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TASSE Parte il bando per la concessione dei finanziamenti che sgravano l’imposta. Ecco come fare

Il Comune pronto a restituire parte dell’Imu
Le regole da seguire per ottenere il finanziamento, che può raggiungere il 75%

CAVARZERE Progetto Scuola all’Itis-Ipsia

“La Voce” in prima D

POLITICA Il movimento

Bottrighe, sfida
alla maggioranza

MAZZORNO SINISTRO

Per Livia, 101 anni
e un ospite speciale

CATTEDRALE Momento storico per i fedeli della città etrusca: il programma

Giovedì le spoglie di Bernardetta

CAVARZERE - Il “Progetto Scuola”
della “Voce di Rovigo” supera i
confini della Provincia e arriva a
Cavarzere, città dove il nostro quo-
tidiano è leader nell’i n fo r m a z i o n e
locale.
Il direttore della “Voce di Rovigo”,
Cristiano Draghi, ha incontrato ie-
ri mattina le ragazze e i ragazzi
della prima D “biotecnologie sani-
tarie” dell’Ipsia-Itis Marconi. Co-
me prevede il progetto, con l’ausi -
lio di diapositive il direttore ha
introdotto studentesse e studenti
nel mondo della comunicazione,
da quella interpersonale a quella di

massa.
Ci si è quindi soffermati sulla
stampa, osservando in modo par-
ticolare quella quotidiana presente
in Veneto. Spazio è stato dato an-
che al lavoro del giornalista ed al
passaggio delle notizie dalla fonte
al lettore,
Ragazze e ragazzi hanno quindi
rivolto al direttore una serie di do-
mande. A incuriosire per esempio
gli studi da fare per diventare gior-
nalisti, ma anche com’è effettiva-
mente accolta nel mondo del lavo-
ro questa figura professionale.
A conclusione dell’incontro, la

classe, insieme al professor Sandro
Marchioro, è stata invitata a pre-
parare per il nostro quotidiano una
o più pagine autogestite da pubbli-

care nell’inserto “La Voce della
Scuola” che vedrà la luce in prima-
vera. E molto entusiasmo ha de-
stato la notizia che alle pagine mi-

gliori saranno destinati riconosci-
menti da parte di Fulvia Tour e di
Cna, sostenitori come l’anno scor-
so della nostra iniziativa.

Progetto Scuola Foto di gruppo per la prima D dell’Ipsia-Itis Marconi dopo l’incontro con il direttore della “Vo c e ”

MAZZORONO SINISTRO - Giornata serena
e tranquilla allietata dalla compagnia di
figli e nipoti per Livia Bellan che ieri ha
compiuto 101 anni. E non poteva mancare
la visita del sindaco Massimo Barbujani
che nonostante una giornata infernale, in
particolare con l’arrivo in città del ministro
dell’interno Annamaria Cancellieri, non
ha voluto venir alla promessa fatta un
anno fa in occasione del centenario, ossia
che sarebbe tornato a farle gli auguri.
E così è stato: ieri all’ora di pranzo il primo
cittadino è arrivano in via Fonsatti a Maz-
zorno Sinistro con un elegante mazzo di
fiori. Ad accoglierlo alcuni familiari tra i
quali i figli Maria e Bartolomeo Navicella e

alcuni nipoti, oltre al delegato del sindaco
per la frazione Claudio Albertin. Subito il
primo cittadino si è informato sulle condi-
zioni di salute della festeggiata ricevendo
una risposta positiva e incoraggiante. Allo-
ra si è passati al brindisi poi la foto ricordo
e l’impegno a rivedersi al prossimo anno.

