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ADRIA-SERVIZI Conclusi i lavori a ridosso dell’Adigetto: basta rubinetti a secco nella zona nord

Torna l’acqua in località Passetto
Il vicesindaco Simoni: “Creato un collegamento idropotabile con la rete di Cavarzere”
ADRIA - E' stato aperto il
collegamento del nuovo
anellamento idrico in loca-
lità Passetto: così si pone fi-
ne all'emergenza acqua per
le famiglie del luogo. Sod-
disfazione viene espressa
dal vicesindaco Federico Si-
moni che detiene la delega
dei lavori pubblici. “Siamo
g i u n t i a l  t e r m i n e  d i
un’opera pubblica - spiega -
realizzata dopo un lungo

iter autorizzativo proget-
tuale e di interventi iniziati
alcuni anni fa, per permet-
tere alla zona nord di Adria
di risolvere quella grossa
criticità di mancanza di
pressione dell’acqua pota-
bile che portava le famiglie
ad avere rubinetti a secco”.
La causa di ciò “nasce dal
fatto - ricorda il vicesindaco
- che molti anni fa, in que-
sta zona, furono autorizza-
te alcune attività, quali i la-
vaggi auto o agricole, a col-
legarsi direttamente alla
rete idrica: invece si doveva
farli attingere a pozzi o a
vasche di raccolta apposite.
In questa maniera hanno
monopolizzato tutta l’ac -
qua che arrivava dai tubi di
approvvigionamento, non
tenendo conto dei proble-
mi di mancanza di pressio-
ne che avrebbero creato alle
famiglie residenti”.
Allora, per risolvere il pro-
blema di carenza idrica,
dopo le legittime segnala-
zioni dei cittadini, si è pen-
sato a “un collegamento di
rete idropotabile con la rete

del Comune di Cavarzere”.
“È stato posato un nuovo
tratto di condotta idrica -
sottolinea Simoni - per una
lunghezza di circa 260 me-
tri, con partenza dalla rete
idrica in località Passetto al
di là dell’Adigetto sino a
raccordarsi alla rete del no-
stro comune, aumentando
la portata e garantendo alle
utenze domestiche non so-
lo di località Passetto, ma

anche quelle di località Ca-
nareggio, un maggiore
flusso di acqua potabile.
L’intervento - prosegue - è
stato realizzato con un si-
stema di trivellazione oriz-
zontale controllata (Toc), la
cosiddetta ‘t e le g u id a t a’,
per una spesa di circa
40mila euro, stanziati nel
bilancio dello scorso an-
no”.
A questo punto Simoni si

toglie un sassolino. “Dia -
mo così risposta alle giuste
lamentele dei residenti -
dice - dimostrando ancora
una volta la vicinanza con-
creta dell’amministrazio -
ne ai problemi della gente,
al di là delle sterili quanto
inutili polemiche dell’op -
posizione che troppo spes-
so si leggono sui giornali”.
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HATRIA GIALLOROSSA Tutto pronto per la “Run for Parkinson’s”

Domani corre la solidarietà

La partenza dell'anno scorso

Federico Simoni ieri mattina al Passetto per l’ultimo sopralluogo
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ADRIA - Tutto pronto per la sesta edizione
della “Run for Parkinson’s” promossa da
Hatria giallorossa in memoria di Beppe
Bressan e finalizzata a raccogliere fondi
per la ricerca contro la terribile malattia.
La gara podistica non competitiva si svol-
ge domani con centro logistico piazza Ca-
vour. E’ possibile iscriversi fino a 10 mi-
nuti prima della partenza. Nel frattempo
questa mattina in sala Cordella, dove è
stata allestita la mostra storico documen-
taria con ingresso libero, è possibile dare
l’adesione dalle 10 alle 12. Inoltre per in-
formazioni e prenotazioni è possibile
contattare il presidente dell'associazione

