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MUSICA Stasera in diretta sullo schermo del cinema Verdi

L’ultima notte con i Pooh

LAVORI PUBBLICI Inaugurata ieri l’opera dal sindaco Henri Tommasi. Record di presenze

Ecco il nuovo ponte sul Gorzone
L’importante collegamento con Chioggia ha una storia anche drammatica alle spalle

Nelle foto, momenti e protagonisti a Boscochiaro per l’inaugurazione del nuovo ponte sul Gorzone
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I Pooh in diretta al Cinema Verdi

CAVARZERE - I Pooh saranno la prima
band a chiudere la propria carriera
con un concerto trasmesso in diretta
via satellite e il Cinema Verdi di Cavar-
zere sarà una delle sale in cui si potrà
seguire questo storico evento.
Nella serata di oggi, a partire dalle
20,30 sarà trasmessa nella sala cavar-
zerana la diretta dell’ultimo concerto
della celebre band che chiude così la
propria avventura durata mezzo seco-
l o.
I Pooh hanno raccolto attorno a sé
centinaia di migliaia di fans: 100mi-
lioni di dischi venduti, cinquant’anni

di carriera e di successi straordinari
come “Chi fermerà la musica”, “Pic -
cola Katy”, “La donna del mio amico”
e molti altri brani, tutte canzoni che
sono entrate nel linguaggio comune e
ancor oggi fanno parte delle giornate
di tantissimi italiani. Sembrava non
ci fossero altre vette da conquistare
per i Pooh e invece ora con il loro
ultimo tour stanno battendo ogni re-
cord. Roby Facchinetti, Dodi Batta-
glia, Red Canzian e Stefano D’O r a z i o,
di nuovo insieme a Riccardo Fogli,
hanno riempito stadi e palazzi dello
sport di tutta Italia con biglietti polve-

rizzati tappa dopo tappa all’apertura
delle prevendite. Il loro ultimo album
è balzato in testa alle classifiche, con-
quistando il disco di platino in pochis-
simo tempo. Ma anche questo non
era abbastanza e i Pooh, per chiudere
il cerchio, scelgono di tornare dove
tutto è cominciato: in quella Bologna
che amano e che questa volta trasfor-
ma l’ultimo concerto in un evento
irripetibile, trasmesso in diretta via
satellite nei cinema italiani per un’ul -
tima notte insieme ai Pooh.
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BO S C O C H I A RO (Cavarzere) -
Record di presenze nella mat-
tinata di ieri a Boscochiaro per
l’inaugurazione del nuovo
ponte sul Gorzone, che colle-
ga il centro della frazione con
la strada provinciale per
Chioggia e con il locale cimi-
t e r o.
In molti hanno risposto al
sindaco di Cavarzere Henri
Tommasi che aveva nei giorni
scorsi invitato, attraverso un
apposito annuncio, tutta la
cittadinanza a essere presen-
te. Puntuali, alle 12 di ieri le
autorità, i progettisti, le forze
dell’ordine ma anche tanti
semplici cittadini, non solo
residenti nella frazione, si so-
no ritrovati sul nuovo ponte
che è stato inaugurato e aper-
to al traffico.
Salutando le molte persone
presenti, il sindaco Tommasi
ha ricordato il significato che
il ponte ha per l’intera popola-
zione di Cavarzere.
“Il rifacimento di questo pon-
te ha per l’intera città un’im -
portanza molto profonda – ha
detto il sindaco – tutti noi
sappiamo infatti che esso an-
cora oggi è intitolato ai ‘Picco -
li Angeli’ che persero la vita
nella tragedia del 21 maggio
1950 quando il ponte di allora,
fatto di legno, crollò portan-
dosi via quindici giovani vite.
Furono anni difficili per il
nostro territorio, segnato an-
che dall’alluvione dell’anno
successivo e provato dall’emi -
grazione che spopolò le cam-
pagne, venne poi la rinascita
grazie alla forza di volontà
della gente di Cavarzere. Con
soddisfazione ed emozione
siamo oggi qui a inaugurare
questa nuova opera”.
Il primo cittadino ha poi rin-
graziato le istituzioni, le
aziende e le persone che han-
no contribuito alla realizza-
zione del nuovo ponte, in pri-
mo luogo il Ministero dello
sviluppo economico e la Città
metropolitana di Venezia,
grazie ai quali sono stati resi
disponibili i fondi per realiz-
zare l’opera.

Ha rivolto infine un ringra-
ziamento ai progettisti, ossia
i professionisti dello Studio
Siviero, alla ditta Zara che ha
portato a termine i lavori e
all’ufficio tecnico comunale,
in particolare al responsabile
del settore Lavori pubblici Fa-
bio Sanguanini, nonché alla
giunta comunale attuale e a
quella che l’ha preceduta.

Il sindaco in conclusione si è
tolto qualche sassolino dalla
scarpa, facendo riferimento
alle tante contestazioni e cri-
tiche ricevute in questi anni,
e soprattutto nei mesi di cam-
pagna elettorale, per la ge-
stione dei lavori al ponte.
“Oggi inauguriamo questo
ponte nonostante ci sia stato
chi, anche a Boscochiaro, ha

continuato incessantemente
a ‘gufare’ sperando forse che
il ponte non si realizzasse con
l’unico scopo di gettare fango
sul sindaco e sull’ammini -
strazione comunale e non fa-
cendo nulla di concreto per la
popolazione, che oggi può be-
neficiare della nuova opera”,
ha dichiarato rivolto ai suoi
d e l at o r i .

Dopo la benedizione di rito da
parte del vescovo di Chioggia
monsignor Adriano Tessarol-
lo, c’è stato il classico taglio
del nastro con tutte le autorità
al completo e un brindisi al
quale hanno preso parte tutti
i presenti, persino un bimbo
con il cappello di Babbo Nata-
le.
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