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Fds, raccolta firme per i rederendum

Federazione della sinistra impegnata a raccogliere firme per quattro
referendum Ieri mattina militanti e simpatizzanti hanno alle-
stito un banchetto in corso Vittorio Emanuele, nel largo
con piazzo Groto, per distribuire materiale informativo e
raccogliere firme. La sinistra chiede l’abolizione della riforma
delle pensioni Monti-Fornero che innalza l’età pensionabile
e favorisce la disoccupazione giovanile; di ripristinare l’ar t.
18; di difendere i contratti nazionali; di abolire le diarie dei
parlamentari tagliando privilegi e costi sempre più incetta-
bili di fronte ai sacrifici imposti ai cittadini.

Primarie, bersaniani in piazza

Ultima settimana decisiva in vista delle primarie del centrosinistra
in programma domenica prossima Questa volta a scendere in
piazza sono i sostenitori del segretario nazionale del Pd
Pierluigi Bersani che ieri mattina hanno allestito un ban-
chetto in largo Mazzini per sensibilizzare la cittadinanza
sull’avvenimento e per spiegare le ragioni del sostegno a
Bersani. Presente anche l’ex sindaco di Adria Sandro Gino
Spinello in veste di coordinatore del comitato, il quale
ricorda che sono aperte le iscrizioni all’albo degli elettori per
partecipare alle primarie versando il contributo di 2 euro.

Volantini contro il nuovo dirigente

Hanno scelto ponte Castello i militanti del Movimento 5 stelle per
distribuire i loro volantini contro la decisione del Comune di Adria di
assumere un nuovo dirigente, il cui bando è stato pubblicato il 9 e
che scade domani alle 12 Così Giacomo Forzato e Michele
Braga hanno voluto sensibilizzare la cittadinanza ricordan-
do che l’amministrazione si sta accollando una spesa di
100mila euro annui e si chiedono provocatoriamente: “Vu o i
vedere spendere così i soldi delle tue tasse o... vuoi più
servizi e assistenza nella nostra città?”. Con questo slogan
hanno distribuito oltre un migliaio di volantini a testa.

AMBIENTE & TERRITORIO Previsto un premio alla classe più virtuosa

Bancadria donerà a tutte le scuole
due contenitori per la differenziata

Luigi Ingegneri

ADRIA - Prende il via il “Progetto
riciclo” promosso da Bancadria con il
coinvolgimento di tutte le scuole pri-
marie nel territorio dove opera la
banca.
L’iniziativa si avvale della collabora-
zione del Consorzio smaltimento ri-
fiuti Rsu di Rovigo, di Ecoambiente e
di Comieco, oltre al diretto sostegno
degli istituti scolastici comprensivi
Adria 1 e 2. Bancadria, pertanto,
fornirà ai primi del 2013 a ogni classe
due contenitori di cartone per la rac-
colta differenziata: da una parte pla-
stica e lattine, dall’altra carta. E per
favorire la divisione nel contenitore
sono elencati i rifiuti da depositare in
modo che questo diventi anche un
esercizio educativo-didattico. A fine
anno scolastico è prevista una grati-

ficazione alla classe che più di tutte si
sarà distinta in questa azione di recu-
pero e riciclaggio dei rifiuti, anche se
non si tratta di una vera e propria
gara.
Tutti i protagonisti dell’i n i z i at i va

erano presenti ieri mattina nello spa-
zio ambiente&territorio nello storico
palazzo della banca in piazza Ceco
Groto: il presidente di Bancadria Gio-
vanni Vianello, il presidente Rsu
Pierluigi Tugnolo, le dirigenti scola-
stiche dei comprensivi Adria 1 Laura
Casetta e Adria 2 Rosa Barzan in
rappresentanza di Armando Tivelli,
quindi il responsabile del progetto e
membro del cda della banca Luciano
F a n t i n at i .
Vianello ha esordito ricordando lo
statuto della banca dove sta scritto
che “obiettivo di una banca di credito
cooperativo è promuovere il benesse-
re morale, sociale ed economico. Un
ordine non causale ma di valore, ma
nello stesso tempo nessuno degli
obiettivi deve sovrastare sugli altri.
La banca non accumula interesse per
se stessa, ma per avere le risorse da
investire nel territorio in iniziative di
carattere sociale”. Quindi Fantinati
ha aggiunto che oltre a questa inizia-
tiva si sta lavorando alla seconda
edizione del concorso che l’anno
scorso ha visto la partecipazione di
1.600 ragazzi. Le due dirigenti scola-
stiche hanno ribadito l’importanza
di questa collaborazione che rappre-
senta un momento educativo per i
ragazzi ma nello stesso tempo uno
stimolo per le famiglie. Inoltre è
stato evidenziato il cosiddetto riciclo
mirato, ossia raccogliendo alcuni
scarti si possono indirizzare a finalità
definite: per esempio un certo quan-
titativo di lattine di alluminio con-
sente la realizzazione di una carrozzi-
na o bici per persone con disabilità.
Intanto la banca si appresta ad ac-
compagnare le nuove generazioni al
rispetto dell’ambiente e alla valoriz-
zazione del territorio in particolare di
quello straordinario patrimonio che
è il Delta del Po.

