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ADRIA - ASSOCIAZIONI Dalla convention nazionale

Kiwanis, l’adriese Giampiero Puppa prende i gradi:
sarà luogotenente governatore per Veneto-Emilia

ADRIA - SALUTE La presidente della Conferenza dei sindaci risponde al leader dell’associazione dei pazienti

Diabetici, la Bovolenta incontrerà Osti
Ma il sindaco di Corbola avvisa: “Le decisioni si spostano al di là del nostro tavolo”

ADRIA - SPETTACOLI Stasera a San Nicola

Il coro Soldanella apre la stagione
con le “prove aperte al pubblico”

CAVARZERE Le testimonianze su Ischam, Hamza e Abdelilah

A un mese dalla tragedia gli educatori del centro giovanile
ricordano le vittime dell’Adige: “Ci hanno aiutati a progredire”

ADRIA - DIABETICI / 2 Parla il direttore dell’Ulss 19

E Girardi assicura: “G a ra n t i re m o
le migliori prestazioni possibili”

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Marina Bovolenta

In breve da Adria

To m b a

Mostra fotografica:
ultimi due giorni
■ Ancora due giorni per visitare la mostra fotografica dedicata
ai cento anni di presenza dei frati cappuccini ad Adria nella
parrocchia della Tomba. L’esposizione, con ingresso libero, è
aperta dalle 17,30 alle 20 in sala Cordella. Chi desidera, a
prezzo ridotto, il libro con tutte le foto deve comunicarlo in
canonica entro sabato.

Pescaspor tiva

Iscrizioni aperte
per la gara
■ Gara di pescasportiva domenica prossima nel tratto interno
del Canalbianco nel quartiere Canareggio. Si gareggia a
coppie, sono previste medaglie d’oro per i vincitori nelle
diverse categoria. Per iscrizioni rivolgersi a “Il re dell’amo”, al
bar “Au r o ra ” o contattare Matteo al numero 3314719310.

Polizia locale

Autovelox posizionato
in località Cengiaretto
■ Il comando di polizia fa sapere che oggi pomeriggio il
velomatic sarà posizionato in località Cengiaretto lungo al Sp
4.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - E’ trascorso un mese
esatto dal tragico pomeriggio del 12
agosto e in città non passa giorno in cui
i loro tanti amici ricordino Ischam
Addur, Hamza Badrane e Abdelilah
Bahari, loro compagni di classe ma
soprattutto nel tempo libero.
Tra i luoghi di ritrovo più frequentati
dai tre ragazzi, insieme al patronato
San Pio X, vi era il centro di aggregazio-
ne giovanile. Riprendendo il consueto
calendario di iniziative, gli educatori
della Cooperativa sociale Emmanuel,
che ha in gestione il servizio, hanno
voluto dedicare un pensiero ai tre gio-
vani, che ricordano con affetto in una
lettera a loro rivolta.
“Il vuoto che avete lasciato già si fa
sentire - scrivono gli educatori - ci
mancano le vostre risate, i vostri scher-
zi e, perché no, anche le discussioni
che tanto ci hanno fatto crescere in
questi anni insieme. Settembre è il
mese in cui tutto ricomincia ma nien-
te è più lo stesso, non rivedremo più
questi ragazzi, concittadini, compa-
gni abituali dei nostri luoghi”.
Gli educatori rivolgono poi un pensiero
a ciascuno dei tre ragazzi, sottolinean-

do come essi abbiano lasciato un caro
ricordo in chi li ha potuti conoscere e
apprezzare.
“Qui al centro - così gli educatori - ci
mancheranno le polemiche di Abdeli-
lah con il suo carattere irruento che
aveva sempre qualcosa da ridire, si
arrabbiava quando non poteva fare due
turni alla xbox, o andare su facebook,
per fortuna a calmarlo c’era sua sorella
Hajar. Tra le tante attività, l’ultima, la
più forte che non possiamo dimentica-
re, è l’uscita al mare del 10 luglio alla
quale ha partecipato anche lui, il suo
contributo al divertimento di quel
giorno è stato prezioso”.
Questo invece il ricordo di Hamza: “Ha
impiegato molto tempo prima di ini-
ziare a parlare con noi, diceva di non
conoscere l’italiano, però intuiva quasi
sempre quando era il suo turno di
gioco, sapeva utilizzare bene internet,
ricercava informazioni sulle sue gran-
di passioni, le auto e le moto. Quando
ha cominciato ad avere più confidenza
con la lingua italiana, abbiamo avuto
l’opportunità di conoscerlo meglio e di
capire che era un ragazzo dolce e dispo-
nibile, educato e rispettoso, difficil-
mente litigava con gli altri e la sua
presenza era discreta e pacifica”.

