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Sulla pista ciclabile “Destra Adige”

L
a piazzola della pista ciclabile “Destra Adige” in località Bellina di Cavarzere, come qual-
cuno ci ha fatto rilevare, è in stato di completo abbandono. Dovrebbe essere un punto 
di sosta e di ristoro per turisti in bicicletta di passaggio e invece è diventata un luogo di 

degrado evidente. La pista, destinata a valorizzare il lungo Adige per il tratto che va da Petto-
razza Grimani a Rosolina, è costata circa € 900.000 (con l’intervento del Consvipo, Consorzio 
per lo Sviluppo del Polesine, e della Regione Veneto per € 520.000). La piazzola in questione, 
sull’argine di Bellina (in fondo a via G. Marconi) è costituita da due tavoli di legno, quattro 
panchine, un porta biciclette e un cestino per i riiuti; illuminata da due lampioni per essere 
utilizzata anche di notte e dotata addirittura di una videocamera, è attorniata e coperta di 
erbacce, pavimentazione compresa. Una situazione di degrado che impone un interrogativo: 
a chi spetta il compito di pulire e di tenere in ordine la struttura (dotata anche di insegne 
che spiegano il progetto, “iore” all’occhiello” degli amministratori comunali durante l’ultima 
campagna elettorale)?                                                                                               Rolando Ferrarese

Una festa davvero grande Acqua: tariffe bloccate

È tutto pronto a Rottanova 
per il tradizionale appun-
tamento con la festività di 

Maria Assunta, patrona del pa-
ese, alla quale è dedicata la bella 
e antica chiesa della frazione, e 
tra pochi giorni prenderà il via il 
“42° Ferragosto Rottanovano”, 
promosso grazie alla sinergia tra il 
Comitato cittadino della frazione 
e la parrocchia, con il patroci-
nio del Comune di Cavarzere, 
assessorato alla cultura e l’AVIS 
comunale di Cavarzere e Cona. 
I festeggiamenti inizieranno ve-
nerdì 12 agosto per concludersi 
lunedì 22 e prevedono una serie 
di intrattenimenti per tutte le età 
ed i gusti. Nelle serate di festa sarà 
possibile far visita alla pesca di 
beneicenza e alle altre attrazioni 
con uno spazio giovani. Inoltre 
sarà in funzione lo stand gastro-
nomico, ormai famoso in tutta la 
zona, che ofrirà il tradizionale 
menù di carne aiancato a nuove 
specialità di pesce. Ad inaugurare 
la manifestazione, nella serata del 
12 agosto ci sarà l’appuntamento 
con il “Gruppo Sportivo Danze” 
dei maestri Morena e Siro Baldin, 
tutte le altre sere sono previste di-

verse orchestre e gruppi musicali 
per il ballo liscio, latino americano 
o di gruppo. Nel giorno dell’As-
sunta alle 10,30 verrà celebrata 
in chiesa la santa messa animata 
dal Coro Giovani di Rottanova e, 
nell’occasione, si festeggerà anche 
il 60° anniversario di sacerdozio 
di Padre Antonio Lazzarin, della 
congregazione dei servi di Maria, 
nativo di Rottanova. Martedì 16: 
“Rottanova Glamour - Vintage”, 
silata di moda sotto le stelle con 
animazione musicale a cura del dj 
Claudio Rubinato “Dj Simonetti”. 
I fondi raccolti durante la serata 
saranno destinati all’Associazione 
“Mattia Venceslao” di Rovigo, che 
si dedica alla cura di bambini ce-
rebrolesi. Sabato 20, dopo il ballo 
con l’orchestra “Voice”, a mezza-
notte l’estrazione della tombola ed 
a seguire i fuochi d’artiicio. Altro 
appuntamento, diverso dalle se-
rate di ballo, è previsto per dome-
nica 21 agosto con l’esibizione dei 
ballerini “Marlen Club” di Cartura, 
dei maestri Marilena e Giampietro 
Calderaro. Lunedì 22, serata i-
nale, con i “Souvenir” in concerto 
per ricordare il musicista Giorgio 
Campaci. Il presidente del Comi-

tato Cittadino, Graziano Garbin, 
augurandosi che anche l’edizione 
2016 del “Ferragosto Rottanova-
no” sia un successo, vuole ringra-
ziare innanzitutto la parrocchia 
di Rottanova, nella persona del 
parroco don Andrea Rosada, per 
la disponibilità dei locali e degli 
spazi, tutti gli sponsor e soprat-
tutto, le famiglie di Rottanova che 
insieme al Comitato concorrono 
alla realizzazione di questa bella 
festa paesana.

