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CAVARZERE Occorrono fondi per l’acquisto di un mezzo per trasportare persone con problemi di mobilità

Auto da cambiare, l’appello dell’Auser
Il presidente Del Biondo chiede aiuto: “Per la salvaguardia di un servizio sempre più essenziale”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Fin dalla sua
costituzione, nel 1999, l’Au -
ser di Cavarzere e Cona ha
avviato un servizio di traspor-
to a favore delle persone, so-
prattutto anziane, che aveva-
no problemi di mobilità.
Il servizio veniva allora svolto
con un’auto usata, che era
donata da un socio, poi nel
2004, visto l’aumento pro-
gressivo della richiesta, è sta-
ta stipulata una convenzio-
ne, tuttora vigente, con
l’amministrazione comuna-
le di Cavarzere che prevede
un contributo determinato di
anno in anno, per il 2012 pari
a 7.500 euro.
Oggi il servizio è svolto con
due auto, acquistate di secon-
da mano, una delle quali, do-

po diciassette anni di vita e
300mila chilometri, da no-
vembre non potrà più essere
u t i l i z z at a .
“Le due auto – così il neoletto

presidente Auser Ivo Del
Biondo – sono quasi ogni
giorno impegnate, la meno
vecchia fa i viaggi più lun-
ghi, verso Chioggia, Piove di
Sacco, Porto Viro, Abano, Ro-
vigo, Padova, Ferrara, Dolo,
Mirano, Mestre e Treviso,
mentre l’altra fa piccoli tra-
gitti nel territorio comunale,
in quanto non è più ormai in
grado di affrontare lunghi
tragitti”.
Nei soli primi sei mesi di que-
st’anno i volontari dell’asso -
ciazione hanno percorso ben
15mila chilometri per un to-
tale di circa cinquecento
viaggi, l’attività prosegue ed
è forte la volontà, da parte del
direttivo e dei soci, di amplia-
re sempre più i servizi offerti
anche se vi è ora la necessità
di reperire i fondi per l’acqui -

ADRIA - EVENTI Tour nel Delta e mostra in centro

E’ tutto pronto all’Amolara per il primo raduno
delle storiche Fiat Topolino di domenica prossima

CAVARZERE Ecco i premiati dell’Istituto comprensivo

Consegnate le borse di studio dell’Avis agli allievi
che si sono distinti per preparazione e impegno

ADRIA - SCUOLA Le attività integrative

Al Polo tecnico gli studenti del biennio
sono impegnati ad apprendere

un corretto e proficuo metodo di studio

sto di un nuovo mezzo.
“Finora – così Del Biondo –
non abbiamo potuto esaudire
le richieste che, con una certa
f r e q u e n-
za, ci ven-
gono rivol-
te per ef-
f  e t  t u  a r  e
tr as por ti
di persone
non auto-
suffi cienti
p e r  l a
m an c a nz a
di un mez-
zo attrez-
zato a tale scopo e, visto che
una delle due nostre auto tra
pochi giorni non sarà più uti-
lizzabile, non volendo asso-
lutamente ridurre il servizio,
il nostro obiettivo è quello di
dotarci di un mezzo idoneo

anche al trasporto di persone
diversamente abili. Cosa che
però non ci è possibile fare
con le sole nostre risorse”.

Il prezioso ser-
vizio svolto
da ll ’Auser ap-
pare oggi indi-
spensabile, so-
prattutto per la
p op ol a zi  on e
anziana, ma
anche per i
tanti che si ri-
volgono all’as -
sociazione non
avendo altro

modo di recarsi alle visite
mediche, presso la locale Cit-
tadella sociosanitaria e, sem-
pre più spesso, anche in ospe-
dali piuttosto lontani da Ca-
varzere, impegnando i volon-
tari anche per un’intera gior-

n at a .
“Con il contributo comunale
e qualche donazione volonta-
ria – conclude Del Biondo –
paghiamo a malapena il car-
burante e il nuovo veicolo che
vorremmo acquistare, muni-
to di autoelevatore, costereb-
be 24mila euro, una cifra per
noi irraggiungibile. Ho scrit-
to a tutte le banche di Cavar-
zere e nessuna mi ha rispo-
sto. Me ne chiedo il motivo
visto che nelle altre città l’Au -
ser ha come sponsor qualche
istituto di credito o aziende
private. Chiedo quindi a ban-
che, farmacie, aziende e cit-
tadini di aiutarci e al sindaco
di fare da garante a questo
nostro appello, per la salva-
guardia di un servizio sempre
più essenziale per Cavarze-
re”.

Il presidente Auser
Ivo Del Biondo

CAVARZERE - “La mente è come un paracadute, funziona
solo se viene aperta”.
Con queste parole il dirigente scolastico dell’Istituto com-
prensivo di Cavarzere, Filippo Sturaro, ha accolto gli stu-
denti e le loro famiglie per la cerimonia di consegna delle
borse di studio dell’Avis agli allievi che, nell’anno scolasti-
co passato, si sono distinti per preparazione e impegno.
Ha sottolineato come sia fondamentale nella vita di cia-
scun ragazzo riuscire ad aprire i propri orizzonti e diventare
capace di gestire le difficoltà che, inevitabilmente, la vita

presenta.
Luogo ideale per acquisire queste e altre
competenze è proprio la scuola, che deve
educare alla solidarietà e all’amicizia. La
cerimonia di consegna delle borse di studio
si è svolta presso il Teatro Goldoni di Cavar-
zere e ha visto la partecipazione di molti dei
ragazzi dell’istituto secondario di primo
grado “Aldo Cappon”, oggi parte dell’Istitu -
to comprensivo di Cavarzere.
I premiati sono stati in tutto sette: Fationa
Meta, Martina Saggia, Asia Marzolla, Ma-
ria Chiara Bergantin e Camilla Brazzo ex