Gli educatori della Emmanuel conser-
vano un bel ricordo anche di Hicham
che definiscono il “ve t e r a n o ” dei tre,
in quanto da tempo la sua era al Centro
una presenza partecipe e attiva.
“Era sempre disponibile a dare una
mano nei lavori pratici - ricordano -
durante la Festa dell’associazionismo
il suo contributo è stato significativo e
lo ha reso popolare anche tra gli opera-
tori. Lo conoscevano in molti, non
aveva difficolta a interagire con gli
altri, usciva spesso con i compagni
conosciuti nei vari ambienti da lui
frequentati, attento e acuto, sapeva
spesso trovare scappatoie a situazioni
per lui impegnative con il minimo
s fo r z o ”.
Gli educatori concludono la loro lettera
dicendo di aver voluto condividere i
propri ricordi con la cittadinanza di
Cavarzere perché convinti che Abdeli-
lah, Hicham e Hamza siano stati una
presenza importante per molti in cit-
tà. “Ci hanno aiutati - chiosano gli
educatori - anche con le differenze e le
difficoltà, a progredire nel percorso
oggi necessario, oltre che stimolante e
divertente, verso l’integrazione e la
multiculturalità. Rimarranno sempre
nei nostri cuori”.

ADRIA - Inizia con un “Caro
Fulvio” la lettera di risposta
della presidente della Confe-
renza dei sindaci dell’Ulss 19
a Fulvio Osti, presidente del-
l’Associazione diabetici bas-
sopolesani che, con sempre
maggior insistenza nelle ul-
time settimane, chiede ri-
sposte e prese di posizione
concrete dai vertici istituzio-
nali dell’azienda sanitaria
su quello che viene definito
“lo smantellamento della
rete veneta dei servizi diabe-
t o lo g i ci ” secondo quanto
emerge dalle schede ospeda-
liere che a breve saranno di-
scusse dalla quinta commis-
sione regionale.
La lettera si conclude con
l’invito ad un incontro cosa
che, quasi sicuramente, il
battagliero presidente non
lascerà cadere nel vuoto. Ed
ecco la missiva.
“La questione da te posta sui
servizi diabetologici del Ve-

neto - scrive Bovolenta - è
senza dubbio di grande im-
portanza socio-sanitaria e
non è passata inosservata
pur nella complessità della
‘Questione schede ospeda-
liere’. Per quanto mi compe-
te - evidenza - ho constatato
che i servizi per i diabetici
nella nostra Ulss 19 sono ri-
masti inalterati e questo mi
sembra già un punto fermo
importante; se il quadro di
riferimento regionale ri-
schia invece di subire un ar-
retramento di visione e di
organizzazione, da quanto

mi risulta ciò sarà oggetto di
trattativa fino a conclusione
dell’iter delle schede ospeda-
liere”.
A questo punto, Bovolenta
tiene a precisare che “gli at-
tori si spostano ben al di là
del tavolo della Conferenza
dei sindaci dell’Ulss 19 e tu
sicuramente ne sei ben con-
s a p e vo l e ”.
La presidente non entra nel
merito delle singole questio-
ni sollevate da Osti e conclu-
de ricordando che “per que-
sta e per altre questioni so-
cio-sanitarie le possibilità di
incontro con me e ancora di
più con il direttore generale
dell’Ulss 19 (Pietro Girardi,
ndr) da sempre sono state oc-
casione di miglioramento
del servizio per i cittadini e
ritengo che questa sia una
strada sempre percorribile;
in attesa di incontrarti se lo
riterrai opportuno, ti porgo i
miei più cordiali saluti”.