Rafaella Pacchiega

E
cco una buona notizia: le 
bollette dell’acqua potabile 
della società Polacque, che 

serve 13 comuni polesani e anche 
Cavarzere, rimarranno bloccate 
per il biennio 2016/2017. Lo ha 
deciso all’unanimità il Consiglio 
di bacino, formato dai rappresen-
tanti di tutti i comuni interessati, 
su proposta del sindaco di Lusia. 
Nella medesima riunione sono 
stati nominati i capigruppo dell’assemblea: Vinicio Piasenti (sindaco 
di S. Martino di Venezze) e Ivan Dall’Ara (sindaco di Ceregnano). È 
stato approvato, pure unanimemente, l’adeguamento della convenzio-
ne per il servizio idrico integrato alla società Polesine acque ai sensi 
di legge. In sostanza, è stato adottato per le tarife dell’acquedotto lo 
schema regolamentare deliberato dall’autorità nazionale per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico. Il quale prevede che le tarife ap-
plicabili non possono subire rilevanti variazioni nei prossimi quattro 
anni: al massimo un + 1,007% nel 2016 e un + 1,003 nel 2017, e una 
successiva diminuzione di uno 0,973% nel 2018 e uno 0,990% nel 
2019. Dati che hanno indotto il presidente della Polacque, Alessandro 
Ferlin, ad optare per il blocco delle tarife per il 2016 e 2017, come 
si è detto, votato all’unanimità (con la sola astensione del sindaco di 
Taglio di Po). A conclusione dell’assemblea è stato deliberato inine 
per il 2016 un fondi di € 200mila destinato alle agevolazioni tarifarie 
per gli utenti in disagio economico; inanziato con una quota parte 
del fondo destinato a nuovi investimenti per l’ammodernizzazione e il 
riordino dell’acquedotto (in particolare, “tamponamento” di rotture e 
sostituzione della rete ormai arcaica, con notevoli perdite di esercizio 
che arrivano ino al 40% dell’acqua potabile erogata agli utenti).

Rolando Ferrarese

 ROTTANOVA SOCIETÀ POLACQUE

In arrivo il tradizionale ferragosto, dal 12 al 22 di questo mese Decisione del Consiglio di bacino, per ben due anni

BREVI DA CAVARZERE

* COMMISSIONI – Nella sua ultima 
seduta il Consiglio comunale di Cavarzere 
ha nominato i componenti delle seguenti 
commissioni: per il bilancio, le inanze e la 
modiica dello statuto comunale sono stati 
nominati Elisa Fabian, Lorenzo Baracca, 
Sabrina Perazzolo e Lisa Armarolli (per 
la maggioranza consiliare), Pierfrancesco 
Munari e Roberta Crepaldi (per la 
minoranza); per la pubblica istruzione, 
la cultura, il sociale e la sanità Francesco 
Viola, Elisa Fabian e Sabrina Perazzolo 
(maggioranza), Robera Fava ed Emanuele 
Pasquali (minoranza); per le politiche della 
casa, dei lavori pubblici, dell’ambiente 
e del patrimonio Chiara Tasso, Fabrizio 
Bergantin e Lisa Armarolli (maggioranza), 
Pier Luigi Parisotto e Francesco Munari 
(minoranza). Rappresentante comunale 
nelle mense scolastiche è stato designato 
Emanuele Pasquali (minoranza).
* TEATRO – La Filodrammatica di 
Cavarzere ha rappresentato con successo a 
Bottrighe di Adria, giovedì 28 luglio scorso, 
la commedia “Come se una non fosse 
abbastanza”, inserita nella quarta tappa 
della rassegna “Teatro in giro”, promossa 
dalla Pro Loco di Adria. Il ricavato è 
stato devoluto alla scuola elementare di 
Bottrighe. La Filodrammatica di Cavarzere 
è composta da Maurizio Bondesan, Lisa 
Favaro, Giorgia Gambato, Ivana Orlandin, 
Roberto Bissacco, Roberta Ruzza, Laura 
Cominato; regia Franco Penzo, scene di 
Piero Sandano.
* GORDIGE – La società sportiva di 
Cavarzere Gordige, punto di riferimento 
per il calcio femminile, ha lanciato la 
campagna di adesione 2016/2017. Il calcio 
Gordige ragazze per esordienti ha una 
squadra denominata “Primavera” e la prima 
squadra iscritta al campionato nazionale 
di serie B. Nella categoria esordienti sono 
ammesse le giocatrici delle classi 2003, 
2004, 2005, 2006; nel settore Primavera le 
atlete classi 1999, 2000, 2001 e 2002. Per 
informazioni: 347/2388628 (Marianna) e 
342/6378228 (Mauro).