alunni la “A. Cappon” di Cavarzere e Alessia Picello
e Linda Perini, che l’anno scorso frequentavano la
sede staccata “T. Livio” di Cona.
A consegnare le borse di studio ai premiati erano presenti
per l’Avis il vicepresidente vicario Luigi Sturaro e la consi-
gliera Roberta Baccaglini, la quale ha portato il saluto del
presidente augurando ai ragazzi un “futuro ricco di buoni
risultati scolastici e di affermazione nella vita”.
Presenti anche altri componenti del consiglio direttivo
dell’Avis, il vicesindaco di Cona Antonio Bottin e Fabrizio

Guarnieri, figlio del fondatore dell’Avis comunale di Cavar-
zere.
Tra una premiazione e l’altra vi sono stati alcuni momenti
musicali, offerti dai ragazzi dell’indirizzo musicale della
“A. Cappon”, compresi gli ex alunni, che insieme ai loro
docenti di strumento hanno dato, ancora una volta, prova
della loro preparazione.

N. S.

ADRIA – Nell'ambito
dell’ampio ventaglio
di proposte educati-
ve, inserite nel Piano
de ll’offerta formati-
va (Pof) dell’istituto
d istruzione superio-
re Polo tecnico “Mad -
da len a”, hanno ri-
preso il via anche gli
incontri per gli stu-
denti del biennio
sul l’appr endime nto
di un corretto meto-
do di studio.
L’attività, che si delinea come
supporto all'acquisizione di un
metodo di apprendimento laddo-
ve questo potrebbe rivelarsi anco-
ra poco consolidato, rientra nel
Progetto accoglienza ed intercul-
tura curato dalla docente Paola
Cominato, in collaborazione con
Anna Maria Duoccio e Raffaella
C r i ve l l a r o.
“Si tratta di somministrare in un
primo momento - spiega Comina-
to - un questionario ai nostri stu-
denti dal quale scaturisce il mo-
dello di metodo di studio dei ra-
gazzi attraverso il quale essi stessi

sono in grado di autovalutarsi”.
Il progetto, quindi, prevede una
lezione teorica imperniata sulle
buone regole per acquisire una
tecnica di lavoro che permetta di
semplificare l’approccio con le
nuove discipline oltre a sviluppare
la consapevolezza che serve ap-
prendere la terminologia specifi-
ca.
Agli studenti vengono forniti
esempi pratici di facile utilizzo per
“imparare ad imparare” come
previsto dalle competenze di cit-
tadinanza dei programmi mini-
steriali.

L. I.

Un momento dell’incontro al polo tecnico

ADRIA – Tutto pronto
per accendere i motori
delle storiche Fiat To-
polino, ma anche per
accedere i fornelli della
cucina dell’Amolara.
Domenica prossima al-
l’ostello di via Capitello
si svolgerà il primo ra-
duno delle Fiat Topoli-
no l’auto sicuramente
più nota in tutto il
mondo con il suo intra-
montabile e sempre
emozionante fascino.
L’iniziativa è promossa
in collaborazione con
l’Historic cars club e la
Fioreria Zanella. Il pro-
gramma prevede il ritrovo alle 9 nel parco dell’o s t e l l o,
quindi la conferma delle iscrizioni e la consegna degli
accrediti.
Verso le 9.30 inizia il tour con il giro panoramico-naturali-
stico tra le valli di Rosolina. Nel pomeriggio dalle 15 alle
17.30 le auto saranno in bella mostra nel centro storico
cittadino nelle piazze Groto e Bocchi. Inoltre, alle 17, per gli
appassionati delle Topolino sarà possibile fare una visita
all’autodromo Adria international raceway e chissà mai
che a qualcuno non venga la pazza idea di mettersi sulla
griglia di partenza per vedere sventolare a bandiera a
scacchi.

Intanto, tra il tour del
mattino e la mostra nel
centro storico, c’è un
po’ di meritato riposo
alle 13 con i piedi sotto
la tavola all’ostello
Amolara, dove vengo-
no preparate alcune
specialità tipiche pole-
sane con prodotti di
stagione.
Si parte alla grande con
un bis di primi ossia
bigoli alla polesana e
riso del Delta al radic-
chio, come secondo
grigliata di carne con
patate arroste per con-
cludere con un trionfo

di dolci casarecci, oltre a buon vino.
Gli organizzatori fanno sapere che il pranzo è aperto anche
agli appassionati che possono unirsi a tavola per uno
scambio di esperienze e testimonianze, in ogni caso è
consigliata la prenotazione al numero 0426943035.
Invece, per quanto riguarda maggiori informazioni e iscri-
zioni al raduno delle Fiat Topolino è possibile contattare
Roberto al numero 3474123659 o Federico al 3470534982.
In caso di maltempo la manifestazione viene rinviata a
domenica 20, anche se si può tranquillare dire: Topolino
bagnata, Topolino fortunata. Si vedrà.

L. I.

La Fiat Topolino Giardinetta di Arnaldo Cavallari

Nelle foto, la cerimonia di consegna delle borse di studio
dell’Avis agli allievi che, nell’anno scolastico passato,
si sono distinti per preparazione e impegno

■ Da
n o ve m b re
la vettura
non potrà

essere usata


