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ADRIA-VIABILITA’ Proseguiranno per circa tre mesi i lavori per mettere in sicurezza l’opera

Via Chieppara, rotatoria più sicura
Il vicesindaco Simoni replica alle polemiche: “I soldi arrivano mirati su certi progetti”
Luigi Ingegneri

ADRIA - Proseguono a
ritmo serrato i lavori di
sistemazione della rotatoria in località Chieppara, vicino al centro
commerciale. L’intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza l’intera infrastruttura viaria e prevede
l’allargamento della superficie stradale al fine
di permettere la realizzazione di una nuova
corsia di marcia, per favorire sia il traffico diretto nel centro cittadino, sia quello in direzione verso i Cantieri Navali o verso Bottrighe incanalando le vetture sulle
rispettive corsie di marcia. Inoltre, verrà sistemato l’impianto di illuminazione, sarà asfaltata tutta la rotatoria e
sistemata l’aiuola centrale nonché la rispettiva segnaletica orizzontale e verticale. Costo
dell’intervento 110mila
euro: i lavori saranno
ultimati nel giro di tre
mesi. L’intervento rientra nel progetto Safer,
ossia sistema di interventi, analisi, formazione, educazione per la
riduzione dei fattori di
rischio. “In tale progetto - spiega il vicesindaco
Federico Simoni - abbiamo inserito tre opere: la
realizzazione della rota-

IL PROGETTO 8 MARZO

“Donne socie di Bancadria”
è nato il gruppo in rosa

I lavori in corso sulla rotatoria di via Chieppara
toria sul ponte ‘Beniamino Gigli’ già ultimata, la sistemazione della
rotatoria di via Chieppara i cui lavori sono iniziati da una settimana,
quindi rimane la rampa
di collegamento tra via
Aldo Moro e riviera Carbonara ancora da realizzare. I tre interventi
prevedono un costo di
470mila euro, di cui
170mila a carico del Comune di Adria e 300mila finanziati dalla Regione”.

Intanto, non mancano
le solite polemiche che
si scatenano come sempre sui social. Osserva
Paolo Campaci: “Soldi
spesi male, ci sono strade distrutte”. Immediata la replica del vicesindaco: “Ne abbiamo già
parlato altre volte: i soldi arrivati per questo
specifico progetto, non
possono essere dirottati
per altre spese. Sarebbe
come spendere un prestito bancario, ottenuto
per l’acquisto di un ca-

mion, per comperarsi la
moto: non si può”.
Lo stesso Campaci ritiene più urgente “una rotatoria dove c’è l’Agip (a
ridosso del cavalcaferrovia,
ndr) e una dove c’è il
centro commerciale”.
Taglia corto Simoni: “La
rotatoria all’Agip andava studiata prima di
realizzare il nuovo distributore. Adesso, viste
le autorizzazioni che ha
il distributore, risulta
quasi impossibile”.

ADRIA - Al via il nuovo progetto “8 Marzo-Bancadria”. “E’
un programma che nasce in seno al neo-costituito Gruppo
‘Donne socie di Bancadria’ - si legge in una nota - allo
scopo di promuovere e favorire la realizzazione di politiche
di pari opportunità, per offrire strumenti di conoscenza,
di approfondimento, di relazione alle donne del territorio,
in molti settori della vita sociale e professionale”.
La presentazione del nuovo gruppo costituito e delle
azioni del programma, che sarà discusso e presentato
nelle prossime settimane, avviene alla vigilia di una
giornata dal forte significato simbolico. Al tavolo della
presentazione, insieme al presidente di Bancadria, Giovanni Vianello, l’imprenditrice Laila Marangoni, portavoce del Gruppo donne, con Marika Bugnoli e Paola Seno,
in rappresentanza delle socie fondatrici. Presenti all'evento anche Raffaele Riondino (vicepresidente vicario di
Bancadria), Emilio Trevisan (vicepresidente), Simone Meneghini (consigliere) e Antonio Biasioli, direttore generale della Banca. “La necessità di un servizio permanente
rivolto alle donne del territorio è stata effettivamente
rilevata attraverso la richiesta che proviene da molti
settori produttivi del territorio - spiega la portavoce del
Gruppo donne, Laila Marangoni - ed è stata espressa in
modo particolare dalla componente femminile dei comitati locali di Bancadria. Da qui l’idea di costituire un vero
e proprio Gruppo donne, sostenuto e appoggiato dalla
Banca, che potesse fungere da intermediario, ma anche
da braccio operativo di Bancadria per l’approfondimento
di tematiche utili all’universo femminile”.
“Si parte da una richiesta - continua Laila Marangoni Tante donne della zona, più o meno giovani, hanno
espresso o hanno dimostrato interesse per azioni di orientamento, supporto e informazioni sui servizi rivolti a loro
presenti sul territorio, ma anche in relazione a politiche
per l’impresa, la famiglia, le politiche sanitarie, di formazione permanente, di socializzazione e di volontariato”.
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CAVARZERE Un successo per la giornata dedicata allo sport

Scuola, il valore dell’attività fisica
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Giornata
dedicata allo sport quella vissuta sabato dai ragazzi degli istituti scolastici di Cavarzere e Cona. Grazie alla collaborazione di diverse associazioni sportive del territorio, per tutta la mattinata i ragazzi sono stati protagonisti di una
serie di iniziative inerenti l’attività sportiva.
Teatro dell’iniziativa so-

Nelle foto, la giornata dedicata allo sport nelle scuole

no stati il piazzale, la
palestra e la pista di
atletica della Scuola secondaria di primo grado
“Cappon”, in via Dante
Aligheri.
Circa centocinquanta
ragazzi dell’Istituto
comprensivo di Cavarzere hanno partecipato,
dalle 8.30 alle 12.30, a
diversi tipi di attività in
una giornata che ha
preso il nome di “Festa
di Pinocchio in bicicletta” dal nome di un progetto sportivo dedicato
alle scuole che si ripete
con successo da qualche
anno.
Sono state proposte una
prova di gimkana su
asfalto e una di mountain bike su percorso
sterrato pianeggiante di
quattrocento metri. Oltre alle iniziative legate
al ciclismo, i ragazzi sono stati impegnati in
diverse attività, tra esse
il gioco nel campo di
calcio a cinque, nel
campetto con percorso
misto a ostacoli a piedi e
con palla, in un torneo
di basket e nella prova
con l’istruttore di pugilato. Le varie proposte
sono state coordinate
dalle associazioni sportive del territorio, che

hanno permesso così
agli studenti di concludere in modo davvero
memorabile la settimana dello sport, promossa dalla giunta regionale del Veneto. A coordinare le attività, patrocinate dal Comune di Cavarzere, sono stati la
consulta dello sport, l’Istituto comprensivo di
Cavarzere e Cona l’Asd
Lions D, la Protezione
civile di Cavarzere, la
scuola calcio Élite del-

l’Asd Calcio Cavarzere,
l’Asd Nuovo basket Cavarzere e l’Asd Boxe Cavarzere.
Dopo la mattinata trascorsa all’aria aperta,
praticando diversi sport
e divertendosi in compagnia dei propri amici,
tutti i ragazzi partecipanti hanno portato a
casa un attestato di, in
ricordo dell’iniziativa
che si spera di poter presto ripetere.
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