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Èun invito, pressante e salutare, per tutti:
domenica 10 maggio c’è il Cicloverde, l’e-
scursione in bicicletta di 30 chilometri per

le campagne di Cavarzere e dintorni che… peda-
la, pedala, ormai da più di qualche anno, è arri-
vata alla sua 30ª edizione. Da quanto si può ben
osservare questa gita ecologica non competitiva
piace a tantissime persone di qualsiasi età, sia
maschi che femmine, che annualmente l’aspetta-
no e si mettono in moto per parteciparvi, anche
per vivere una domenica diversa dalle solite “va-
sche” per le vie di Cavarzere che, sinceramente,
non offre molto di domenica, quando si è a casa
dal lavoro e si desidererebbe stare un po’ assie-
me. Il Cicloverde, anche se solo una volta all’an-
no, offre qualcosa in più . Quest’anno alla mani-
festazione, proprio per il suo 30° compleanno,
parteciperà, almeno alla partenza, Padre Maria-
no, religioso e sacerdote Canossiano, che, in un
lontano 11 maggio 1980, ha dato il via al lungo
serpentone di biciclette che annualmente si rin-
nova ed è una delle tradizioni ancora vitali a Ca-
varzere, che sembra perdurare nel tempo, testi-
moniando la voglia di pedalare e scoprire luoghi
del territorio che offrono sempre nuove sensa-
zioni ed emozioni. Il bello del Cicloverde non è
soltanto l’itinerario che annualmente si rinnova,
ma è costituito soprattutto dai partecipanti con
le loro biciclette, spesso “truccate” per dare un
tocco diverso alla scampagnata e per mettere un
po’ di fantasia e di allegria. Un Cicloverde è sem-
pre, per tutti, anche un impegno, che via via lun-
go le strade diventa entusiasmo, amicizia, spen-
sieratezza, divertimento. Anche quest’anno, gra-
zie al Patronato dei PP. Canossiani e a quanti vi
gravitano attorno, il Cicloverde vuole essere un
appuntamento importante per tutta la Comunità.
Si sa che una componente considerevole  del Ci-
cloverde è costituita dai bambini, che quest’anno
per celebrarne il 30° compleanno hanno concor-
so ad una “gara” di composizione da titolo “Dise-
gna la locandina del Cicloverde”. I ragazzi si so-
no messi in “competizione” con lo stesso entu-
siasmo caratteristico del giorno della grande e
lunga pedalata. Tra qualche centinaio di “opere
pervenute”, si sono distinti Stefano Mastromat-
teo, Massimiliano Boetto, Ines Mainardi, Suleica
Marin, Maria Chiara Bergantin, Fabio Rizzato, i
cui disegni sono stati pubblicati nel libretto
stampato proprio per l’occasione. Il disegno di
Stefano Mastromatteo, ritenuto migliore in asso-
luto, è apparso sulla prima pagina del libretto e
sulle locandine appese a Cavarzere e dintorni

(nella foto). Chi vuole partecipare al Cicloverde, o
più specificatamente vuole competere con se
stesso prima di tutto e poi con gli altri, può iscri-
versi, versando la quota di iscrizione e ricevendo-
ne un contrassegno, per ristoro e premio di par-
tecipazione, presso il Patronato Pio X (Teatro
Goldoni) l’8 ed il 9 maggio dalle 17 alle 19, oppu-
re presso il Patronato Estivo in via T. Serafin sem-
pre l’8 ed il 9 maggio dalle 15.30 alle 18.30; i ri-
tardatari e coloro i quali non potessero per vari
motivi iscriversi nei giorni fissati, possono farlo
nella mattinata della manifestazione dalle 7.30
alle 8.30 prima della partenza, o meglio prima
della Santa Messa celebrata da Padre Mariano al-
l’aperto presso il Patronato Estivo in via T. Sera-
fin, da dove partirà alle ore 9 il Cicloverde, 30ª
edizione. Il ristoro avverrà a Cantarana; l’arrivo è
previsto per le 11.30 (ci saranno sicuramente gli
apripista) in piazza del Municipio a Cavarzere
con ricchi premi per… quasi tutti. Itinerario: Via
T. Serafin; per le vie del Centro sul ponte per San
Giuseppe, Ponte sul Gorzone, zona Artigianale,
bretella Romea, località Bruso, strada del Fore-
sto, Stazione di Cona, strada Rebosola, Cantara-
na (Ristoro), strada dei Cordonazzetti, Sista, Stra-
da Cordonazzo, strada Martinelle, riva sinistra
Gorzone, ancora San Giuseppe, dopo lo strappo
della rampa sull’Adige, passaggio del ponte e vo-
lata lungo la discesa per arrivare in piazza del
Municipio. Provare per credere e per emozionar-
si!                                                                 Ugo Bello

