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CAVARZERE Sistemato il macchinario per salire le scale, acquistato grazie a una raccolta fondi promossa da un noto avvocato

Eleonora, un montascale per la dignità
E’ finita l’odissea per l’impiegata in carrozzina che era obbligata a lavorare nel sottoscala

MUSICA Al Politeama

Giulia Lugarini presenta
stasera il suo cd “B e l i e ve ”
ADRIA - Tut to
pronto per la pre-
sentazione del pri-
mo cd registrato
da Giulia Lugarini
(nella foto) con il Be -
l i e ve .
A p p u n ta m e n t o
evento questa sera
alle 19 al Politea-
ma con ingresso
gratuito, anzi chi
partecipata allo spettacolo musicale potrà godere di
uno sconto di 3 euro sul biglietto per la visita del film
in 3D Lo Hobbit che seguirà subito dopo. Oltre alle
canzoni dal vivo di Lugarini ci sarà anche lo spetta-
colo dei ballerini della scuola di danza Blue fox.

L. I.

VITA DI CLUB Presenti anche vip

Il Rotary di Adria ha abbracciato
due nuovi soci: festa di benvenuto

per Simone Chieregato e Livio Penzo

BONTEMPONI NELLA BUFERA

Spadon: “Siamo più vivi che mai”
Il presidente replica agli espulsi

ADRIA - E’ stata proprio quella gioia composta e
coinvolgente che va dritta al cuore e fa dire “E’
N at a l e ! ”, a dare l’impronta alla festa degli augu-
ri del Rotary Club di Adria, nella sede del
sodalizio, all’albergo Stella d’Italia.
Complice l’allegria portata dai ragazzi del Rota-
ract e dai figli dei rotariani, il calore dell’atmo -
sfera natalizia, amplificata dalle suggestioni
create dalla festosa raffinatezza degli addobbi e
delle decorazioni, ha fatto da cornice ad un
momento importante per la vita del Club, che ha
visto l’ingresso di due nuovi soci: Simone Chie-
regato, agente Sai di Adria, e Livio Penzo, no-
taio. Lo ha sottolineato nel suo intervento di
saluto e di augurio il presidente Riccardo Cordel-
la.
A sottolineare il significato della serata è stata la
partecipazione di numerosi ospiti e delle autori-
tà. Ospiti d’onore della serata il vescovo Lucio
Soravito e Giuseppe Silvestre, presidente della
Corte d’Appello di Venezia, entrambi soci onora-
ri del Rotary Club di Adria; oltre a Mara Belletta-
to in rappresentanza del sindaco di Adria e del
Soroptimist Club di Rovigo, il presidente del
Rotary Club di Porto Viro Giuseppe Manzoni e il
past presidente Franco Berti in rappresentanza
del Rotary Club di Badia Polesine.
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CAVARZERE Si sta preparando per le Paralimpiadi 2016

Incontro con Major, campione di vita
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Lorenzo Major, atleta che
ha conseguito risultati significativi a
livello nazionale e internazionale, sarà il
protagonista di un appuntamento molto
significativo nel pomeriggio di oggi.
Lorenzo fin da giovane ha dedicato la sua
vita allo sport, prima alle arti marziale e
poi ad altre discipline, il suo impegno e
la sua costanza lo hanno portato a essere
sempre tra i migliori di ciascun sport al
quale si è dedicato.
Dopo un tragico incidente che lo ha
privato della deambulazione, Mayor ha
subito trovato nuovi stimoli per rimet-
tersi in discussione e in gioco.
Nel giro di poco tempo ha centrato im-

portanti obiettivi in diverse discipline:
nel tiro a segno e nel kayak è stato
considerato atleta di interesse nazionale
dal 2005 al 2010 e nella scherma atleta di
interesse nazionale dal 2009 al 2011.
Ora la sua grinta lo spinge a cimentarsi
in una nuova disciplina, il paratria-
thlon, con progetti molto ambiziosi che
lo proiettano verso le Paralimpiadi del
2 0 1 6.
La realizzazione del progetto trova in
Lions D, associazione ciclistica in ambito
giovanile di Cavarzere, un valido partner
per condividere la passione per il cicli-
smo e per le sfide non solo in ambito
sportivo ma anche sociale. Lorenzo di-
venta quindi un membro importante del
direttivo Lions D, rappresentando un

