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IL PUNTO L’assessore all’urbanistica Alessandro Rigoni annuncia il via all’importante progetto

Frazioni, nasce la Nuova Valliera
Il vicesindaco sicuro: “Siamo in dirittura d’arrivo: sorgerà un’area residenziale all’a va n g u a rd i a ”

Il vicesindaco e assessore
all’urbanistica Alessandro Rigoni

C AVA R Z E R E

Crepaldi in “Prima linea”:
il racconto dell’a t t o re

CAVARZERE - Prima
linea con Riccardo
Scamarcio e Giovan-
na Mezzogiorno e
tratto dal libro auto-
biografico del briga-
tista Sergio Segio
che racconta l’assal -
to al carcere di Rovi-
go per liberare tre
terroriste di Prima
Linea ha avuto tra i
protagonisti anche
il fotomodello ven-
tenne cavarzerano,
Marco Crepaldi che è
stato richiesto dalla
produzione del film
per girare alcune
scene a Ca' Zuliani a Porto Tolle nelle vesti di un
p o l i z i o t t o.
Marco racconta ora la sua esperienza: "E' stata una
bella esperienza lavorare con questi attori e girare
scene di inseguimenti e posti di blocco a pochi
chilometri da casa". Per il modello cavarzerano non
è una novità partecipare ad un film o ad una fiction
per la televisione.
Lo scorso Natale 2008 era figurante del filmLa
fidanzata di papà con Massimo Boldi. E nel novembre
2007 ha partecipato alla fiction della serie tv Nebbie e
Delitti 2 con Luca Barbareschi e Natasha Stefanen-
k o.
Marco Crepaldi oggi è in attesa della chiamata per
fare una fiction prevista tra la fine di maggio ed i
primi giorni di giugno a Roma. Questa volta potreb-
be essere accanto alla più amata ragazza dagli
italiani : Manuela Arcuri.

IL CIRCOLO NAUTICO Ieri mattina la benedizione delle imbarcazioni

Natanti, cerimonia alla banchina

La benedizione dei natanti Ieri si è svolta la decima edizione
della vicino ai Cantieri Vittoria; in alto il presidente del
Circolo nautico Sandro Morini

CONA L’annuncio in una nota

Niente elezioni amministrative
per il comitato 18 luglio

CONA - Il comitato 18 luglio di Cona non si presenterà con una
propria lista alle prossime elezioni amministrative.
“Dopo avere verificato e constatato l’impossibilità di formare una
lista in seno agli appartenenti al comitato stesso, si è deciso di
desistere dall’eventualità di correre alla prossima tornata elettora-
le, poiché questo avrebbe forzatamente significato aderire ad altre
liste politiche o inglobare nella propria elementi estranei alla storia
e all’operato del comitato stesso - spiega in una nota il gruppo - Ciò
avrebbe portato un sicuro disorientamento nei nostri sostenitori e
simpatizzanti, i quali, sicuramente, ci avrebbero chiesto conto
delle scelte fatte”. Il direttivo del comitato ha quindi optato “per
una scelta chiara, non ingannevole, coerente con i propri trascorsi,
e continuerà ad operare come ha sempre fatto, per il bene comune
attraverso il contributo e il sostegno di tutti i cittadini”.

Marco Crepaldi

Marina Ravara

ADRIA – Una trentina di imbarca-
zioni e molti appassionati e soci del
Circolo nautico Delta Po si sono dati
appuntamento ieri mattina per la
cerimonia d’apertura della stagio-
ne e per la consueta benedizione
dei natanti.
Una manifestazione giunta al suo
decimo anno, che si è aperta con la
cerimonia celebrata sulla banchina
di attracco, vicino ai Cantieri Vitto-
ria, da Fra Gianni Bordin del con-
vento dei frati di Lendinara.
Presenti all’appuntamento il presi-

dente del Circolo nautico Delta Po
Sandro Morini, insieme al consi-
glio direttivo, l’assessore Cristan
Levisaro, in rappresentanza
dell’amministrazione comunale,
le forze dell’ordine con i rappresen-
tanti della guardia di finanza, vigi-
li del fuoco e polizia provinciale.
Molto soddisfatto per la riuscita
della giornata il presidente del cir-
colo nautico, l’associazione che
conta ben 62 soci, 62 imbarcazioni e
che fa parte dell’Assonautica pole-
sana, un organismo a livello nazio-
nale di cui il circolo Delta Po è tra i
soci fondatori insieme all’Ente Par-