30ª EDIZIONE DEL “CICLOVERDE”
Questa domenica 10 maggio escursione di 30 chilometri in bicicletta

Tutti in sella!

* RITROVATO IL CORPO DEL 26ENNE
SCOMPARSO – Il corpo di Andrea Bedendi, il
26 enne scomparso da casa il 21 dicembre
2008, è stato ritrovato a 5 miglia dall’isola di
Albarella.
* ELEZIONI PROVINCIALI – Tre cavarzerani
saranno in lista per sostenere Davide Zoggia
alle prossime elezioni provinciali del 6 e 7
giugno. Il Pd presenta Sante Forzan, 56enne
biologo dell’Ulss 14; la Lista del Presidente
presenta Ezio Rubini, 58enne già con
esperienza politica come consigliere del Ppi;
l’Italia dei Valori presenta Enrico Crepaldi,
36enne avvocato.                                                   

Vivy 

Brevi dal…Cavarzerano

Dopo molti rinvii, la messa a norma del Municipio dovrebbe cominciare il 18 maggio

Sarà la volta buona?
Che il Palazzo Municipale avesse bisogno di

lavori urgenti e definitivi di messa a norma
e di stabilità, lo sapevano tutti, specialmen-

te quanti vi operavano all’interno, impiegati e frui-
tori di servizi. Finalmente erano arrivati dei “soldi-
ni” a proposito, si erano appaltati i lavori e si era-
no fissate delle date di sgombero. Il tutto era stato
predisposto ancora prima delle festività natalizie,
e lo sgombero doveva avvenire entro la prima
quindicina del mese di gennaio. Ogni responsabile
dei vari uffici aveva preparato i propri “scatoloni”,
in buona parte urne in cartone per le votazioni,
con dentro tutto quanto poteva servire; ma il tras-
loco a gennaio non è avvenuto, qualche intralcio di
non lieve entità ha impedito che persone, materia-
le e strumenti del palazzo municipale potessero
avviarsi verso il nuovo padiglione in via Cavour, ex
distilleria, in zona San Giu-
seppe, destinato ad ospitare
gran parte dei servizi. Il pa-
diglione è stato ceduto in af-
fitto al Comune di Cavarze-
re dalla ditta Attiva spa (ex
Cosecon), ma all’atto della
stipula il padiglione non era
propriamente “adatto” per
ospitare degli uffici comu-
nali, per cui il locale ha do-
vuto cambiare destinazione
d’uso: vi si è dovuto mutare
anche l’aspetto interno, ag-
giungere impianti sia elet-
trici che telefonici, rinnova-
re l’arredo e gli addobbi.
Ora, dopo rinvii vari, sem-
bra sia arrivata la volta buo-
na: il trasloco dovrebbe ini-
ziare lunedì 18 maggio. Per

lo spostamento vi è un crono-programma talmen-
te dettagliato che se qualcosa dovesse andare stor-
to - ad es., per un temporale violento e prolungato
- farebbe andare a monte buona parte dei movi-
menti. Planimetrie e cronoprogramma sembrano
suscitare un po’ di ilarità, che in qualche modo po-
trà influire sul complesso ed anche nervoso traslo-
co, che inizierà alle 6.30 e terminerà alle ore 20.
Nel frattempo le operazioni dei vari uffici conti-
nueranno, magari a singhiozzo, per le necessità
urgenti, o avranno una pausa… di relax (che però
l’ufficio elettorale non può permettersi essendo
prossimi alle elezioni europee e provinciali). Per
essere più precisi, buona parte degli uffici verran-
no dislocati in via Cavour, come pure l’Ufficio del
sindaco e del segretario comunale; ma la Sala
Consiliare, come pure gli uffici dei vari assessori e

