donatore di sangue,
si è vivamente congratulato con “l'as -
sociazione che è un importante pun-
to di riferimento per il mondo del
volontariato e della donazione in par-
ticolare”. Barbujani ha espresso pa-

role di compiacimento per il calenda-
rio soprattutto per “l'idea di focaliz-
zare l'attenzione sui gruppi del terri-
torio che sono un’importante risorsa
dal punto di vista culturale, sociale
ma soprattutto della socializzazione
perché creano momenti di incontro e
di stare insieme: fare tutto questo
cantando diventa ancora più bello”.
Inoltre, ha ricordato che "diversi
gruppi sono particolarmente apprez-
zati in giro per l’Italia portando bel
canto e tanta umanità”.

L. I.
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ADRIA-BUZZOLLA Indimenticabile concerto al “Ferrini”

Venturuzzo-De Poli, applausi
ADRIA - Nella elegante e suggestiva cor-
nice del teatro “Ferrini” si è svolto il
concerto per flauto e pianoforte che ha
chiuso il ciclo di concerti autunnali della
Società Concerti “Antonio Buzzolla”. La
manifestazione ha avuto come protago-
nisti Marco Venturuzzo al flauto e Fran-
cesco De Poli al pianoforte che hanno
eseguito musiche di autori del primo
Novecento, periodo d’oro per gli stru-
menti a fiato in particolare per il flauto,
tanto da spingere molti musicisti, so-
prattutto francesi, a comporre brani. Il
concerto è iniziato con “Sicilienne” di
Gabriel Fauré, musica nostalgica per ec-

cellenza, fortemente evocativa, che rin-
via a una Sicilia solamente sognata, un
luogo indefinito e immaginario.
Quindi, si è passati ad Alfredo Casella,
uno dei più importanti compositori ita-
liani del periodo, con l’esecuzione di
“Barcarole et scherzo”, pezzo melodico e
romantico che richiama la gondola ve-
neziana. A seguire “Pièce en forme de
Habanera” di Ravel e “Fantaisie op 79” di
Faurè.
Pezzo forte della serata la “Sonata in re
maggiore op.94” di Sergej Prokoviev che
ha deliziato il pubblico per la fragranza
degli impasti sonori e timbrici e il delica-

to equilibrio tra il colore del flauto e il
timbro del pianoforte. “Questa sonata -
evidenza l’esperto musicale, Antonio
Stoppa - viene considerata una delle pa-
gine fondamentali della letteratura
flautistica per ampiezza e difficoltà, va-
lorizza le competenze tecniche e inter-
pretative di entrambi gli strumentisti”.
Al termine sono seguiti lunghi e calorosi
applausi del pubblico che i due artisti
hanno ripagato con la coinvolgente in-
terpretazione de “Il Cigno” di Saint
Saens.
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