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IL CASO L’associazione prepara l’evento del 6 gennaio. “All’opera per il bene della città”

Adria.com punta alla Befana
Ma il presidente non rinuncia alla polemica: “La mozione delle opposizioni? Ci sono problemi più seri”

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ecco Adria.com,
associazione di promozio-
ne sociale con presidente
Roberrto Barbujani, Enrico
Franzoso vice e Laura Fari-
nelli segretario.
L’associazione è nata nel
febbraio scorso su iniziati-
va di Adriashopping e che
in qualche modo ne rap-
presenta l’evoluzione con
l’obiettivo di “aprirsi a tutti
i cittadini, non solo ai
commercianti, alla ricerca
di idee fresche per il rilan-
cio della nostra bella cit-
tà”.
Poi in estate è arrivata la
convenzione con il Comu-
ne di Adria e sono stati
mesi infuocati di polemi-
che, anche per il fatto che il
presidente è fratello del
sindaco. E si è arrivati al-
l’ultimo Consiglio comu-
nale con un’interrogazione
presentata dalle minoran-

ze per capire se questa asso-
ciazione va a soprapporsi al
ruolo della Pro loco.
Ma dopo settimane e setti-
mane di quelle che Roberto
Barbujani chiama “chiac -
chiere da bar”, arriva una
presa di posizione ufficia-
le.
“Abbiamo aspettato un po’
prima di scrivere questo co-
municato, ma avendo visto
come molte persone, gior-

nali e vari rappresentanti
politici hanno preso a cuo-
re la neonata associazione
Adria.com - si legge in una
nota - abbiamo deciso di
fare chiarezza, per porre fi-
ne a questa ‘t e l e n o ve l a ’ che
si trascina ormai da que-
st’estate e che ha gettato
solo fango addosso alla no-
stra appena nata associa-
zione”.
In riferimento alla mozio-
ne delle opposizioni, il pre-
sidente taglia corto: “Cre -
do che la città di Adria ab-
bia tanti più problemi e
sarebbe veramente il mo-
mento di affrontarli con-
cretamente insieme anzi-
ché continuare inutili ste-
rili polemiche”.
Per quanto riguarda, inve-
ce, la ragion d’essere del-
l’associazione, “il nostro
unico interesse - prosegue
la nota - è quello di valoriz-
zare il nostro territorio e
non certamente, di fare

CAVARZERE Alla mobilitazione nazionale ha aderito anche il “Marconi”

Studenti pronti alla protesta

Presidente di Adria.com
Roberto Barbujani

SCUOLA Focus sulle nuove tecnologie

Facebook, lezione ai genitori per capire i figli
Domani nuovo appuntamento al polo tecnico

CAVARZERE La posizione del segretario Zago

Medicina integrata di gruppo, lo Spi-Cgil plaude
“Ma serve un centro sociosanitario sempre aperto”

Prima lezione Protagonista Filippo Sturaro

C A R BO NA R A

Anticipata
la messa

per don Nereo
CARBONARA - Sarà
celebrata questa sera
a Carbonara, alle 18
la messa in suffragio
di don Nereo Fogato,
s t o r i c o  p a r r o c o
scomparso il 24 otto-
bre scorso.
La celebrazione è
stata infatti antici-
pata di un giorno per
consentire la parte-
cipazione anche dei
fedeli locali alla ceri-
monia solenne di
domani sera in Cat-
tedrale alla presenza
del vicario mons.
G at t i .

L. I.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Un’ondata di prote-
ste dal mondo studentesco si sta
levando ormai in tutta Italia e
anche gli studenti di Cavarzere
hanno voluto creare un’i n i z i at i va
pubblica per manifestare la pro-
pria preoccupazione, suscitata
dalla situazione delicata che il
mondo dell’istruzione sta attra-
ve r s a n d o.
Sarà nella mattinata di domani
che si concentreranno le manife-

stazioni di protesta in città, pro-
mosse dagli studenti dell’istituto
professionale “M a rc o n i ”, unica
scuola superiore cavarzerana. I ra-
gazzi del Marconi hanno infatti
deciso di scendere in piazza e,
attraverso il loro portavoce Gia-
nluca Mantoan, invitano tutti i
cavarzerani ad unirsi a loro nella
protesta, precisando quali sono le
sue principali cause.
“Abbiamo deciso di organizzare
questa manifestazione - afferma
Mantoan - perché i tagli stabiliti