La presentazione

MUSICA L’esibizione al Circolo Unione

Concerto d’eccezione con la pianista Chiara Opalio
Eccezionale partecipazione per vedere la 22enne

ADRIA - Un altro pomeriggio di gran-
de musica al Circolo Unione, alle
17,30, con una delle giovani pianiste
venete più promettenti nel panora-
ma italiano ed europeo: la 22enne
Chiara Opalio. In programma la “So -
nata n. 52 in mi bemolle maggiore”
di Haydn; “Gaspard de la nuit” di
Ravel e la 2Sonata n.3 in si minore
o p.5 8 ” di Chopin. Al pianoforte,
dunque, Chiara Opalio, terza classi-
ficata “Categoria solisti” al premio
internazionale di musica “Gaetano
Zinetti” XVI edizione 2011 indetto dal
Comune di Sanguinetto. Nata nel
1990 a Vittorio Veneto, Chiara Opalio
ha iniziato a suonare il pianoforte
all’età di 3 anni studiando a Trieste
con Linussio e ha proseguito gli studi
con il maestro Lovato. Si è diplomata
a soli 16 anni al Conservatorio di
Trieste con lode e menzione speciale.
Nel settembre 2011 è risultata unica
europea tra i sei semifinalisti al “Cla -
ra Haskil Competition” dopo una se-
lezione di 94 partecipanti, e nel feb-
braio 2012 ha vinto il 1^ Premio al
Concorso internazionale “Città di Pa-
d o va ”, suonando il Concerto di Schu-
mann con l’Orchestra di Padova e del
Ve n e t o.
L’iniziativa odierna rientra nell’am -
bito del programma istituzionale di
decentramento musicale della Re-
gione Veneto, promossa dall’associa -
zione Società Concerti A. Buzzolla in
collaborazione con l’Avam, associa-
zione Veneta Amici della Musica, che
propone alla cittadinanza adriese il
secondo concerto di musica classica.

L. I.

CAVARZERE A beneficiarne sono state le realtà sportive del territorio

“We love people”, consegnati altri 1000 euro
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Si è svolta nel punto vendita Alì di
via Serafin la cerimonia di consegna del contri-
buto relativo al progetto “We love people”,
attraverso il quale l’azienda mette periodica-
mente a disposizione di tre associazioni del
territorio un contributo di mille euro.
Alla cerimonia erano presenti le associazioni
che hanno beneficato stavolta del contributo, a
loro distribuito in accordo alle preferenze
espresse dai clienti del punto vendita di Cavar-
zere. Dei mille euro messi a disposizione da Alì
Supermercati, 378,84 euro sono stati distribuiti
all’Asd Gordige calcio ragazze, che garantisce a

bambine e ragazze di praticare lo sport con
preparatori qualificati che educano allo spirito
di squadra, 376,53 euro sono invece stati desti-
nati all’Avis di Cavarzere e Cona, impegnata
nella promozione della donazione del sangue a

partire dal raggiungimento della maggiore età,
e 244,64 euro sono stati assegnati all’Associa -
zione sportiva emergente Canossa basket, im-
pegnata anch’essa nell’educazione alle prati-
che sportive e al fair play.
“La cerimonia di consegna insieme alle asso-
ciazioni del territorio – spiega il presidente di
Alì Francesco Canella – vuole essere prima di
tutto un momento per ringraziare tutta la
comunità locale che, vivendo il territorio di
Cavarzere e conoscendo le realtà associative
locali, viene coinvolta in prima persona nel
decidere quali progetti finanziare e ci aiuta a
sostenere le diverse organizzazioni nella loro
at t i v i t à ”.

In breve
Bellombra

Festa con castagnata
nel teatro parrocchiale
■ Grande festa oggi pomeriggio a Bellombra con la tradizionale
castagnata organizzata dai volontari della parrocchia nel teatro
e nel campetto. Ritrovo per grandi e piccoli alle 14,30. Gli
organizzatori fanno sapere che è attivo un servizio di trasporto
per le persone anziane o in difficoltà che non possono muoversi
autonomamente. In tal senso si è messo a disposizione
Giuliano Visentin che può essere contattato direttamente.

Coldiretti

Giornata del ringraziamento
e pranzo sociale a Ca’ Emo
■ Giornata del ringraziamento oggi a Ca’ Emo. La ma-
nifestazione è organizzata dalla locale sezione Coldiretti in
collaborazione con la parrocchia. Alle 11 è previsto il raduno
delle macchine agricole nel piazzale davanti alla chiesa; un
quarto d’ora dopo la messa celebrata dal parroco don Virgilio
Poletto con l’offerta e benedizione dei frutti della terra. Al
termine la benedizione della macchine. Alle 12,30 pranzo
comunitario nel centro don Tinello al quel è necessario
comunicare la propria adesione entro il 18 novembre alla
Coldiretti.

La presentazione

Il calendario dell’Av i s
svelato l’1 dicembre
■ Fervono i preparativi in casa Avis per la festa dell’1 dicembre
quando sarà presentato il tradizionale calendario realizzato dai
donatori per raccogliere fondi a sostegno dell’a s s o c i a z i o n e.

Pescaspor tiva

Aperte le iscrizioni
per la gara del 9 dicembre
■ Sono aperte le iscrizioni per la gara di pesca sportiva in
programma domenica 9 dicembre nel ramo interno del
Canalbianco nel quartiere Canareggio. La competizione è a
coppia. Per le adesioni rivolgersi all’Armeria di via Manzoni, al
Bar Nuovo Puccini in riviera Matteotti o chiamando di-
rettamente Matteo Degan al numero 345 6095910.


