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ADRIA Spazio anche alle proposte dei cittadini: “Con un uso intelligente dei social network”

Contro la crisi, “negozi ai giovani”
Impegno Comune lancia la proposta. Bonato: “L’amministrazione agevoli lo start up in centro”

Luigi Ingegneri

ADRIA – Un incubatore di start-up del
terziario e servizi nel centro di Adria,
magari lungo il corso: questa la pro-
posta del movimento politico Impe-
gno comune che propone all’ammi -
nistrazione comunale di incentivare
il rialzo delle saracinesche a fronte di
accordi su temporanee detrazioni fi-
scali per i proprietari disposti a ospi-
tare giovani coinvolti nell’esperienza
dell’avvio di attività che, una volta
consolidate, potrebbero a loro volta
essere volano di nuove idee e iniziati-
ve .
“Sarebbe –si legge in una nota a firma
Leonardo Bonato - un modo per ini-
ziare un processo di sviluppo innova-
tivo, riportando il lavoro e i giovani in
centro. Sarebbe un modo di riportare
le persone ad Adria, dopo che anche
l’espulsione dal centro di alcuni uffici
pubblici sta contribuendo ad impove-
rirla”.
Ma la necessità di coinvolgere i citta-
dini ha suggerito a Impegno Comune
di farsi promotore dell’iniz iati va
“qualche buona idea per Adria”, at-
traverso la quale raccogliere i suggeri-
menti di chi vuole mettere in campo
qualche indicazione, sottoponendola
all’attenzione di tutti, dandone visi-
bilità non solo nel blog di Impegno
Comune, ma anche attraverso i social
network. “Un modo osserva Bonato -
per utilizzare il web per un obiettivo
serio e concreto, dopo i divertenti
esperimenti con cui sono stati goliar-
dicamente eletti la ’sagoma adriota’ e
‘il sindaco di Adria’. Pertanto il Co-
mune dovrebbe realizzare un ‘incu -
batore di impresa’ offrendo ai giovani
spazi, servizi e assistenza negli adem-
pimenti burocratici a costi ridotti, se
non nulli, per l’avvio dell’at t i v i t à ”.

PALAZZO TASSONI

Gli alunni della Da Vinci
alla scoperta del Municipio

ADRIA – Giornata particolare, quella di ieri mattina,
per gli alunni di prima, seconda e quarta della
primaria Leonardo da Vinci che hanno fatto visita a
Palazzo Tassoni. A riceverli il sindaco Massimo Bar-
bujani che prima li ha accompagnati nei diversi
uffici spiegando la funzione di ogni settore, poi ha
consegnato il gagliardetto Municipale prima di far
firmare i ragazzi nell’albo d’onore del Comune.

L. I.

CAVARZERE La vicepresidente: “C’è bisogno di tutti, ecco cosa fare”

Anche la Caritas chiede aiuto

L’I N C O N T RO

Sindaco e giunta
questa sera
a Boschiaro

CAVARZERE – Prosegue la
serie di appuntamenti che
l’amministrazione comu-
nale ha messo in calenda-
rio per incontrare la citta-
dinanza delle frazioni e
questa sera la giunta e il
sindaco saranno a Bosco-
chiaro. L’incontro, che
inizierà alle 21 e si terrà
nella sala parrocchiale
“Domenico Paneghetti”,
fornirà l’occasione per af-
frontare alcuni temi che
interessano da vicino la
frazione di Boscochiaro.

N. S.

CAVARZERE Con lui a Palazzo Ferro Fini, oltre 30 illustratori

Sandano in mostra a Venezia

LA FESTA Ecco i soci che si sono distinti

Valliera 2000 taglia il 14esimo traguardo
Lo celebra con cerimonia e premiazioni

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La prolungata crisi eco-
nomica, che ha colpito in questi anni
l’Italia, si avverte in maniera dram-
matica anche nel territorio cavarzera-
no, da sempre considerato una zona
in difficoltà dal punto di vista dell’oc -
cupazione e dello sviluppo economi-
c o.
Un aiuto concreto a chi si trova in
difficoltà a Cavarzere è dato dalla
Caritas parrocchiale, un’importante
risorsa che ha la sua sede nel Centro
Bakhita e svolge un servizio di assi-

stenza e aiuto. Come evidenzia la
vicepresidente della Caritas parroc-
chiale Selene Puliga, sono duecento-
trentacinque i nuclei familiari assi-
stiti a Cavarzere, per un totale di oltre
ottocento persone in difficoltà. “Tut -
te queste persone – afferma – sono
prive del necessario sostentamento e
non importa di che nazionalità sia-
no, vivono nelle nostre vie, sono no-
stri vicini di casa, appartengono alla
nostra comunità”.
La Caritas di San Mauro abbraccia
tutto il territorio vicariale, compren-
de quindi le frazioni cavarzerane ma