dal Governo recano gravi disagi al
nostro istituto, in particolare l’af -
follamento delle aule, la riduzio-
ne delle corse dei trasporti pubbli-
ci e il dimezzamento del personale
Ata”.
Il rappresentante degli studenti
dell’Ipsia sottolinea poi come il
dimensionamento dei fondi ero-
gati alla scuola abbia provocato il
taglio delle attività sportive extra-
curricolari, nonché la riduzione
delle ore e del materiale nei labo-
ratori, fondamentali per la forma-

zione professionale dei ragazzi.
“Ad aggravare la situazione - pro-
segue Mantoan - la notizia di un
possibile dimensionamento dei
fondi destinati al riscaldamento
delle aule. Ci sentiamo in dovere
di protestare anche per eliminare
i finanziamenti pubblici alle
scuole private che sottraggono
fondi che sarebbero, a nostro avvi-
so, meglio utilizzati nel migliora-
re la situazione della scuola pub-
blica”.
Per protestare contro tutto ciò, gli

studenti del Marconi domani sfi-
leranno in corteo per le vie cittadi-
ne. La partenza è prevista dalla
sede dell’istituto in via Serafin, da
lì gli studenti transiteranno per le
strade del centro, fino a giungere
nella piazza del municipio, dove si
concluderà la manifestazione.

notizia. Ci sembrava dove-
roso da parte nostra questo
chiarimento rispetto a chi
mette impegno e dedica il
proprio tempo ad aiutare a
far crescere le iniziative che
cerchiamo, con grande fa-
tica, di mettere in piedi”.
Pertanto “la nostra asso-
ciazione - si precisa - è sen-
za fini di lucro ed ha il
compito di mettere in cam-
po lo sviluppo e la promo-
zione turistica locale, la
salvaguardia delle peculia-
rità storico culturali, pae-
saggistiche, naturalistiche
e culturali della città di
Adria e del centro storico,
per il rilancio del territorio,
attraverso la realizzazione
di specifiche iniziative
quali: Adria di Natale, Not-
te Bianca, Adria d’E s t at e
con la rivitalizzazione e lo
sviluppo di Adria e del cen-
tro storico”.
E il rapporto con le altre
associazioni? “La politica

CAVARZERE - Lo Spi-Cgil di Cavarzere e Cona
approva il progetto di Medicina di gruppo
integrata, presentato dall’Ulss 14 per quanto
riguarda la medicina generale di Cavarzere e
Co n a .
A esprimersi a nome dello Spi è il segretario
locale Silvio Zago, il quale sottolinea come
tale progetto possa considerarsi un buon
inizio, caratterizzato da una nuova e valida
iniziativa in ambito socio sanitario nella
realtà territoriale locale, al quale però devo-
no seguire ulteriori iniziative in tale direzio-
ne.
“L’aggregazione funzionale territoriale, e di
conseguenza il Gruppo di medicina integra-
ta che ne interpreta tale concetto - così Zago
- è il presupposto per garantire servizi ancora
più ampi nelle 24 ore e pertanto, nell’imme -
diato futuro. Se si vuole rispondere efficace-
mente alla necessità di superare gli intasa-
menti al pronto soccorso e ridurre i ricoveri
ospedalieri impropri, si deve pensare di co-
struire una rete di servizi più completa, sia
per quanto attiene alle risorse da impiegare
che per l’arco temporale di attuazione”.
Una rete di servizi territoriale e in funzione
24 ore, quella a cui pensa il segretario dello
Spi, per il finanziamento della quale si devo-
no mettere in campo azioni concertate tra i
soggetti interessati.
“In quest’ambito è importante il ruolo del
sindacato - prosegue Zago - il quale, poiché
rappresenta gli interessi dei lavoratori e dei
pensionati, ha la possibilità di esercitare