testimonial di positività per tutti i piccoli
ciclisti che militano nell’associazione.
L’operatività per la realizzazione del-
l’ambizioso obiettivo passa purtroppo
per la difficoltà nel reperire fondi, ma la
determinazione e la volontà dei Lions D e
di Lorenzo incontrano la disponibilità
della Fondazione Clodiense per concre-
tizzare un sogno che si chiama han-
dbyke.
Per condividere con tutti gli sportivi e
non la realizzazione del progetto, Lions
D, con la il patrocinio dell’a s s e s s o r at o
allo sport del Comune di Cavarzere, invi-
ta tutta la cittadinanza oggi alle 17 nel
foyer del Teatro Tullio Serafin, per la
cerimonia ci consegna della handbyke a
Lorenzo Major.

Luca Crepaldi

CAVARZE RE - E’ ba -
stato poco. Un monta-
scale a ruote per car-
rozzina ed Eleonora
Callegaro, la 28enne
assunta lo scorso lu-
glio nell’ufficio del
giudice di pace di Ca-
varzere, ora può acce-
dere alla sua postazio-
ne di lavoro.
E’ soddisfatta Eleono-
ra, dopo una “batta -
gl ia ” intrapresa per
poter lavorare in ma-
niera dignitosa. La ra-
gazza, infatti, fino a
qualche giorno fa, era
costretta nel sottoscala del-
l’edificio dove ha sede il giu-
dice di pace, visto che man-
cavano le barriere architet-
toniche, in quel luogo pub-
blico, non erano state ab-
b at t u t e .
E la storia di Eleonora, ave-
va fatto il giro dell’Italia,
richiamata dai mass media
fino ad arrivare alla tra-
smissione “Pome rigg io
Cinque” condotta da Barba-
ra D’Urso. In quell’occasio -

ne, Eleonora, dopo aver rac-
contato la sua storia, ha
spiegato come una raccolta
fondi da parte di privati cit-
tadini, promossa da un no-
to avvocato di Cavarzere, le
avrebbe consentito di acqui-
stare il montascale adatto
per salire al piano superio-
re.
Nei giorni scorsi, quindi, i
tecnici hanno sistemato il
montascale a ruote, spie-
gandone il funzionamento

sia ad Eleonora che al
volontario che la dovrà

accompagnare nel suo uffi-
cio. Uno strumento sempli-
ce, che in sostanza “assiste”
la carrozzina nella sua salita
e discesa per le scale.
Finalmente Eleonora ha un
sorriso in più, visto che a lei
lo spirito non è mai manca-
to, e può finalmente dedi-
carsi ai suoi fascicoli. “Rin -
grazio chi mi ha aiutato - le
parole di Eleonora - sponta-
neamente e senza che chie-
dessi nulla”.

Il problema di come rag-
giungere l’ufficio al piano
superiore, Eleonora lo aveva
segnalato appena vinse il
concorso per il posto poi as-
segnatole, ricevendo da una
parte rassicurazioni in me-
rito, rimaste, però, solo pa-
role.
L’unico fatto concreto era
stato il suo spostamento
temporaneo in un ufficio al
piano terra di palazzo Da-
nielato, sede della bibliote-
ca di Cavarzere, distante pe-
rò dal giudice di pace. E in

secondo luogo, il possibile
trasferimento a Venezia da
parte del tribunale, che
Eleonora non ha mai preso
in considerazione, ribaden-
do più volte che il suo posto
di lavoro era a Cavarzere,
perché il concorso lo aveva
vinto per quel luogo.
Fino all’epilogo, felice, pos-
sibile grazie alla raccolta
fondi promossa dall’avvoca -
to, che ha voluto mantene-
re l’anonimato. Il problema
è stato risolto ma, come ha
avuto modo di segnalare in

una lettera il tribunale, da
privati, e non dall’ammini -
strazione pubblica che, in
questi mesi, non è riuscita a
fare nulla se non diramare
un comunicato stampa.
“L’edificio in cui ha sede
l’ufficio del Giudice di pace
non è di proprietà comuna-
le bensì del demanio”, reci-
tava una nota dell’ammini -
strazione comunale, che
scaricò le responsabilità agli
enti che avevano indetto il
concorso, e precisando che
dopo un sopralluogo dei tec-
nici “la scala presente non è
adatta a consentire l’instal -
lazione di una cremagliera
o qualsiasi altra apparec-
c h i at ur a ”, sottolineando,
infine “il futuro incerto del-
l’ufficio” e la volontà del Co-
mune di “renderlo fruibi-
le”.
Ma tra le volontà di un’am -
ministrazione comunale e
l’impegno di un comune
cittadino, quest’ultimo è ri-
sultato decisivo, e ora Eleo-
nora Callegaro può lavorare
serenamente nel posto di
lavoro che ha ottenuto vin-
cendo il concorso.