co, la Camera di
commercio e altri or-
gani.
Dopo aver ricevuto la
benedizione e la gra-
dita lettera del vesco-
vo Soravito De Fran-
ceschi, che personal-
mente ha voluto por-
tare i saluti ai navi-
ganti, le imbarcazio-
ni hanno lasciato gli
ormeggi di Adria per
raggiungere Porto
Levante e incontrarsi
con altre 50 barche. La giornata è
continuata poi con il pranzo di 170
tra soci e appassionati, alla Darse-
na di Porto Levante.
“Per noi oggi è una giornata di festa
perché si apre la stagione nautica
che proseguirà con molte altre ma-
nifestazioni – ha spiegato Sandro
Morini – Ringrazio tutti i soci per
l’ottimo lavoro che hanno fatto si-
stemando l’attracco, tagliando l’er -

ba e abbellendo questo spazio per
rendere possibile questa bella gior-
n at a ”.
Il prossimo appuntamento si terrà
il 14 giugno sempre a Porto Levante
per la gara di pesca: “Purtroppo

non riusciamo più ad organizzare
eventi ad Adria, che darebbero si-
curamente un bel ritorno d’imma -
gine alla città, perché il livello del
Canalbianco, nel tratto del centro
cittadino, è troppo alto e le imbar-
cazioni non riescono a passare sot-
to i ponti – ha concluso il presidente
– Questa è una passione sentita
molto dalla gente, ma poco dai
nostri politici”.

Alessandra Borella

ADRIA - Negli ultimi giorni di
amministrazione Lodo, ci sono
stati grandi movimenti per quanto
riguarda i progetti dedicati allo
sviluppo della città.
“L’ufficio urbanistica nell’ultimo
periodo si è trovato per procedere
in grandi lavori – ci fa sapere il
vicesindaco Alessandro Rigoni - Si
stanno gettando le basi per alcune
opere molto importanti che an-
dranno a trasformare e a segnare il
nostro territorio nei prossimi an-
ni. Non è demagogia ne propagan-

da però questo ufficio, che è retto
da Francesco Doati, si è trovato,
assieme agli amministratori con
la ditta Zip di Padova che ha inten-
zione di investire nella variante 18
ed era rappresentata dall’ingegne -
re Alberto Danieli, e da Franco
Magalozzo”.
La variante 18 è una zona molto
importante di Adria, dove è stato
previsto di inserire attività produt-
tive a basso impatto ambientale
che andranno a modificare tutta
l’attività produttiva della zona del
casello autostradale della Romea
Commerciale, o del raccordo con la
Nogara Mare.
“Ci siamo trovati perché c’era già
l’intenzione di avere contatti con
una società di gestione di que-
st’area – afferma Rigoni - e per
vedere assieme di capire come po-
ter fare uno statuto e decidere il
futuro e le prospettive dell’area
produttiva. Come si può notare è
una cosa importante perché non si
tratta di mere promesse o di parole
campate in aria, ma di trovare
persone che vogliono far investi-
menti sul territorio, e che andran-
no a modificare in maniera positi-
va i prossimi 10-15 anni. Sarà una
zona produttiva lungo la fascia
stradale ci sarà una zona a basso

impatto ambientale e una strada
di penetrazione che si congiunge-
rà con una circonvallazione di
Adria, dietro via Monsignor Pozza-
to, per risolvere i problemi legati al
traffico”.
Ma non finisce qui: c’è stato un
altro incontro fatto dall’ufficio ur-
banistica per quanto concerne la
Nuova Valliera. “Abbiamo im-
prontato, e siamo in addirittura
d’arrivo per un progetto di cui
abbiamo tanto parlato. Non vedre-
mo la realizzazione delle opere
prima della fine di questo manda-
to elettorale, purtroppo, perché ci
sono stati problemi economici di
partenza dell’area, vista anche al
crisi mondiale. Però ormai siamo
al traguardo: lo Studio Memar,
che deve investire per la realizza-
zione della Valliera dei prossimi
anni, ha chiesto un incontro per
decidere le modalità di trasforma-
zione e la realizzazione della nuo-
va piazza, del nuovo centro civico e
della nuova zona servizi a Valliera.
Non solo – termina Rigoni – ci sarà
la zona residenziale nuova, con
standard all’avanguardia, supe-
riori a quelli visti fino ad ora. A
poco il via libera e le concessioni,
che richiede il permesso di costrui-
re”.

■ “Si stanno gettando le basi
per alcune opere

che andranno a trasformare
e a segnare il nostro territorio

per i prossimi anni”