* TELEVISIONE – Sull’emittente televisiva 
Televenezia sarà trasmesso un servizio sul 
territorio di Cavarzere da lunedì 1 agosto a 
giovedì 4 agosto, alle ore 18.45; sul canale 
191 da venerdì 29 luglio a giovedì 4 agosto, 
alle ore 20.30.
* INVITO PAPALE – Il sindaco di Cona, 
Alberto Panilo, è stato invitato dal Papa 
a Roma in dicembre, per lo svolgimento 
del summit europeo sui problemi 
dell’emigrazione. Cona, che comprende 
anche Foresto, in diocesi di Chioggia, ospita 
attualmente in località Conetta, con una 
popolazione di circa 200 persone, circa 
700 migranti di diverse etnie (il che rende 
diicili i rapporti umani tra abitanti ed 
extracomunitari).
* MULTE – Cavarzere ha deciso: multe da € 
100 a € 160 per coloro che non rispettano 
la raccolta diferenziata dei riiuti solidi e 
organici urbani, con l’abbandono scorretto 
nelle isole ecologiche del territorio. Le 
multe sinora “scattate” sono oltre una 
ventina e i destinatari sono stati identiicati 
dalle prime cinque telecamere installate un 
paio di mesi fa. La decisione è stata presa 
in seguito al protrarsi dell’abbandono di 
sacchetti di riiuti urbani e di materiale 
vario anche da parte di persone provenienti 
dai centri vicini che approittavano 
dell’oscurità. Una volta individuati, magari 
attraverso il numero di targa dell’auto, i 
contravventori sono invitati al Comando 
dei vigili urbani per le formalità del caso.
* PITTURA – Il noto pittore cavarzerano 
Silvio Zago espone ino al 16 agosto 
prossimo nella sala Coletti di Tai di Pieve 
di Cadore. La mostra è stata promossa dal 
polo culturale del Comune, città veneta 
della cultura, patria di Tiziano Vecellio ed 
è curata da Franca Marsilli. È aperta dalle 
10 alle 12 e dalle 16 alle 19, tutti i giorni. 
Zago è nato in Veneto e anche all’estero per 
i suoi paesaggi del Delta e della campagna 
in genere, nei quali imprime la sua 
personalità e l’originalità, spesso velate da 
un sentimento di nostalgia e talvolta anche 
di tristezza e abbandono.

NOTERELLA

Necessario il piano di zonizzazione acustica

I rumori molesti
C

avarzere: quando verrà adottato anche nel nostro Comune il piano di classiicazione 
acustica (i cui concetti fondamentali sono stati introdotti dalla legge quadro sull’inqui-
namento acustico n° 447/75 e sono stati approfonditi dal D.P.C.M. 14/11/97)?

Il problema diventa attuale ogni anno con l’arrivo della stagione calda, o estiva in particolare, 
che favorisce l’arrivo dei fracassoni (con lo scorrazzare nel centro urbano di auto o moto con il 
tubo di scarico manomesso per fare più rumore o di manifestazioni varie che superano i limiti 
dei rumori consentiti, come certe attività lavorative). Rientrano in tale legge, ovviamente, le 
aree particolarmente protette, quelle ad uso prevalentemente residenziale, quelle di intensa 
attività umana, quelle industriali, ecc. Riguarda i valori limite di emissione, immissione e 
qualità per ognuna delle classi acustiche predette, distinte tra tempo di riferimento diurno 
(dalle 6 alle 22) e notturno (dalle 22 alle 6); in sostanza i famosi “decibel” che non devono in 
ogni caso essere superati (anche durante le manifestazioni musicali e canore in piazza, perché 
c’è il diritto di divertirsi, ma anche il dovere di rispettare certe regole per il riposo altrui, so-
prattutto degli anziani). Sorprende quindi che dopo tanti anni dall’approvazione della legge 
in questione, non si sia pensato anche di istituire nel capoluogo, durante il periodo estivo, 
una zona di rispetto pedonale: già sperimentata un tempo e poi letteralmente sparita. Forse 
perché troppo impegnativa per il servizio di sorveglianza? Una iniziativa, comunque, atta a 
proteggere da eventuali pericoli gli anziani che escono di sera per fare i soliti quattro passi, 
per sfuggire alla calura e per qualche consumazione al bar. Inoltre per proteggere da eventuali 
rumori acustici anche certe manifestazioni sonore o canore di piazza. Una realizzazione, pe-
raltro, questa, poco dispendiosa dal lato economico, e che incoraggia e favorisce il movimen-
to estivo in paese e la passeggiata per le vie cittadine in tutta tranquillità (dato pure che la 
passeggiata storica sul Lungo Adige non esiste più ormai da decenni). Ciò dipende, in primis, 
dalla buona volontà degli amministratori comunali, ma anche per questo aspetto, non meno 
importante per la vita cittadina: non di rado in balia, sia di giorno che di sera o di notte, del 
traico disordinato e rumoroso, che abbisogna di essere controllato e disciplinato più spesso. 
Un problema fatto presente alle autorità locali anche dal comitato Cittadini Cavarzerani, in 
più di qualche occasione, ma inora senza risultati concreti.                                       R. Ferrarese
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