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LA MANIFESTAZIONE Divieto di sosta e transito nel centro cittadino e anche nelle frazioni

“Su e zo par i fossi”, cambia la viabilità
Domani appuntamento con la gara di bici: modifiche alla circolazione dalle 9 alle 16

Alessandra Borella

ADRIA - Domani in città
c’è in programma la com-
petizione sportiva Su e zo
par i fossi di Mtb specialità
gran fondo. La partenza e
l’arrivo sono previsti in
corso Mazzini–Garibaldi.
Considerato il passaggio
della gara, che interessa
non sono questo comune
ma anche quelli di Gavel-
lo, Villanova Marchesa-
na, Papozze, Loreo, è sta-
to deciso per il corretto
svolgimento della mani-
festazione, di vietare
temporaneamente il
transito lungo alcune ar-
terie urbane, ed extraur-
bane interessate nel pas-
saggio della corsa, e isti-
tuire nella zona di par-
tenza/arrivo in divieto di
sosta e transito.
Perciò l’ordinanza della
polizia municipale di
Adria vieta dalle 9.50 fino
a termine gara, prevista
per le 15, a tutti i veicoli e
ai pedoni di accedere, so-
stare o circolare sulla car-
reggiata delle vie del cen-
tro: corso Mazzini, corso
Garibaldi (da via Umber-
to I a via Dante), via Um-
berto I (da corso Garibaldi
a via Dante), via Dante
(da via Umberto I a via
Bocchi) , via Bocchi (da
via Dante a Corso Gari-
baldi) , via Angeli (da via
Bocchi a Corso Vittorio
Emanuele II) , via Chiep-
para, Strada Chieppara

(sino al ponte sul Collet-
tore Padano). Inoltre per
quanto riguarda la peri-
feria: Località Canton
basso, Località Cengia-

retto (Strada provinciale
4 solo corsia di marcia da
Baricetta ad Adria) , Loca-
lità Cantarane, via L. da
Vinci, via Molinterran

(da via L. da Vinci a Um-
berto I). A Mazzorno Sini-
stro vige la stessa disci-
plina in Strada Scirocco,
via Ciceruacchio, via

Squero; a Cavanella Po in
Riviera Verdi, via Pisaca-
ne, via Foscolo, a Bellom-
bra nella Strada Treponti,
a Baricetta il Località Pi-

gnatta (Conca di Baricet-
ta).
Nell’ordinanza è presen-
te il divieto “a tutti i pe-
doni di non invadere la
sede stradale e di sostare
sui marciapiedi o comun-
que dietro le recinzioni
che delimitano la zona di
partenza e arrivo”.
Inoltre per consentire il
regolare svolgimento del-
la manifestazione sono
istituite le seguenti disci-
pline viarie: divieto di so-
sta con rimozione coatta
e di transito dalle 6 fino al
termine delle esigenze (16
circa) in corso Mazzini
(da via Ruzzina a via Boc-
chi), in Corso Garibaldi
(da via Bocchi a Umberto
I), e nelle vie Dante e
Angeli.
Verranno comunque col-
locate le deviazioni, se-
gnalate, nelle seguenti
intersezioni: via Badini –
piazza Bocchi lato sud,
corso Mazzini – via Mari-
no Marin parziale, corso
Mazzini – via Ruzzina,
via Mercato vecchio – via
Dante, via Terranova –
Riviera Sant’A nd re a,
Corso Garibaldi – via Leo-
nardo da Vinci parziale,
via Terranova – via Pego-
lini parziale. Sono inoltre
previsti i divieti di sosta,
eccetto partecipanti alla
manifestazione di via Pa-
pa Giovanni XXIII, via Al-
do Moro, corso Mazzini,
Riviera Cesare Battisti,
Piazzale Merlin.