L. I.

BOTTRIGHE- Parte da Bottrighe la sfida politi-
ca alla maggioranza che governa a Palazzo
Tassoni. E’ stato costituito, infatti, il nuovo
movimento politico “Ora cambia”. Soci fonda-
tori: Alberto Bergo, Roberto Michieletti,
Claudio Secchieri e Paolo Zerbinati. Il logo è
formato da quattro cerchi concentrici: il pri-
mo, quello più esterno, a fondo rosso riporta la
scritta gialla “Lista civica per il territorio”;
andando verso il centro un cerchio azzurro con
la scritta bianca “Ora cambia” in forte eviden-
za; quindi un cerchio più piccolo in giallo
prima di arrivare al cerchio centrale che riporta
un quadrante bianco di un orologio con le
lancette, della stessa lunghezza, puntate sulle
dodici e sulle sei.
Ancora non è stato svelato il significato di
questo logo che dovrebbe diventare la bandiera
che unisce tutti i civici del comune. Queste,
per lo meno, le intenzioni illustrate da Bergo.
“Abbiamo un obiettivo nobile – ha affermato –
quello di migliorare le condizioni del nostro
territorio puntando l’attenzione su lavoro, so-
ciale, economia e cultura. Saremo lontani da
tutti i partiti per essere più vicini ai cittadini e
al loro servizio”.
La distanza da tutti i partiti è stata più volte
sottolineata anche nell’articolato intervento di
Michieletti e questo denota un chiaro distacco
anche dal Nuovo Polo di Stefania Tescaroli e
Daniele Ceccarello con i quali, negli ultimi
messi, il dialogo sembrava più intenso, in
particolare per quanto riguarda la battaglia a
difesa della scuola di Bottrighe.
Michieletti, tuttavia, non ha risparmiato le
sue sfuriate all’indirizzo della maggioranza e
del sindaco ricordando che “il nostro contribu-
to per la vittoria è stato completamente dimen-
ticato e siamo stati tagliati fuori da ogni possi-
bilità di dare qualche consiglio e suggerimento
per la gestione della cosa pubblica”. Sempre
secondo Michieletti è finita la luna di miele

“tra sindaco inesperto e cittadinanza perché
orami la gente sta aprendo gli occhi e vede una
giunta blindata, incapace di affrontare i pro-
blemi della città di fronte ad una situazione
che si sta sempre più incancrenendo”. A breve
il neo nato movimento si darà una struttura
organizzativa e inizierà un tour per le frazioni
per conoscere le diverse problematiche e farsi
conoscere.

L. I.

“Ora cambia” I fondatori con il nuovo simbolo

Tanti auguri! Per Livia Bellan, 101 anni

ADRIA - Tutto pronto, ormai, in Cattedrale
per l’arrivo della reliquia di Santa Bernardet-
ta, la pastorella protagonista delle apparizio-
ni della Madonna di Lourdes.
Manifestazione straordinaria grazie alla de-
terminazione della locale sottosezione Uni-
talsi, con la presidente Vanna Finotti, l’asso -
ciazione che organizza i viaggi a Lourdes per
malati e anziani. Dunque, la sacra reliquia
sarà accolta giovedì prossimo alle 18 nella
grotta di Lourdes adiacente alla chiesa Catte-
drale, seguirà la recita del rosario e la proces-
sione per entrare in chiesa. Qui sarà celebrata
la messa alle 18,30 presieduta dal monsignor
Valerio Valentini, assistente spirituale Uni-

talsi, con i sacerdoti della città. Alle 21 novena
dell'Immacolata e rosario con la partecipazio-
ne dell'Azione cattolica e delle associazioni
parrocchiali. Venerdì 7 le messe vengono ce-
lebrate secondo l’orario feriale alle 7,30 e 9,
poi alle 10 il rosario con gli anziani e gli ospiti
della Casa di Riposo; alle 10.30 incontro di
preghiera con i bambini delle scuole dell'in-
fanzia. Nel pomeriggio, alle 15, incontro per il
gruppo scout e un’ora dopo i ragazzi del
catechismo; alle 17.30 rosario con tutti i grup-
pi parrocchiali mentre alle 18.30 viene cele-
brata la messa nei primi vespri della solenni-
tà dell'Immacolata. Alle 21 novena dell'Im-
macolata e rosario con la partecipazione del-

