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POLITICHE SOCIALI/1 Struttura per raccogliere, distribuire e controllare gli aiuti

Comune, attivato il fondo di solidarietà
Patrizia Osti: “Le famiglie bisognose sono più di quante si possa immaginare”

POLITICHE SOCIALI/2

Croce verde, buoni spesa
per l’acquisto di generi alimentari

ISTRUZIONE Organizzata la vendita di ceste natalizie

Volontariato, lezione speciale per gli studenti
del Colombo per aiutare l’associazione Down Dadi

BELLOMBRA Premiata la “regina” della cucina

Galà della donna, Maria Romana Rigoni
ha ricevuto il riconoscimento per l’eccellenza

Luigi Ingegneri

ADRIA - Siamo ormai vici-
ni a Natale e bisogna essere
tutti un po’ più buoni. Così
pure l’assessore Patrizia
Osti che vorrebbe togliersi
qualche sassolino dopo le
critiche arrivate nelle scor-
se settimane, anche attra-
verso la stampa. Ma l’as -
sessore fa spallucce, per
ora, e risponderà a tempo
debito, adesso “rispondo
con i fatti ed è la cosa più
importante”.
I fatti sono la costituzione
di un Fondo di solidarietà
promosso dall’a m m i n i-
strazione comunale e ge-
stito proprio dall’assesso -
rato alle politiche sociali in
mano a Patrizia Osti. Nel
Fondo vengono dirottati
tutti i contributi di solida-

rietà raccolti in questo pe-
riodo e quelli che arrive-
ranno con altre iniziative
promosse dalla stessa am-
ministrazione o da associa-
zioni di volontariato. Tra le
manifestazioni promosse
dal Comune c’è stata Adria-
run corsa podistica svoltasi
l’8 dicembre scorso, dopo-
domani è in programma il
“Pranzo degli auguri per la
solidarietà” che sarà servi-
to dagli studenti dell’alber -
ghiero nella sala feste del-
l’istituto di via Aldo Moro.
Chi desidera partecipare
deve comunicare la propria
adesione all’Urp del Comu-
ne in piazza Bocchi 3 o tele-
fonando allo 0426941263.
“Rivolgo un forte appello –
afferma Patrizia Osti – af -
finché in tanti possano ri-
spondere a questo invito

che vuole essere un omag-
gio alla professionalità di
una scuola di eccellenza
della nostra città e soprat-
tutto un concreto aiuto a
tante persone bisognose
che stanno vivendo una si-
tuazione veramente dram-
matica e sono molte di più
di quanto si possa immagi-

nare”.
L’assessore puntualizza
che tutti gli aiuti vengono
distribuiti in stretta colla-
borazione con le parrocchie
cittadine, la Caritas e il
Centro aiuto per la vita.
Intanto è iniziata la distri-
buzione dei buoni spesa
messi a disposizione dalla

Croce verde.
“Prima di tutto un sincero
ringraziamento al presi-
dente Lamberto Cavallari e
a tutta la Croce verde – af -
ferma – per questo ulterio-
re gesto di generosità che
mette a disposizione 3.600
euro. Naturalmente voglio
sottolineare che non ci si
limiterà a distribuire i buo-
ni, si cercherà di capire e
controllare come vengono
spesi, misura questa che
ritengo indispensabile per

evitare passaggi impropri o
acquisti magari non stret-
tamente necessari”.
L’ultimo appello dell’asses -
sore è rivolto a singoli e
associazioni.
“So che gli adriesi non si
tirano mai indietro – ricor -
da Patrizia Osti – pertanto
confido che in questa parti-
colare necessità ci sia un
ulteriore corale sforzo per
potare in tutte le famiglie
un sorriso che possa accen-
dere le feste di Natale”.

BELLOMBRA – Maria Ro-
mana Rigoni è stata pre-
miata al recente Galà
della donna promossa
dalla Provincia e svoltosi
a Porto Viro. Maria Ro-
mana è nota in tutto il
Polesine come la “regi -
na” della trattoria “Alla
Rosa” per le sue mani
esperte in cucina.
Dopo aver frequentato
l’istituto alberghiero, ha
svolto alcuni stage di la-
voro durante il periodo
scolastico, quindi ha la-
vorato per diversi anni in
prestigiosi ristoranti in
Italia e all’estero, dive-
nendo successivamente insegnante dello
stesso alberghiero adriese. Alla morte del
padre, Ottorino, ha preso in mano la gestio-
ne del locale di famiglia, la trattoria Alla
Rosa, la cosiddetta Possionanza o Passio-
nanza, dal toponimo del luogo ove l’eserci -
zio si trova. Un termine curioso, metalin-
guistico direbbe Umberto Eco, che deriva da
Possessione, precisamente Possessionassa,

perché così era de-
finita dai monaci
certosini di Corcre-
và dal momento
che era terreno im-
produttivo, minac-
ciato dalle acque,
adatto soltanto al
pascolo. “Non pos-
so che essere soddi-
sfatta del premio
ricevuto. Ringra-
zio l’amministra -
zione comunale di
Adria per avermi
scelta – afferma
Maria Romana - e
un pensiero di rico-
noscenza anche a

mio padre Ottorino e mia madre Jolanda,
che hanno creduto nella possibilità di adibi-
re alla ristorazione una vecchia abitazione
bracciantile dove abitavano una decina di
famiglie e per aver immaginato un Polesine
diverso da quello che essi avevano trovato
grazie all’offerta gastronomica fondata sul-
la genuinità e sulla tradizione polesana”.

