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CAVARZERE Grande interesse attorno al convegno organizzato dall’associazione Mistral

L’abbandono minorile si batte in famiglia
Hanno partecipato gli esperti dell’Ulss 14. In sala anche il sindaco

CINEMA Ha vinto a Venezia

La sceneggiatrice di “Zoran”
riceve gli onori della sua cittàECONOMIA Questa sera in municipio

Protocollo Polesine, su il sipario
sulla spinta anti-crisi della Regione

I relatori Il convegno sull’abbandono minorile

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’associazione
culturale Mistral ha promos-
so, nella serata di giovedì
scorso, un convegno sulle te-
matiche dell’abbandono mi-
norile.
L’iniziativa si è svolta nella
sala convegni di Palazzo Da-
nielato e ha visto la parteci-
pazione di diversi relatori. A
dare inizio al convegno, con
il proprio saluto ai presenti,
sono state le autorità, nello
specifico il consigliere pro-
vinciale di Venezia Riccardo
Tosello e il sindaco di Cavar-
zere Henri Tommasi.
Hanno poi preso la parola il
dottor Luca Bergamini, pri-
mario del reparto di ostetri-
cia e ginecologia di Chioggia,
e il professor Stefano Zecchi,
illustre sociologo. Presente
anche il direttore servizi so-
ciali e territoriali dell’Ulss 14
di Chioggia, il dottor Giam-
paolo Pecere.
I relatori hanno sviscerato
dal punto di vista sociale la
situazione attuale del territo-
rio e della particolarità del-
l’Ulss di Chioggia che, inseri-
ta in una rete regionale, ga-
rantisce gli affidi, la proce-
dura medica e soprattutto la
privacy di madri e padri che
nell’anonimato decidano di
far nascere una nuova vita
per poi darla in adozione.
Tra i vari aspetti messi in
evidenza dal dottor Bergami-
ni, anche quelli prettamente
giuridici, come il fatto che il
tutore dei bambini nati ma
non riconosciuti rimanga in
pectore per un breve periodo

il primario ospedaliero, da
subito si attiva l’ufficio di
stato civile per dare un nome
e un riconoscimento giuridi-
co del nascituro.
Il professor Zecchi ha invece
analizzato l’aspetto sociale,

evidenziando che un argine
alle problematiche dell’ab -
bandono va ricercato nel ruo-
lo ancora principale e insti-
tuibile della famiglia e di una
consapevolezza dei ruoli ma-
terni e paterni, che non devo-

no essere sussidiari a nulla
ma responsabili in una au-
spicato uguale impegno.
Molto interessato dall’argo -
mento il pubblico presente e
tutti i convenuti si sono la-
sciati con l’impegno per un
prossimo appuntamento a
compendio dell’ar go men to
trattato, in primis il sindaco
Henri Tommasi e il consi-
gliere provinciale Riccardo
Tosello, ma anche l’associa -
zione Mistral che ha dato ap-
puntamento a tutti per un
altrettanto interessante
evento che si realizzerà il
prossimo anno.
Il filmato integrale dei vari
interventi si può vedere colle-
gandosi al sito www.cavarze -
re a z z u r ra . b l o g s p o t . i t .

ADRIA - E’ arrivata la serata di Zoran - Il mio nipote scemo
film evento di questo scorcio del 2013 per il Politeama.
Inizio spettacolo alle 21.15; la pellicola rientra nella
rassegna “Ruggiti dalla laguna”.
Punteggiata da siparietti, risate grasse e gomiti alzati, la
commedia di Oleotto si muove al ritmo di una canzone
popolare, zeppo di “buone cose di pessimo gusto”.
Ma Z o ra n non è solo cinema perché in collaborazione con
la rivista “Rem” prosegue “Osmiza”, ossia il ritrovo in
strada per gustare alcuni prodotti tipici con buon vino
friulano. Dopo l’appuntamento di ieri in piazzetta Ober-
dan, questa sera il ritrovo, sempre alle 19,30, è al bar da
Stefania all’angolo tra corso Vittorio Emanuele II sud e
via Cavallotti: saranno presenti il regista, la sceneggia-
trice adriese Daniela Gambaro e Marco Sgarbi direttore
artistico della stagione teatrale di Occhiobello, oltre allo
staff della rivista “Rem”. Occasione per conoscersi e
scambiarsi qualche idea prima di tuffarsi nel film.

L. I.

ADRIA - Il “Protocollo Polesine” approda
questa sera a Palazzo Tassoni: alle 21, infatti,
nella sala consiliare è in programma l’incon -
tro di presentazione del “Protocollo d’intesa
per il rilancio produttivo dell’area del Polesi-
ne” messo a punto dalla Regione Veneto.
L’incontro sarà aperto dal saluto del sindaco
Massimo Barbujani cui seguiranno gli inter-
venti dell’assessore regionale Isi Coppola,
del presidente della Camera di commercio
Lorenzo Belloni e funzionari di Unindustria
di Rovigo, associazione nominata dalla Re-
gione responsabile unico del Protocollo.
“Le linee di intervento individuate dalla
Giunta regionale - si legge in una nota di

Palazzo Balbi - prevedono iniziative finaliz-
zate a favorire gli investimenti produttivi,
nei settori dei servizi alle imprese, delle
infrastrutture, della intermodalità e della
logistica, del turismo e della difesa dell’am -
biente anche al fine di favorire il reinseri-
mento dei soggetti espulsi da processi pro-
duttivi o in cassa integrazione, nonché di
promuovere iniziative per favorire l’attrazio -
ne di nuove iniziative imprenditoriali e l’oc -
cupazione”.
L’incontro di stasera rappresenta il quarto e
ultimo appuntamento dopo gli incontri
svoltisi a Castelmassa, Lendinara e Rovigo.
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