ADRIA- Anche il diretto-
re generale dell’Ulss 19,
Pietro Girardi, apre le
porte per un incontro
con Fulvio Osti presi-
dente dell’Associazione
biabetici bassopolesani.
Infatti a distanza di al-
cune ore dalla lettera di
Marina Bovolenta, pre-
sidente della Conferen-
za dei sindaci, arriva quella di Girardi.
“Egregio professore - scrive il direttore
generale - il tema da lei posto in relazio-
ne alle schede ospedaliere e ai servizi
offerti ai diabetici è sicuramente di
rilievo. Come ha già avuto modo di
sapere e con questa lettera aperta ho
modo di riaffermare - sottolinea Giurar-

di - nell’Ulss 19 di Adria il
servizio, peraltro di evi-
dente ed oggettiva quali-
tà, resterà almeno im-
mutato. La rassicuro
inoltre sulle azioni che,
insieme al collega del-
l’Ulss 18 si stanno intra-
prendendo al fine di ga-
rantire le migliori pre-
stazioni sanitarie possi-

bili garantendo al contempo opportuno
supporto tecnico a chi è deputato alle
scelte di politica sanitaria regionale”.
In chiusura Girardi fa sapere che “colgo
l’occasione per invitarla in qualsiasi
momento ne ravveda l’opportunità ad
incontrarmi e la saluto cordialmente”.

L. I.

Pietro Girardi

ADRIA - Prestigioso riconosci-
mento per Giampiero Puppa al-
l’interno del Kiwanis nazionale:
il socio adriese, infatti, è stato
eletto luogotenente governatore
per la divisione Veneto-Emilia
Romagna per l’anno 2013/2014,
che include i club di Adria, Rovi-
go, Ferrara, Forlì e Modena.
Tale incarico, inoltre, gli consen-
te per statuto di entrare a far
parte del cda del distretto Italia-
San Marino. “Incarico da non
sottovalutare - si legge in una
nota dell’associazione - considerato che nel 2014
la divisione sarà chiamata ad organizzare la 37esi-
ma convention nazionale a Forlì, che fa parte del
distretto, quindi Puppa è chiamato, insieme agli
altri soci, ad un impegno non indifferente”.
La nomina è avvenuta nei giorni scorsi durante i
lavori della 36esima convention nazionale del

Kiwanis Distretto Italia–San Ma-
rino, svoltasi a Reggio Calabria.
Insieme a Puppa erano presenti
altre due adriesi: Mariella Pivari e
Ariella Marzolla.
Alla manifestazione nazionale
sono intervenuti oltre 250 rappre-
sentanti dei club d’Italia, il presi-
dente internazionale Thomas De-
Julio, il presidente europeo Ernst
von der Weppen e tutti gli officers
italiani. Tema principale della
convention è stato il progetto in-
ternazionale quinquennale “Eli -

m i n at e ”, istituito assieme all’Unicef per combat-
tere il tetano materno neonatale. Inoltre il gover-
natore del distretto Roberto Garzulli ha proposto
che il Kiwanis istituisca nei comuni il Garante
comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adole -
scenza.

L. I.

Giampiero Puppa

ADRIA - Terminata la
pausa estiva riparte a
pieno ritmo l'attività ca-
nora del corso Soldanella
diretto dal maestro Cri-
stiano Roccato.
E a dare il via alla nuova
stagione c’è l’ormai abi-
tuale appuntamento
nella chiesa di San Nico-
la con “Prove aperte al
pubblico” alle 21 con in-
gresso libero.
Sarà l’occasione per tutti i sostenitori e fan
del coro di vivere una serata ascoltando il
gruppo durante le proprie prove. Molto
fitto di impegni il calendario di settembre
e ottobre per il sodalizio adriese.
Dopo l’applaudita esibizione di sabato
scorso nella chiesa di Fasana in occasione
della Festa del donatore promossa dalla

Fidas, domani il Solda-
nella parteciperà alla ras-
segna provinciale dei cori
a Villanova Marchesana,
mentre domenica sarà al
concerto finale dei cori
della provincia a Villado-
se.
Il coro ritornerà poi ad esi-
birsi il 6 ottobre al Museo
regionale della Bonifica di
Ca’ Vendramin, l’11 al

Teatro Ferrini di Adria con il Coro Monte
Pasubio di Rovigo, il 19 a Minerbe per i
festeggiamenti dell'Associazione alpini.
Tanti altri concerti in programma tra ot-
tobre e novembre in attesa della trasferta
di tre giorni che porterà il Soldanella ad
esibirsi, nel primo fine settimana di di-
cembre, in Trentino, tra Tione, Pinzolo e
Madonna di Campiglio.

Il direttore Cristiano Roccato