anche le parrocchie di comuni limi-
trofi facenti parte del Vicariato. Gli
operatori Caritas, con altruismo e spi-
rito di solidarietà davvero lodevole, si
dedicano a raccogliere e sistemare
indumenti nuovi e usati a preparare
le “spese” che vengono consegnate
una volta al mese ai nuclei familiari
in difficoltà.
Da circa due anni è stato attivato con
il Comune di Cavarzere il progetto
“Una spesa amica” che, proprio gra-
zie alla sinergia fra assessorato al
Sociale e Caritas, riesce a dare rispo-
ste concrete ai soggetti in stato di
b i s o g n o.
“Diversi sono gli aiuti economici che
provengono da associazioni, gruppi,
realtà produttive del territorio e da
privati – così la vicepresidente – ma,
con l’aggravarsi della crisi e l’aumen -
to della disoccupazione, non bastano
a far fronte alle sempre più numerose
e impellenti necessità”.
È questo il motivo che ha spinto la
Caritas di San Mauro, in primis il suo
responsabile don Achille De Benetti,
a lanciare una richiesta di aiuto. “C’è
bisogno di aiuto – conclude la vicepre-
sidente Puliga – vi è necessità di sem-
pre più generi alimentari e contributi
economici, ogni ultima domenica del
mese siamo invitati tutti a portare in
chiesa generi alimentari a lunga con-
servazione quali olio, zucchero e caffè
e chi vuol fare un’offerta o consegna-
re generi alimentari e vestiario può
rivolgersi alla Caritas, Centro Bakhita
ogni mercoledì dalle 15,30 alle 17,30.
Ringraziamo fin d’ora quanti rispon-
deranno a questo appello”.

VALLIERA - L’Associazione “Vallie -
ra 2000” ha festeggiato, domenica
scorsa, il suo 14° anniversario. Due
diversi momenti hanno caratteriz-
zato la giornata di festa: il primo di
carattere religioso, con la messa
officiata da Padre Paolo della Co-
munità Missionaria di Villaregia
(che sostituito il parroco Don Paolo
Marcello) che durante l’omelia ha
ricordato, che offrire il proprio
tempo e la propria disponibilità in
forma gratuita, per il bene della
comunità è la più nobile qualità
che può esprimere un essere uma-
n o.
Il secondo momento è stato convi-
viale, con ritrovo alla trattoria “la

Vidara “ a Mazzorno Sinistro per il
pranzo sociale, al quale ha preso
parte anche un bel gruppo di per-
sone dell’associazione Adria No-
stra.
Alla fine del pranzo ha preso la
parola il presidente Vanni Cania-
to, che ha ringraziato tutti i soci e
simpatizzanti che in questi anni si
sono impegnati e hanno dato la
loro disponibilità per le varie ini-
ziative svolte. Poi, le premiazioni
ai soci che si sono distinti per
impegno: Virginia Polo, Elena
Benetti, Silvia Spinello, Melissa
Rossi, Toni della Vidara. Premia-
ti con una targa ironica Va n n i
Caniato, Giorgio Lazzarin.

TRIBUNALE Ad Ascoli

Riparte il processo per
la morte di Rosella Goffo
ADRIA - Caso Goffo, riprende il processo. Riparte oggi
davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di
Ascoli il processo con rito abbreviato a carico di Alvaro
Binni, il poliziotto ascolano accusato di omicidio volontario
aggravato di Rossella Goffo, la funzionaria della prefettura
di Ancona, originaria di Adria, scomparsa dal capoluogo
dorico il 4 maggio del 2010 e ritrovata morta il 5 gennaio
2011 nella pineta della Colle San Marco, vicino ad Ascoli.
Oggi parlerà il pubblico ministero Carmine Pirozzoli. Do-
mani toccherà all’avvocato di parte civile Claudio Sartori,
che assiste Roberto Girardi il marito della Goffo. Poi sarà la
volta degli avvocati Sabatino Ciprietti e Pasquale Bartolo,
difensori di Binni. Sentenza attesa per il pomeriggio.

CAVARZERE – Un apprezzato artista cavarzera-
no è tra i protagonisti di una mostra che è stata
inaugurata ieri nella suggestiva cornice di
Palazzo Ferro Fini a Venezia.
Sono sessantacinque le illustrazioni in mostra
fino al 28 giugno, nella prestigiosa sede del
consiglio regionale del Veneto, il cui presidente
Clodovaldo Ruffato ha fortemente voluto l’e-
sposizione, conquistato dal progetto di Sàrme-
de e dalla sua trentennale Mostra internaziona-
le d’illustrazione per l’infanzia.
La mostra veneziana propone due sezioni:
“Venezia e l'acqua” e “Sulle orme dei folletti
dalle Alpi alla laguna”, entrambi i titoli corri-
spondono a corsi avanzati condotti nel luglio
del 2012 proprio a Sarmede dai maestri Svjetlan
Junakovic e Linda Wolfsgruber, trentaquattro i

corsisti che hanno lavorato sui testi scritti da
Laura Simeoni.
Tra i protagonisti dell’esposizione Piero San-
dano, apprezzato artista cavarzerano e inse-
gnante di educazione artistica nella scuola
secondaria di primo grado “Aldo Cappon”.
Insieme a quelle del professor Sandano, a
Palazzo Ferro Fini si possono ammirare le
illustrazioni di Afonso Costa Maria, Valentina
Bidone, Raffaella Bolaffio, Gemma Fabregat,
Rita Faganello, Elisabetta Fermani, Monica
Merla, Laura Michieletto, Ela Junakovic, Bar-
bara Ortelli Pin, Silvia Paggiarin, Camilla Pin-
tonato, Isabella Tiveron, Alessandra Tombesi,
Chiara Tommasi, Bruna Ximenes e Corinne
Zanette.

N. S.