Eleonora Callegaro finalmente può lavorare
nell’ufficio al primo piano grazie al montascale
acquistato con la raccolta fondi

ADRIA - Il gruppo folkloristico di Bottrighe Bontemponi&Sim-
patica Compagnia guarda avanti e pensa ai prossimi impegni
senza tanto curarsi degli espulsi.
Il presidente del gruppo Gianni Spadon ribadisce infatti che il
gruppo continua la sua attività secondo gli impegni presi e
cercando di accogliere nuovi adpeti, facendo il punto sulle
tensioni interne al sodalizio.
“Il consiglio direttivo dell’associazione - dice il presidente - ha
inviato una lettera di espulsione, il 22 ottobre, a sette compo-
nenti e le motivazioni di tale provvedimento sono tutte scritte in
quasi tre pagine del verbale della riunione. Un’espulsione di un
componente non avviene a caso, bensì con valide motivazioni
comportamentali che hanno indotto a tale provvedimento”.
“Pertanto - puntualizza Spadon - le dichiarazioni dei membri
espulsi sono solo chiacchere alle quali nemmeno rispondiamo.
Proprio perché le questioni interne di un’associazione non
riguardano la popolazione, alle famiglie di Bottrighe, insieme
al nuovo calendario 2013 del gruppo abbiamo scritto solamente
che il gruppo è attivo e che non c’è e non ci sarà mai alcuna
intenzione di scioglierlo, smentendo definitivamente le voci
che da tempo circolavano. Senza nominare nessuno”.
“Preme sottolineare - conclude il presidente - che l’associazione
è viva più che mai e continua, con serenità ritrovata, le sue
iniziative. Quello che fanno o faranno altri non ci interessa.
Ma né dalle parole del presidente Spadon né da quanto afferma-
to dagli espulsi è dato conoscere le ragioni dietro la spaccatu-
ra.

L. I.

SICUREZZA In Consiglio comunale

Microcriminalità, De Bellis (Pdl)
chiede una commissione ad hoc
ADRIA - Il problema della sicu-
rezza è sempre più sentito: la
questione è anche approdata in
Consiglio comunale con un’in -
terrogazione del consigliere Pdl
Michele De Bellis, per chiedere
u n’apposita commissione, an-
che non consiliare, finalizzata al
coordinamento dell’attività svol-
ta dalle varie forze dell’ordine e al
monitoraggio dell’allarme socia-
le legato alla criminalità.
“Quello della sicurezza e della
lotta alla criminalità - spiega De
Bellis - è un tema particolarmen-
te sentito dai nostri cittadini,
visti anche i fatti criminosi tanto
nelle frazioni quanto nel centro
cittadino. Lo scorso mese di feb-
braio - ricorda - mi ero fatto por-
tavoce delle istanze dei cittadini
presentando un ordine del gior-
no in tema di sicurezza, poi ap-
provato all’unanimità dei consi-
glieri”.
Poi che cosa è successo?
“Sono stato tacciato di allarmi-
smo ma i fatti di cronaca mi

hanno dato ragione: non solo la
criminalità è in costante au-
mento, ma anche le stesse istitu-
zioni lo hanno confermato”.
A questo punto che cosa fare?
“Ritengo che occorra impegnarsi
per garantire ai nostri concitta-
dini le migliori condizioni di si-
curezza possibili perché sono
convinto che le persone abbiano
il diritto di poter vivere tranquil-
le senza dover continuamente
temere per la propria incolumi-
tà. Personalmente, come mi so-
no attivato in passato per sensi-
bilizzare il Consiglio comunale
facendo approvare il mio ordine
del giorno sulla sicurezza, ora mi
sono deciso a rivolgermi alla
Giunta per verificare in che mo-
do abbia dato esecuzione al man-
dato conferito con l’ordine del
giorno. L’insufficienza delle ri-
sorse umane ed economiche
conseguenti alla crisi che stiamo
attraversando non deve portare
ad abbassare la guardia”.
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