proficuamente il proprio ruolo negoziale.
Questo sindacato ritiene che lo sviluppo del-
l’assistenza socio sanitaria distrettuale sulle
24 ore sia decisivo per rispondere ai crescenti
bisogni dei cittadini, bisogni che non devo-
no trovare risposta solo in ospedale”.
Aggiunge poi che tale operazione serve an-
che a controllare e a rendere più appropriata
la spesa, in un’azione di spending review,
opposta alla logica dei tagli. “Resta chiaro
pertanto - sottolinea - che il cuore della
proposta e dell’offerta di servizio deve essere
la creazione nel territorio di un centro socio
sanitario sempre aperto, con assistenza me-
dica e infermieristica e la capacità di offrire
anche un primo soccorso per codici bianchi e
ve r d i ”.
Tale centro, secondo il portavoce dello Spi-
Cgil, dovrebbe assicurare ai cittadini la con-
tinuità assistenziale e terapeutica costante,
insieme alla presenza dei medici di fiducia,
compreso il pediatria, che assicurino a rota-
zione anche prestazioni domiciliari.
Inoltre, lo Spi definisce necessari il coinvol-
gimento di tutti i professionisti delle cure
primarie e l’integrazione con gli operatori di
servizio sociale degli enti locali, nonché la
presenza di un responsabile e coordinatore.
“Si deve creare - conclude Zago - un luogo che
rappresenti un punto di riferimento per tut-
ti gli utenti, dove il cittadino sia accolto,
informato e possa prenota e accede a tutti i
servizi sociali e sanitari”.

Ni. Sg.

ADRIA - “Dal cortile di casa al social
network... una bussola per orientarsi tra i
nativi digitali” è questo il titolo del ciclo di
incontri tematici di supporto e sostegno
alla genitorialità organizzato dall’associa -
zione Attive Terre e che ha visto coinvolti
tutti i genitori degli istituti scolastici
adriesi.
Domani nell’aula audiovisivi del polo tec-
nico di Adria in via Aldo Moro è previsto il
secondo incontro dal titolo “Mia nonna su
facebook. Ovvero: non pubblicare niente
che offenderebbe la nonna” con la relazio-
ne dell’ingegnere Davide Grossato.
Invece Aldo Guarnieri, avvocato, parlerà
del “Dialogo con i presenti sui comporta-
menti, gli accorgimenti e le attenzioni
pratiche da usare quando si usano stru-
menti potenti come i social media, ovvero
per guidare in serenità evitando gli inci-
denti, per noi e per la nostra nonna”.
“Il motivo che ha spinto l’associazione ad
occuparsi di questa tematica - ha spiegato
la responsabile del progetto Delfina Coset-
ta Pellegrini - lo troviamo nelle finalità
statutarie di Attive Terre e quindi nel
desiderio di partecipare al sostegno e svi-
luppo di uomini, famiglie, culture e terri-
tori”.
Intanto il primo dei due incontri si è svolto
lo scorso sabato scorso sempre al polo
tecnico dove Filippo Sturaro, psicologo e
psicoterapeuta, nonché dirigente scola-
stico a Cavarzere, ha accompagnati i par-

tecipanti in un percorso di conoscenza,
facendo un po’ da bussola all’interno del
c y b e r s p a z i o.
Quindi ha messo in luce tutti “gli aspetti a
livello psicologico che coinvolgono - ha
sottolineato - la personalità dei nostri figli
nell’uso di tali strumenti, l’importanza
del dialogo per capire che cosa e come
utilizzano internet i nostri figli, stabilire i
limiti di tempo e fornire così elementi di
comprensione e consapevolezza utili a noi
genitori che non siamo nativi digitali”.
Guarnieri, invece, ha affrontato con gran-
de chiarezza e fermezza, l’aspetto penale
mettendo in guardia i genitori soprattutto
sull’assenza di consapevolezza rispetto al-
le sanzioni e ai rischi di illecito che dimo-
strano i ragazzi e anche noi adulti.

L. I.

c h e  p o r t e r à a v a n t i
Adria.com - spiega Roberto
Barbujani - è la massima
collaborazione tra le varie
realtà locali: Comune, Pro
loco, Adriashopping, pri-
vati cittadini, associazioni
di volontariato, culturali e
sportive al fine di realizzare
in sinergia gli eventi, ma-
nifestazioni importanti
nell’interesse generale per
lo sviluppo sociale, cultu-
rale, economico e della va-
lorizzazione territoriale
della nostra città”.
A breve l’associazione pre-
senterà il programma det-
tagliato delle iniziative
messe in cantiere per il Na-
tale 2012, con particolare
attenzione al 6 gennaio,
dove, insieme ad altre as-
sociazioni adriesi si vuole
dar vita ad un evento nuo-
vo, originale, che possa en-
trare nella tradizione
adriese sull’esempio di
Adria d’e s t at e .


