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L’APPELLO “Anche Chioggia e Cavarzere debbono seguire l’esempio fornito da Cona”

“Chiarezza sul compostaggio”
La chiede l’Arcobaleno: “O l’impianto o la centrale, con tutte le prescrizioni del caso”
CAVARZERE - La Sinistra
Arcobaleno attacca a testa
bassa sull’impianto di
compostaggio e lo fa chiedendo chiarezza sulla questione con un volantino.
“In questi mesi estivi la
questione del mega impianto di compostaggio
sembra essere andata in
vacanza - spiegano i rappresentanti cavarzerani
della Sinistra arcobaleno non è così perché l’iter amministrativo-burocraticotecnico prosegue. E’ ora e
tempo che i partiti locali,
soprattutto i maggiori, intervengano esplicitando
con chiarezza le loro posizioni”.
“Per quanto ci riguarda prosegue il volantino - ribadiamo molto chiaramente che: l’area Sud della
provincia di Venezia, in
particolare il comune di
Cavarzere e Cona, non deve
diventare la pattumiera
del Veneto; questo perché
negli ultimi decenni il nostro territorio ha già pagato pesantemente sul piano
ambientale e della salute
pubblica. A distanza di
3mila 4 mila metri non
devono assolutamente essere realizzati l’impianto
di compostaggio - della
portata di 80 - 100mila tonnellate annue - e nemmeno la centrale a turbogas di
800 Megawatt. L’eventuale realizzazione dell’impianto di compostaggio
non deve avvenire a 500

BELLOMBRA Stanno riscuotendo successo

Nilo e Adriano: per loro con la pensione
è iniziata l’attività di organizzatori di gite

metri dai centri abitati”.
“Inoltre - prosegue il volantino dell’Arcobaleno deve essere bloccato l’iter
di realizzazione dell’impianto di compostaggio fino a quando non sarà bloccata definitivamente la costruzione della centrale a
turbogas di Cona. Le posizioni sopra citate, assunte
dal consiglio comunale di
Cona, devono essere fatte
proprie anche dai Comuni
di Chioggia e Cavarzere e di
tutta la provincia di Venezia”.

“Chiediamo inoltre chiarezza - chiude il documento - e delucidazioni alla delegazione del consiglio comunale di Cavarzere,
l’unica che assieme alla
Provincia di Venezia ha accettato l’invito a visitare
l’impianto di compostaggio di Hannover, su quanto hanno visto in Germania, in modo particolare
chiediamo di spiegare ai
cittadini se l’impianto di
compostaggio tedesco è
stato costruito a 500 metri
dai centri abitati!”.

BELLOMBRA - Gli amici ci hanno anche
scherzato sopra, coniando qualche slogan
che voleva essere un po’ goliardico, del
tipo “Con Nilo&Adriano in gita tutto l’anno”, oppure “Nasce la nuova agenzia turistica Nilo&AdrianoTour”, ma loro imperterriti, non si sono scomposti e ostentano
professionalità ed efficienza.
tiamo parlando di due ex coltivatori,
Adriano Cappato e Nilo Bellato (nella foto),
da poco in pensione, che per occupare
parte del loro tempo si sono messi a organizzare gite. Prima una, poi una seconda e
alla fine ci hanno preso gusto. Ormai
possono contare su di una clientela affezionata il cui bacino comprende Adria,
Bottrighe, Corbola, Papozze, Bellombra,
Panarella e, di tanto in tanto, anche qualche altro paese.
La comunicazione avviene per passa parola: non vi sono fax, né mail e quando si è
raggiunto il numero, chi c’è, c’è ed il
pullman parte.
Sin qui lo scherzo. Resta il fatto che i nostri
due amici, appoggiandosi ad una agenzia
e del tutto legalmente, si sono messi a
organizzare periodici viaggi, sollecitati da
una cerchia di persone, più o meno legata
da rapporti di amicizia o di parentela, che
riempie sempre la loro corriera. Le mete
sono naturalmente quelle classiche: Loreto, San Giovanni Rotondo, Firenze, Pisa,
Roma, Isola d’Elba, Cinque Terre…
Ma da qualche tempo hanno iniziato a
praticare anche l’estero, Monaco di Baviera, Praga, i Castelli della Loira, la Svizzera…

Chi scrive, anche per avervi personalmente partecipato, assicura che i loro viaggi
hanno molto successo per cui si rende
necessaria una riflessione.
In questa società che richiede competenze
ormai estreme, flessibilità, velocità delle
informazioni per fronteggiare la concorrenza orientale, non è che continui ad
essere più importante l’amicizia ed il piacere di stare insieme? Con Adriano e Nilo,
si vedrà forse un monumento in meno ma
in pullman si cantano le canzoni di montagna, come facevamo una volta in gita
col prete, e alla sosta in autostrada, invece
dei panini dall’origine incerta, si tirano
fuori le tavole per pane biscotto, vino e
salame portati da casa. Che hanno un
profumo che voi non potete immaginare.
P. R.

