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IL CONCERTO Successo per i solisti nell’appuntamento al Serafin

“The Gospel Time” da brividi
C AVA R Z E R E - Tutto esauri-
to nella serata di giovedì a
Cavarzere per il concerto
gospel che l’assessorato al-
la cultura ha promosso in
collaborazione con il cir-
cuito Arteven.
Come da tradizione al Tea-
tro Serafin è andato in sce-
na il concerto di fine anno,
per le edizioni degli anni
passati il repertorio propo-
sto era stato quello classico
e lirico, quest’anno invece
protagonisti dell’e ve nt o
sono stati i componenti de

“The Gospel Time”.
Secondo il cartellone dello
spettacolo cavarzerano
avrebbe dovuto essere pre-
sente al Tullio Serafin il
gruppo dei Friendly Trave-
lers, ma The Gospel Time
arrivati a Cavarzere per l’e-
vento hanno saputo creare
una gioiosa atmosfera
molto apprezzata dai pre-
senti. Quattro i solisti che
hanno dato vita allo spet-
tacolo, alternandosi in
pezzi corali e solistici e
coinvolgendo il pubblico
in alcuni dei brani più co-
nosciuti del repertorio go-
spel.
Nel teatro cavarzerano si è
ricreata così quella conta-
minazione musicale tra
generi e tradizioni che
tanto è apprezzata dai cul-
tori di questo repertorio,
tra i brani eseguiti la cele-
bre “O Holy night” ed an-
che “Hey man”, uno dei
testi gospel più conosciuti
ed eseguiti.
Una serata che ha ottenu-
to commenti entusiastici
da parte del pubblico pre-
sente e che ha arricchito il
nutrito programma delle
iniziative natalizie a Ca-
varzere, nel corso delle
quali la musica ha avuto
un posto di rilievo.
Gli eventi musicali in ca-
lendario non sono finiti, ci

sarà infatti nella serata del
5 gennaio nella chiesa di
Rottanova il concerto
“Cantando in armonia”
che vedrà la partecipazio-
ne di diversi cori parroc-
chiali, promosso con la
collaborazione della Par-
rocchia, del Comitato cit-
tadino di Rottanova e del

Circolo Amici del Maestro
T. Serafin. Inoltre, nella
serata di venerdì 6 gen-
naio, al Teatro Serafin ci
sarà un concerto della
Banda musicale cittadina
diretta da Michele Arri-
ghi.
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IL CASO Busitalia Veneto propone un accordo ai comuni per far risparimare i pendolari

Trasporti pubblici, niente convenzione
Munari e Fava, consiglieri della Lega Nord, chiedono perché Cavarzere non abbia aderito
C AVA R Z E R E - Sono diversi gli
studenti di Cavarzere che uti-
lizzano gli autobus della Sita
per raggiungere la città del
Santo, e diversi anche i lavo-
r at o r i .
Busitalia Veneto, l’azi en da
proprietaria della Sita, ha
proposto una convenzuione
ai comuni per una integrazio-
ne tariffaria nei servizi di tra-
sporto pubblico locale.
Proprio rispetto a questa si-
tuazione i consiglieri comu-
nali della Lega Nord, il capo-
gruppo Pierfrancesco Munari
e la collega Roberta Fava,
hanno protocollato una inter-
rogazione chiedendo il perché
Cavarzere non abbia aderito a
questa convenzione.
“In questo modo il comune
avrebbe potuto offrire la pos-
sibilità ai cavarzerani di ade-
rire ai servizi di trasporto pub-
blico locale - spiegano Munari
e Fava - che Busitalia Veneto
eroga, a condizioni partico-
larmente agevolate”.
Munari e Fava spiegano che
per i cittadini residenti nei
comuni sottoscrittori della
convenzione, è possibile ade-
rire a un unico abbonamento
Sita e Acap extraurbano ridot-
to del 50%. In questo caso la
differenza sarebbe ripartita

tra Busitalia Veneto (20%),
provincia di Padova (15%) e il
resto a carico del comune di
residenza come “servizio so-
ciale di cittadinanza”.
“Chioggia e Cona hanno sot-

toscritto questa convenzione -
concludono Munari e Fava -

chiediamo al sindaco Henri
Tommasi e all’assessore ai
trasporti pubblici Catia Papa-
rella perché Cavarzere non

abbia fatto altrettanto e quali
siano le intenzioni e le azioni
che hanno in mente per veni-
re incontro alle esigenze dei
cittadini pendolari”.
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■ “Per le tratte verso Padova
si sarebbe il 50% di sconto”

Stazione degli autobus La
fermata delle corriere a
C ava r z e re

LA NOVITA’ Da ieri

Cittadella sociosanitaria
è on line il nuovo sito

C AVA R Z E R E - Da ieri, tutti i cittadini, tra cui quelli di
Cavarzere, dove risiede la Cittadella sociosanitaria,
hanno a disposizione un nuovo strumento di informa-
zione, completamente rinnovato nella grafica e nella
tecnologia. Si tratta del nuovo sito internet della strut-
tura www.cittadellacavarzere.com , che ha cambiato
volto rispetto al sito precedente, sia per stare al passo
con i tempi che per fornire informazioni in maniera
più facile e veloce. Anche perché può essere consultato
dal proprio smartphone grazie alla sua “responsività”,
che gli permette di adattarsi graficamente in maniera
automatica al dispositivo con cui viene visualizzato. In
evidenza i pulsanti Prenotazioni, Servizi Offerti, Urp.
Visibile l’offerta ambulatoriale e chirurgica. Per ogni
servizio, che è arricchito da una carta dei servizi
dedicata, compare il volto dello specialista col suo breve
curriculum. Sono in evidenza le modalità di prenota-
zione e disdetta. C’è la possibilità di scrivere alla
struttura per gli apprezzamenti e i reclami, e anche per
poter avere un colloquio con un referente della Citta-
della. Un filo diretto trasparente coi cittadini, per
ricevere informazioni chiare e complete sui servizi che
vengono erogati dalla struttura e avere risposte imme-
diate su eventuali quesiti di approfondimento. Sempre
sulla home trova, infine, spazio l’angolo delle news
dove, periodicamente, la Cittadella pubblicherà infor-
mazioni di interesse sociosanitario.
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