l'Azione cattolica e delle associazioni parroc-
chiali. Si arriva alla giornata dell’8 dicembre,
festa dell’Immacolata concezione e le messe
seguiranno l’orario festivo: 7.30, 9.15, 10.30,
12 e 18.30. La celebrazione delle 9,15 sarà
presieduta dal vescovo mons. Lucio Soravito
de Franceschi con la presenza dei ragazzi del
catechismo e delle loro famiglie, con i gruppi
e le associazioni giovanili. Alle 17.30 il rosario
cui seguiranno il vespro e la benedizione
eucaristica e alle 18.30 la messa presieduta da
mons. Valerio Valentini, con processione fi-
nale “aux flambeaux” alla grotta di Lourdes,
benedizione conclusiva con la reliquia.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il Comune si prepara
a restituire tre quarti della
quota Imu incassata attraver-
so un bando denominato
“Concessione di contributi
economici finalizzati all'ab-
battimento della quota Imu
anno 2012, riferita all'abita-
zione principale di proprietà e
relative pertinenze, con resi-
denza anagrafica”.
Il provvedimento è stato pre-
sentato nei giorni scorsi dal-
l’assessore ai Servizi sociali
Patrizia Osti e tale iniziativa è
resa possibile grazie alle risor-
se disponibili attraverso il “co -
siddetto” che ha liberato quasi
due milioni di euro e una

quota consistente viene riser-
vata al sociale. Le domande
vanno presentate entro il 20
dicembre su apposito modulo
da ritirare all’Ufficio solidarie-
tà sociale di piazza Casellati 2
dal lunedì al venerdì, orario 9
– 12, tel. 0426 941227, oppure
scaricandolo dal sul sito inter-
net w w w. c o m u n e . a d r i a . ro. i t , alle-
gando copia modello F24 atte-
stante il versamento dell'Imu,
acconto e saldo, e copia del
documento di identità in cor-
so di validità.
Per la sola visione potrà essere
richiesta certificazione atte-
stante la presenza nel nucleo
familiare di persona disabile.
Queste le modalità e condizio-
ni per ottenere il beneficio:

nuclei familia-
ri, proprietari di
alloggio utiliz-
zato quale abita-
zione principale
e relative perti-
n e n z e ,  r i e n-
tranti nelle cate-
gorie catastali
A/2, A/3, A/4,
A/5, A/6, A/7 e
C/2, C/6, C/7;
famiglie com-
poste da una so-
la persona pensionata con
Isee, riferito ai redditi anno
2011, pari o inferiore a 7mila
euro; famiglie composte da
due persone pensionate o di-
soccupate o cassaintegrate
con Isee, riferito ai redditi

anno 2011, pari o
inferiore a 8.500
euro; famiglie
con figli minori
e con Isee, riferi-
to ai redditi an-
no 2011, pari o
inferiore a 12mi-
la euro; famiglie
con presenza di
s o g g e t t i  c o n
handicap per-
manente grave o
invalidità supe-

riore al 74% certificati, con
Isee, riferito ai redditi anno
2011, pari o inferiore a 12mila
e u r o.
L'entità del contributo da ero-
gare è pari al 75% dell'importo
dell'imposta municipale pro-

pria relativa all'anno 2012,
corrisposta per l'immobile
adibito ad abitazione princi-
pale e relative pertinenze.
Sono esclusi dal contributo i
cittadini proprietari di altri
immobili sia nel Comune di
Adria che in altri comuni del
territorio nazionale e/o all'e-
stero, in aggiunta all'alloggio
destinato a dimora abituale.
Qualora le domande dovesse-
ro eccedere l'ammontare del
fondo stanziato, la percentua-
le di contributo prevista sarà
commisurata al numero di
domande pervenute ed am-
messe. I richiedenti dovranno
essere in regola con i paga-
menti relativamente all'Ici e,
per l'anno 2012, all'Imu.

A ss e ss o r e Patrizia Osti