CONA E CAVARZERE Già 3mila prenotazioni, c’è anche il Serafin

Tenuta Civrana, musica da sogno
PEGOLOTTE (Cona) – Manca davvero
poco al concerto più atteso dell’estate:
sono già più di 3mila i posti prenotati
per la quinta edizione di Tenuta Civrana
in musica, un magico viaggio nel mondo della musica attraverso le marce e i
più celebri valzer viennesi di Johann
Strauss, i balletti tratti dalle opere di
Giuseppe Verdi e le più suggestive
pagine di Giacomo Puccini, al quale
prenderanno parte anche l’orchestra
e il coro Serafin di Cavarzere.
L’appuntamento, che sta diventando
una tradizione per ampia parte del
territorio veneto, è in programma sabato 30 agosto alle 21 nello splendido
scenario della Tenuta Civrana a Pegolotte di Cona. Anche quest’anno, nella splendida proprietà di Giovanni
Il maestro
Banzato,
l’orchestra e il
coro Tullio
Serafin di
Cavarzere
Prenderanno
tutti parte alla
kermesse
musicale alla
tenuta Civrana
di Cona: ormai
un
appuntamento
fisso

Frigo e della moglie Maria Pia, verrà
proposto un concerto lirico sinfonico
di grande prestigio: oltre all’Orchestra e al Coro Tullio Serafin, diretto del
maestro Renzo Banzato, docente al
Conservatorio di Trento, è prevista
anche la presenza di tre solisti d’eccezione: il tenore romano Sergio Panajia, il soprano Miranda Bovolenta e il
basso Luca Gallo che, accompagnati
da oltre 120 esecutori, si esibiranno in
un palco di oltre 200 metri quadrati.
Il programma si preannuncia assai
interessante e coinvolgente, poiché
prevede l’esecuzione delle pagine più
significative e rappresentative della
produzione musicale europea. Ampio
spazio verrà riservato a Giacomo Puccini, di cui ricorre il 150esimo anniversario della nascita, con selezioni
tratte da Manon Lescaut, Madama Butterfly e La Bohème, e Giuseppe Verdi, del quale
verranno proposti brani tratti da La
Traviata, Don Carlo, Il Trovatore e Nabucco.
Particolare rilievo sarà dato anche a
Pietro Mascagni e a quel capolavoro di
invenzione musicale qual è Cavalleria
Rusticana; inoltre Gaetano Donizetti e
il suo L’Elisir d’amore e il Don Giovanni di
Wolfgang Amadeus Mozart. Anche
questa edizione vede il felice matrimonio tra musica e danza: la seconda
parte del concerto si aprirà infatti con
l’orchestra impegnata nell’esecuzione del celebre valzer Sul bel Danubio Blu
di Johann Strauss II, con la presenza
dei ballerini di Danza City e le coreografie di Caterina di Napoli, cui seguirà la trascinante Marcia di Radetzky
composta da Johann Strauss I, con il
pubblico che sicuramente si unirà

all’orchestra per scandire il tempo con
il battito delle mani; gran finale con
la Scena della Consacrazione, proposta in
forma integrale e pertanto anche con
l’inserimento delle danze, dall’Aida di
Verdi. Indubbiamente un programma di grande fascino e notevole suggestione che trasformerà idealmente
per alcuni istanti lo scenario di Tenuta Civrana nella Sala degli Amici della
Musica di Vienna, dove si tiene ogni
anno il Concerto di Capodanno, e che
culminerà, com’è ormai tradizione,
con le briose note del Brindisi da La
Traviata, accompagnato dal grande
spettacolo di fuochi pirotecnici. Un
grande appuntamento con la musica,
inserito in una cornice davvero unica
e suggestiva, le cui presentazioni saranno curate dalla giornalista di Rete
Veneta Vanessa Banzato; se lo scorso
anno il concerto fu seguito da 3mila
spettatori, l’edizione 2008 prevede un
numero di presenze ancor più consistente. L’organizzazione della serata,
che si avvale del supporto artistico
della professoressa Veronica Scarpa,
arpista dell’Orchestra Serafin, è a cura dell’associazione culturale Arte in
Corte, presieduta da Roberto Curto; il
concerto gode inoltre del patrocinio
della Regione Veneto. Per la prenotazione delle poltroncine gratuite è necessario chiamare il numero telefonico 3342347845; il pubblico, tuttavia, è
invitato a ritirare, nei giorni precedenti il concerto, il coupon per il
proprio posto numerato. In caso di
sfavorevoli condizioni meteorologiche la manifestazione sarà posticipata a domenica 31 agosto.

