
...
Giugno 2013

Venerdì 1420

CAVARZERE Il sistema è proposto da un’azienda locale che lo illustrerà in un incontro a Tribano

I dipendenti delle aziende messi in rete
E’ la nuova frontiera della comunicazione tecnologica attraverso il web

ADRIA Sono a disposizione

I nonni vigili sono pronti
per i “Venerdì d’estate”

ADRIA In via Peschiera

Scoppia la ruota,
paura sul pullman

ADRIA - ESCLUSIVO Oggi ultimo giorno di sopralluogo del regista Zarmandili e della sua troupe

Polesine in pole position per il film “Beate”

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE L’iniziativa comincia domani sera

Band contest nelle piazze

ADRIA Prolusione del pm Duò

Il capitano Papasodaro
presenta la tesi di laurea
ADRIA - “Femminicidio, dalla teorizzazione al
riconoscimento giuridico” è il titolo della tesi di
laurea di Davide Onofrio Papasodaro capitano dei
Carabinieri della compagnia di Adria. L’ufficiale
dell’Arma, infatti, ha conseguito un’altra la
laurea il 20 maggio scorso con la votazione
massima di 110/110 e lode in Scienze della sicu-
rezza interna ed esterna all’università Tor Verga-
ta di Roma. La tesi sarà al centro dell’incontro in
programma domani pomeriggio alle 17.30 al
Circolo Unione promosso dalla Biblioteca comu-
nale e dall’assessorato alle Pari opportunità gui-
dato da Patrizia Osti, la quale coordinerà i lavori.
La conferenza sarà aperta dal saluto del sindaco
Massimo Barbujani al quale seguirà una detta-
gliata relazione sui temi affrontati nella tesi di
laurea da parte di Sabrina Duò sostituto procura-
tore nella Procura della Repubblica di Rovigo.
Sarà presente l’autore. L’incontro è aperto a tutta
la cittadinanza.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - In un periodo in cui
si sente quotidianamente parlare
di crisi e delle si-
tuazioni, a dir poco
critiche, in cui si
trovano le aziende
italiane, anche in
quello che era il
ricco Nordest, fa
certamente piace-
re scoprire che a
Cavarzere, città di
certo non conside-
rata tra le più all’a-
vanguardia sotto il
profilo economico,
vi è una rete di im-
prese che ha deciso
di investire nella
tecnologia attuan-
do una serie di in-
terventi che fanno della città vene-
ta una delle più all’avanguardia in
tale settore.
Nello specifico, le nuove tecnolo-
gie, proposte da un’azienda di Ca-
varzere, la Gss impianti, si basano
sulla “unifield communication”,
un nuovo modo di comunicare,
che attraverso il web permette al-
l’azienda di effettuare qualsiasi ti-
po di comunicazione interna ed
esterna, mettendo in rete tutti i
dipendenti e permettendo loro di

essere operativi anche se fuori se-
de.
Un sistema comunicativo che sta
avendo particolare successo anche

al di fuori dei confini
cavarzerani, tanto
che oggi viene a esso
dedicato un conve-
gno, rivolto proprio
alle aziende che in-
tendono approfondi-
re le proprie cono-
scenze in merito, le
quali si ritrovano in
un centro congressi
a Tribano, in un in-
contro promosso
dalla ditta cavarzera-
na.
“Ritengo, visto il pe-
riodo economico
particolarmente dif-
ficile – commenta Si-

mone Zanotto, promotore dell’ini -
ziativa – che sia interessante dare
delle buone notizie, riferite a quel-
le positive eccezioni di aziende che
investono nella ricerca come Wil-
dix, l’azienda trentina che produ-
ce il sistema promosso, e alla no-
stra azienda che sfida la crisi, non
aspettando quello che verrà, ma
combattendo la recessione anche
investendo tempo e denaro in un
evento di divulgazione sul territo-
rio”.

Simone Zanotto Titolare della
ditta Gss impianti

C AVA R Z E R E - Nei fine setti-
mana di giugno l’associazio -
ne Vivi Cavarzere, in colla-
borazione con il Comune di
Cavarzere, organizza un
contest fra gruppi musicali
che si svolgerà distribuito
tra le varie vie del centro.
La gara è rivolta a gruppi
musicali di qualsiasi gene-
re, al fine di dare visibilità al
panorama musicale locale,
nonché alle attività com-
merciali cavarzerane.
La manifestazione si svolge-
rà a partire da domani con la
prima serata di esibizioni
che vedrà salire sul palcosce-
nico delle piazze cavarzera-
ne tre gruppi, tra i quali
verrà selezionato il primo
finalista. La seconda serata
si svolge sabato 22 giugno
con altri tre gruppi a esibirsi
e la selezione del secondo
finalista. Sabato 29 giugno
va in scena la terza serata di

esibizioni, dalla quale emer-
gerà il terzo gruppo scelto
per accedere alla finale. Infi-
ne, sabato 6 luglio, ci sarà
l’esibizione dei gruppi fina-
listi, per l’occasione in piaz-
za Vittorio Emanuele II, con
la premiazione del vincito-
re.
Sono stati ammessi alla
competizione i gruppi musi-
cali muniti di tutte le attrez-
zature e strumenti necessari
per suonare, ogni esibizione
dovrà durare da un minimo
di un ora e mezza a un
massimo di due ore e il
gruppo sarà tenuto a presen-
tarsi in orario al sound
check. Tale orario verrà co-
municato con ampio antici-
po dagli organizzatori, i
quali precisano anche che è
richiesta massima serietà,
sia per quanto concerne la
puntualità che per lo svolgi-
mento dell’esibizione e che

ciascun componente delle
band sarà tenuto a rispetta-
re le decisioni della giuria.
Questa sarà composta da un
presidente e due giurati,
tutti esperti del settore, essi
assegneranno a ogni band
un punteggio da uno a cin-
que punti a tecnica musica-
le, professionalità, presenza
scenica e capacità di rappor-
tarsi con il pubblico. Il grup-
po primo classificato vincerà
un buono spesa di cinque-
cento euro da spendere pres-
so un negozio di strumenti e
attrezzature musicali con-
ve n z i o n at o.
I gruppi iscritti si esibiranno
per l’intera serata di fronte a
uno degli esercizi commer-
ciali del centro e la giuria
sarà anch’essa itinerante, la
scaletta musicale verrà con-
cordata con l’esercizio che
ospita la band.