del presidente del consiglio
verranno alloggiati presso le
ex Scuole elementari a Dolfi-
na, dove con ogni probabili-
tà si svolgeranno dunque
anche le future sedute del
Consiglio comunale. Inoltre
l’Ufficio Servizi Sociali, co-
me pure il funzionario, tro-
veranno alloggio presso la
Cittadella Socio sanitaria di
Cavarzere, mentre gli archi-
vi si sposteranno in via Fo-
scolo nei locali dell’ex Scuo-
la Media “Cappon”. Tutto è
stato programmato nei mi-
nimi particolari per questo
trasloco d’eccezione. Il 18
maggio è alle porte: tutto
funzionerà a dovere? Si spe-
ra.                               U. Bello

UFFICI COMUNALI: NUOVE SEDI PROVVISORIE

ATER DI VENEZIA - Nove anche a Cavarzere

Numerosi alloggi all’asta
Nel mese di maggio l’Ater di Venezia met-

te all’asta 44 alloggi sfitti che si trovano
in 15 Comuni della Provincia: nove di

questi si trovano nel comune di Cavarzere e la
loro proposta base d’asta si aggira fra Euro
22.000 e 62.000. L’Ater avvisa che la vendita di
due di questi alloggi è riservata alle persone in-
teressate all’acquisto della “prima casa”, mentre
per gli altri alloggi, sette appunto, la partecipa-

zione all’acquisto attraverso l’asta è libera.
Quanto verrà ricavato dall’acquisto servirà per
nuove costruzioni e per manutenzioni del rima-
nente. Per avere notizie più certe sui vari alloggi
messi in vendita, sulla loro locazione, su possi-
bili visite di… ricognizione, su varie documenta-
zioni da produrre per il concorso ci si può colle-
gare al sito www.atervenezia.it.

UB

Continuano le apparizioni del giovane cavarzerano Marco Crepaldi

Poliziotto in “Miccia corta”
Continua l’avventura nel mondo dello spettacolo

del giovane cavarzerano Marco Crepaldi. È di
questi giorni la notizia che Marco ha partecipa-

to, nelle vesti di un poliziotto, al film “Miccia Corta”
con Riccardo Scamarcio e Giovanna Mezzogiorno. Il
film è tratto dal libro autobiografico del brigatista Ser-
gio Segio e racconta l’assalto al carcere di Rovigo per li-
berare tre terroriste di Prima Linea. Il ventenne cavar-
zerano, dopo i successi come fotomodello e la parteci-
pazione quale comparsa in alcune recenti pellicole, è
stato richiesto dalla produzione del film per girare al-
cune scene a Ca’ Zuliani a Porto Tolle (Rovigo) inter-
pretando la parte di un poliziotto (come si vede dalla

foto). Marco si racconta così: “È stata una bella espe-
rienza lavorare con stuntmen e girare scene di insegui-
menti e posti di blocco a pochi chilometri da casa”. Per
Marco Crepaldi non è una novità partecipare ad un
film o ad una fiction per la televisione. Infatti, lo scor-
so Natale 2008 era figurante del film-panettone “La fi-
danzata di papà“ con Massimo Boldi. Nel novembre
2007 si è visto nella fiction tv “Nebbie e Delitti 2” con
Luca Barbareschi e Natasha Stefanenko. Marco in que-
sti giorni sta attendendo la chiamata per una fiction
televisiva, che si girerà a Roma, con protagonista Ma-
nuela Arcuri. Il giovane cavarzerano, oltre all’impegno
nel mondo dello spettacolo, per il suo futuro vuole

continuare la propria formazione culturale frequen-
tando l’Università di Rovigo, Facoltà di Giurispruden-
za.                                                      Raffaella Pacchiega