Gianfelice Finotto al numero 3458916020.
Il percorso si snoda lungo le strade cittadi-
ne: piazza Cavour, ponte Sant’Andrea e
riviera Matteotti e Amolaretta, ponte pe-
donale Canareggio (Calatravino), riviera
Canareggio, via Squero, riviera Sant’An -
drea, via Terranova, Bocchi, Cavallotti,
corso Vittorio Emanuele II, ponte Castello
e di nuovo in riviera Matteotti. Tracciato
è poco più di 3 chilometri: la gara comple-
ta prevede 3 giri per complessivi 10 chilo-
metri. Partenza alle 9.30. “Auspico un
largo coinvolgimento di tutte le associa-
zioni del volontariato - dichiara il vicesin-
daco Federico Simoni - Sono sicuro che

sarà una grande festa con famiglie e per-
sone di tutte le età. L’importante non è
partecipare alla corsa, è aderire alla ma-
nifestazione. Ogni anno è un successo -
sottolinea il responsabile dell’associazio -
nismo - e anche quest'anno vogliamo mi-
gliorarci. Abbiamo una rete di associazio-
ni impegnate nel sociale e che fanno rife-
rimento alla Consulta del volontariato
che tutti ci invidiano e cercano di copiar-
ci: siamo orgogliosi di questa realtà e fieri
di tutte le persone che a diverso titolo vi
operano”.
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CAVARZERE L’appuntamento letterario di oggi all’Ipab

“L’ombra della luna”, il libro
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Appuntamento lettera-
rio nel pomeriggio di oggi all’Ipab “A.
Dan ielat o” di Cavarzere che ospita
Chiara Tarlà, autrice del libro “L’om -
bra della luna. Il nodo”. Il romanzo rac-
conta la storia di Alice, una venticin-
quenne studentessa universitaria in
lettere che non riesce a prendere in ma-
no le redini della sua vita e questo inci-
de sulla capacità di affrontare l’esame
di latino che continua a rimandare da
anni. Sara è la migliore amica di Alice,
a lei che la protagonista si aggrappa

nella speranza di trovare la forza di an-
dare avanti. Ma Sara nasconde dei se-
greti e la sua grande vitalità sembra es-
sersi offuscata. Alice compie il viaggio
alla ricerca di se stessa, ma nulla di ciò
che appare è come sembra. I fantasmi
sussurrano nella sua mente. Doti ina-
spettate la condurranno infine a scio-
gliere il nodo e a compiere il rito di pas-
saggio, pagandone caro il prezzo. Inde-
cisione, angoscia, amore, rabbia, ma-
lattia e morte l’acco mpag nera nno
mentre procede, guardando ma senza
vedere, verso una nuova vita. Nel corso
d e ll ’incontro ci saranno interventi

dell’autrice, che dialogherà con Luigi-
na Badiale, brani del libro verranno in-
terpretati da Laura Cominato e Roberta
Ruzza della Filodrammatica di Cavar-
zere e ci saranno anche dei momenti
musicali a cura della pianista Stefania
Masiero.
L’iniziativa è promossa dall’Ipab “A.
Danielato” e dal Presidio del libro di
Adria in collaborazione con l’assessora -
to alla cultura di Cavarzere. L’appunta -
mento con Chiara Tarlà e il suo roman-
zo è per oggi alle 17 nella sala convegni
dell’Ipab, in corso Europa a Cavarzere.
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In breve

Cavarzere

Oggi l’inaugurazione
della mostra di Laura Palumbo
n Viene inaugurata oggi alle 18 la mostra personale della pit-
trice cavarzerana Laura Palumbo, artista molto apprezzata che
ha recentemente ricevuto il personale plauso da parte di Gian-
na Nannini, alla quale l’artista aveva dedicato una propria ope-
ra. Laura, che è interior designer, pittrice e cantante, esporrà i
propri lavori nel foyer del Teatro Serafin a Cavarzere, sua città
d’origine. L’inaugurazione della mostra è in programma per il
pomeriggio di oggi alle 18, poi la mostra sarà visitabile fino al 2
maggio tutti i giorni dalle 16 alle 19.30 e nei giorni festivi anche
dalle 10 alle 12,30. (N. S.)

Adria-Museo

“Flora nella città antica”

ecco “Adria in fiore”

n “Alla scoperta di flora in Adria antica” è l'iniziativa promossa
dal museo archeologico nazionale in occasione di “Adria in fio-
re” di domenica 30 aprile organizzata dalla Pro loco. L’iniziativa
è gratuita e rivolta a bambini e ragazzi da 5 agli 11 anni: pre-
notazione obbligatoria entro sabato 29 aprile collegandosi al
sito web www.studiodarcheologia.it o chiamando ai numeri
3294161935.

Adria-Ibc

Prosegue la raccolta firme
a difesa dell’ospedale
n Tornano i banchetti dei civici per proseguire la raccolta fir-
me a sostegno della petizione, già approvata dal consiglio co-
munale, a difesa dei servizi socio-sanitari. Il banchetto per la
raccolta firme si trova questa mattina in largo Mazzini dalle 10
alle 12.30.