L. I.

ADRIA - Stelle di Na-
tale e ceste natalizie
per sostenere l’asso -
ciazione Down Dadi
che gestisce ad Adria
il progetto “Le Chiavi
di casa, la città facile”
con l’obiettivo di rea-
lizzare progetti di in-
tegrazione sociale per
disabili intellettivi.
“Questa iniziativa ha
la finalità di sostenere i progetti realiz-
zati dalla nostra associazione – spiega
Valentina coordinatrice educativa – ed è
stata possibile grazie alla sensibilità del
direttore del centro commerciale il Por-
to verso queste esperienze”. La vendita
di stelle di natale e di ceste natalizie è
stata gestita dai ragazzi che frequenta-
no l’associazione e dagli studenti dell’i-
stituto superiore Colombo che hanno
collaborato nella realizzazione delle ce-
ste natalizie e nell’organizzazione della
vendita. La collaborazione tra istituto
Colombo e associazione Down nasce
all’interno di un progetto previsto dal
piano dell’offerta formativa che ha lo

scopo di far acquisi-
re agli alunni coin-
volti competenze
funzionali per un
futuro inserimento
lavorativo, creando
un collegamento fra
mondo della scuola
e servizi extrascola-
stici quali l’associa -
z i o n i s m o.
“Gli studenti che

frequentano l’indirizzo socio sanitario
– spiega il dirigente Daniele Stoppa -
dovranno acquisire, durante il corso
dei propri studi, le competenze neces-
sarie ad attuare interventi adeguati alle
esigenze socio-sanitarie di persone e
comunità, per la promozione della sa-
lute e del benessere bio-psico-sociale,
realizzando azioni in collaborazione
con altre figure professionali o altre
istituzioni. Pertanto – sottolinea Stop-
pa - tale iniziativa pertanto si inserisce
nel percorso di orientamento alla pro-
fessione previsto per l’indirizzo socio
sanitario”.

L. I.

CAVARZERE Progetti sportivi per i bambini di asilo e primarie

Riparte “Comuni in piscina”

� Servizio in collaborazione
con le parrocchie, Caritas

e centro aiuto alla vita
Venerdì pranzo di beneficenza

L’assessore Patrizia Osti

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - L’assessorato allo
sport del Comune di Cavarzere
aderisce e collabora al progetto
“Comuni in piscina 2012/13”, or-
ganizzato dalla Conselve Nuoto
all’impianto natatorio comunale
di Conselve, una struttura spor-
tiva moderna, ampia e dotata di
due vasche.
La prima di venticinque metri a
otto corsie e l’altra didattica a
profondità variabile utilizzata sia
per i corsi di nuoto elementare
che per l’acquagym. Nello speci-
fico, Conselve Nuoto propone il
consolidato progetto “Comuni in
piscina”, programma di nuoto
specifico per i bambini frequen-
tanti le scuole materne, elemen-
tari e medie della zona mirato
allo sviluppo delle attività acqua-
tiche nella fascia scolare e pre-
scolare.

L’attività didattica è affidata a
istruttori qualificati in possesso
di brevetto nuoto rilasciato dalla
Federazione italiana nuoto, le
lezioni avranno cadenza setti-
manale o bisettimanale e il servi-
zio di trasporto dalla piazza prin-

cipale del comune di residenza
alla piscina, andata e ritorno, è
compreso con la possibilità ai
genitori interessati di salire sul
pullman e accompagnare i bam-
bini.
Vi è inoltre un ulteriore servizio,
su richiesta, ossia dei corsi di
acquagym in contemporanea ai
corsi dei bambini, per tutte le
mamme interessate. Per l’attiva -
zione del progetto è necessario
che vi siano minimo una trenti-
na di partecipanti, il periodo in
cui si svolgono i corsi va da
gennaio a maggio e il prezzo
mensile per otto lezioni è di
cinquanta euro, comprensivi di
t r a s p o r t o.
Per informazioni sull’iniziativa è
possibile rivolgersi all’Uf ficio
sport del Comune di Cavarzere
allo 0426317161 o scrivendo all’in -
dirizzo ufficio.sport@comu-
n e . c ava r z e r e .ve . i t .

ADRIA - Arrivano 72 buoni spesa
da 50 euro messi a disposizione
dalla Croce Verde per l’acquisto di
beni alimentari per le famiglie
più bisognose. In tutto 3.600 euro
a disposizione del Comune da uti-
lizzare entro il 31 dicembre.
“La Croce Verde
adriese ha deciso
q ue st ’anno, grazie
al l’opera costante
dei propri volontari -
spiega il presidente

Lamberto Cavallari -
di destinare una

quota dei propri in-
troiti al Fondo di so-
lidarietà apposita-
mente costituito per dare un aiuto
a quelle persone, che visto il mo-
mento di crisi generale, si trovano
in gravissime difficoltà”. Così il
consiglio direttivo di via Malfatti
ha deliberato per l’anno 2012 l’ero -
gazione di 3.600 euro in 72 buoni

spesa da 50 euro ciascuno spendi-
bili in un supermercato di Adria
per l’acquisto di generi alimenta-
ri, da utilizzare entro il 31 dicem-
bre. I buoni consegnati al Comune
di Adria sono già in distribuzione
e vengono destinati alle famiglie

adriesi più bisogno-
se segnalate dalle
parrocchie del terri-
torio, dalla Caritas
e dal Centro aiuto
alla vita. Cavallari,
insieme al direttore
Susanna Zanellato,
ringrazia “tutti i
volontari perché è
merito del loro con-

tributo se Croce Verde riesce a dare
un aiuto concreto a chi in questo
momento è meno fortunato”.
Quindi il presidente fa sapere che
sono già in cantiere altre iniziati-
ve fin dall’inizio del 2013.

L. I.