CAVARZERE Questa sera alle 21

L’operetta del Vecchio continente
celebrata a Palazzo Silimbani

con “Tu che mi hai preso il cuor”

CAVARZERE Torna l’iniziativa “Quando se zugava co’ gnente”

Una domenica con la lippa e il pison
CAVARZERE - Tornano do-
mani nel centro di Cavar-
zere, i giochi e le attrazio-
ni di un tempo grazie alla
manifestazione organiz-
zata dalla Pro loco, in col-
laborazione con la città di
Cavarzere, dal titolo Quan -
do se zugava co’ gnente. Le due
piazze del centro di Cavar-
zere verranno occupate da
giochi, attrazioni, stand,
dal mercatino di prodotti
tipici e da una serie di
personaggi volti a ripro-
porre gli intrattenimenti
più in voga all’inizio del
secolo scorso. Ecco allora
che nonni e nipoti potran-
no cimentarsi con la lip-
pa, il pison, la fionda, i
cerchioni, le patte, il giro
dell’oca e tanti altri gio-
chi, con la possibilità, co-
me per l’aquilone, di co-
struirli.
E i più piccoli potranno
costruire, con l’aiuto di
genitori e nonni, anche
uno spaventapasseri, in
una gara che inizierà alle
11. Dalle 14.30 invece i po-
polani padovani della
Contrada Urbana anime-
ranno la piazza del Duomo
con i loro costumi folklori-
stici e con la giostra
dell’asino, mentre dalle 15
l’associazione culturale La
Minelliana intonerà an-
de, cante e bale di fronte a

San Mauro. Dalle 16 nella
piazza del Municipio sa-
ranno invece protagonisti
i burattini nel teatrino al-
lestito, mentre l’attesissi -
ma gara dei Carrioi partirà
alle 17.30 da inizio di via
dei Martiri. Alle 18.30
l’estrazione della lotteria,
mentre per tutta la durata
della manifestazione sarà
possibile ristorarsi nello
stand gastronomico alle-
stito in piazza con i pro-
dotti della gastronomia lo-
cale. La festa Alcune immagini dell’edizione dello scorso anno
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CAVARZERE - Il tradizionale ap-
puntamento al restaurato Palazzo
Silimbani, giunto alla tredicesima
edizione, vedrà quest'anno la rap-
presentazione dello spettacolo Tu
che mi hai preso il cuor, scritto e raccon-
tato da Daniele Rubboli, una scor-
ribanda nell'operetta della vecchia
Europa, come recita il sottotitolo.
Organizzato dall'assessorato alla
cultura di Cavarzere in collabora-
zione con il Comitato Cittadino di
Grignella e con la Pro loco, il con-
certo vedrà tra i protagonisti Ro-
sanna Lo Greco, Pablo Karaman e
Walter Rubboli, accompagnati da
Roberto Rossetto al pianoforte. Di-
viso in due parti, il programma
prevede l'alternarsi degli interpreti
che porteranno sul palco stralci
tratti dalle opere dei più diversi
compositori. Couplet di Orlowskij,
da Il pipistrello di Strauss interpretata
da Walter Rubboli, Valzer omoni-
mo dal Sangue viennese sempre di
Strauss con l'interpretazione di Lo
Greco. Di seguito Te quiero da La ... De
los tenosios rappresentata da Kara-
man, poi da La vedova allegra di
Lehar, La Vilja con Lo Greco, Aria di
Niegus con Rubboli e Tace il labbro con

Karaman Lo Greco; da La principessa
della Czarda di Kalmann, Ma senza
donne interpretata da Rubboli e L'o ra
d'amor dalla coppia Karaman-Lo Gre-
co; a chiudere la prima parte Ah, Ah,
Ah da La danza delle libellule di Lombar-
do-Lehar con Rubboli e, nuova-
mente da La vedova allegra, E' sca-
broso col trio di cantanti al comple-
to. La seconda parte di aprirà con
due momenti da Cin Ci Là di Lom-
b a r d o, Rose Rose con Lo Greco e Oh,
Con Ci Là con Rubboli-Lo Greco;

dalla Scugnizza di Costa, Karaman
nella Napoletana e la coppia Rub-
boli-Lo Greco in Salomè, una rondine...;
da La tebernera del p. di Sorozabal,
Karaman canterà No puedes er, da Il
paese del sorriso di Lehar, lo stesso
Karaman interpreterà Tu che m'hai
preso il cuor, mentre Walter Rubboli
chiuderà il programma con Sigi -
smondo da Al cavallino bianco di Stolz-
Benatz, poi interpretata coralmen-
te da tutti i protagonisti del concer-
t o.
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