Ni. Sg.

ADRIA - Si è concluso l’anno scolastico anche per i quattro nonni
vigili che hanno prestato servizio davanti alle scuole primarie della
città. Così nei giorni scorsi Gianni Tiozzo, Mario Siviero, Graziano
Bertin e Carlo Franzoso hanno ricevuto una lettera da parte del
sindaco Massimo Barbujani e controfirmata dal vicesindaco Gior-
gio D’Angelo in qualità di responsabile per la sicurezza.
L’amministrazione comunale li ringrazia per il servizio prestato
nei nove mesi passati auspicando di proseguire la collaborazione.
Nel frattempo, Gianni Tiozzo, a nome di tutto il gruppo, ha fatto
sapere che c’è la disponibilità per svolgere il servizio anche per il
prossimo anno scolastico, mentre si sta adoperando per incremen-
tare la compagnia di due unità in modo da poter coprire anche le
scuole di Bottrighe e Baricetta.
Intanto i nonni vigili non sono intenzionati a dismettere la divisa,
in quanto sono pronti a collaborare con gli agenti di Polizia locale
in vista delle manifestazioni dei “Venerdì d’e s t at e ” quando la città
sarà “i nva s a ” da migliaia e migliaia di turisti e visitatori. Ovvia-
mente - fa sapere Tiozzo – i nonni vigili sono a disposizione anche
per altre manifestazioni dove è richiesto un surplus di vigilanza.

L. I.

ADRIA - Un grande botto
ieri sera, poco prima
delle 21, in via Peschiera
al punto da far pensare
ad una bomba.
Molte persone del quar-
tiere si sono affacciate
alle finestre o dai balco-
ni hanno cercato di capi-
re che cosa era successo.
E’ successo che un pul-
lman di linea della Sita,
mentre si dirigeva al deposito di via Risorgimento, proprio
all’incrocio con via Mameli, ha avuto lo scoppio di uno
pneumatico posteriore che ha provocato il grande botto.
Fortunatamente nelle vicinanze non c’era nessun passante e
nessun passeggero era sul mezzo: l’autista ha immediata-
mente chiamato i soccorsi che in breve tempo hanno rimos-
so il grande automezzo.

L. I.

Il pullman fermo in via Peschiera

Luigi Ingegneri

ADRIA – La città etrusca e il Polesine
sono in pole position per diventare la
location del film “B e at e ”.
Oggi si conclude la due giorni di
sopralluogo del regista Samad Zar-
mandili che visiterà Rovigo e dintorni,
poi la Vangadizza a Badia.
E proprio quest’ultima potrebbe di-
ventare uno dei pezzi forti della pelli-
cola: il convento dove si svolge gran
parte del racconto. Il regista, 39enne
alla sua prima esperienza, è accompa-
gnato in questo tour dai produttori
Dario Formisano e Flavia Parnasi,
mentre la sceneggiatura è affidata a
Salvatore Maira che ha scritto il film
insieme ad Antonio Cecchi e Gianni
G at t i .
L’opera rientra nei film di interesse
culturale e sociale e gode di un finan-

ziamento del Ministero. Ad accompa-
gnatore la comitiva romana alla sco-
perta del Polesine il senatore Vittorio
Sega. Ieri hanno visitato gran parte del
Delta e in particolare alcuni laboratori
del tessile. E la storia di un gruppo di
operaie tessili, la cui protagonista nel
film potrebbe essere Donatella Finoc-
chiaro, che hanno perso il lavoro e
decidono di mettersi in proprio e tro-
vano ospitalità in un convento intito-
lato ad una beata che ancora non è
diventata santa.
“Trovo questo ambiente molto sugge-
stivo e reale – spiega Zarmandili che
abbiamo incontrato ieri sera all’hotel
Leon Bianco – perché è un territorio
che si è modernizzato senza stravol-
gersi come avvenuto in altre realtà del
Nordest. Qui si ritrova il tessuto antro-
pologico e sociale che rafforza la sto-
ria, una commedia ispirata artistica-

mente alle grandi opere di Risi e
Monicelli, senza per questo trascurare
la drammaticità di alcune vicende”.
C’è un messaggio che il suo film
vuol dare?
“Senza dubbio vorrei dare un messag-
gio di ottimismo e speranza – afferma
il regista – perché l’obiettivo è quello di
far risaltare il coraggio e la determina-
zione di questo gruppo di operaie che
trovatesi senza lavoro non si scorag-
giano ma mettono in campo coraggio,
determinazione, intraprendenza e vo-
gliono uscire da una difficilissima
situazione salvaguardando la propria
dignità umana e professionale”.
Come ha trovato Adria?
“Una bella città – risponde Samad con
espressione rilassata – quartieri molto
particolari, palazzi con colori vivaci e
caratteristi, poi questo Canalbianco
che sembra abbracciarti perché lo ri-

trovi continuamente”.
E allora non resta che aspettare il
primo ciack.

Ha apprezzato Adria Il regista Samad
Zarmandili in piazza Cavour ad Adria


