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ADRIA DI NATALE Questa sera incontro organizzativo tra commercianti e cantori

Adriashopping prepara la Rassegna di cori
Franzoso: “Vogliamo accendere i riflettori sulle realtà locali”. Periodo previsto tra 7 e 24 dicembre
ADRIA – “Una città che
canta il Natale” è la nuova
iniziativa firmata Adria-
shopping con il coinvolgi-
mento dei cori cittadini.
L’idea è quella di dar vita ad
una rassegna tra il 7 e il 24
dicembre.
Per mettere a punto tale
progetto e per raccogliere
ulteriori suggerimenti, il
presidente dell’associazio -
ne di commercianti, Enri-
co Franzoso, ha promosso
un incontro per questa sera
alle 21 dove sarà illustrata
nel dettaglio l’i n i z i at i va .
“La rassegna – spiega Fran-
zoso - sarà realizzata in col-
laborazione con l’associa -
zione di promozione socia-
le Adria.com e il patrocinio
del Comune e sono invitate
a partecipare tutte le corali
del territorio comunale,
compresi cori parrocchiali,
gruppi di canto giovanili e
non. Scopo di tale iniziati-
va – precisa il leader di

Adriashopping - è quello di
accendere i riflettori su tut-
te le realtà locali, spesso
nascoste ma meritevoli di
attenzione, per valorizzar-
ne il talento e premiare la
generosa disponibilità a fa-
vore di tutta la comunità.
L’evento infatti non è basa-
to sul confronto, ma sullo

SCUOLA Concorso proposto dal Comune

Marino Marin, entro il 30 novembre le domande
per le borse di studio: ben nove premi in palio

I ragazzi di seconda media donano i beni per i bisognosi

CAVARZERE Promossi dall’assessorato alla cultura a Palazzo Danielato

“Incontri con l’a u t o re ”, ospite lo scrittore Lorenzo Busson
Ha parlato del suo ultimo romanzo “Dov’è la vittoria?”

ADRIA - SAN VIGILIO Claudio Gatti ha celebrato la messa

Caritas, continua la raccolta di beni alimentari per persone bisognose
Ogni domenica vengono portati all’altare dai ragazzi della parrocchia

POLESINE ACQUE

Giovedì interruzione
dell’erogazione a Valliera,

Baricetta, Cicese e Ca’ Emo

Il presidente di Adriashopping
Enrico Franzoso

Polesine Acque Spa informa che,
per consentire lavori di sostituzione
di apparecchiature idrauliche, si
rende necessaria la sospensione
dell'erogazione dell'acqua dalle 8.30
fino alle 13 di giovedì, salvo impre-
visti.
Per questo, verrà effettuata l’inter -
ruzione dell’erogazione di acqua
potabile con conseguente disservi-
zio per possibile mancanza di ero-
gazione alle condotte distributrici
alimentate dal serbatoio pensile di
Valliera che alimentano le località
di Valliera, Baricetta, Cicese e Ca’
E m o.
Polesine Acque Spa provvederà a
darne comunicazione al gestore del
servizio Acque Potabili Spa per dare
a sua volta comunicazione all'uten-
za.
Durante le operazioni del regolare
ripristino del servizio, potranno
presentarsi, per la presenza di con-
dotte in acciaio, locali fenomeni di
torbidità nell'acqua erogata e, per-
tanto, la società Acque Potabili
provvederà con tempestivi lavaggi
alle condotte interessate per ovviare
a l l ' i n c o nve n i e n t e .
“Alla ripresa dell'erogazione - si di-
ce in un comunicato - si consiglia di
lasciare scorrere l'acqua potabile per
qualche minuto prima di utilizzar-
la. Ci scusiamo per i disagi che
inevitabilmente si verranno a crea-
re”.

ADRIA – Domenica scorsa i ragazzi
della seconda media inferiore hanno
portato all’altare alcuni beni alimen-
tari raccolti in settimana e destinati
alla Caritas per la distribuzione alle
persone e famiglie più bisognose.
I diversi prodotti sono stati conse-
gnati nelle mani del vicario generale
della diocesi monsignor Claudio Gat-
ti, che ha celebrato la messa per poi

benedire la nuova Casa parrocchia-
le.
Il sacerdote ha vivamente ringraziato
“le persone che con generosità offro-
no qualcosa per aiutare chi è in forti
difficoltà: questo è un segno concre-
to – ha sottolineato monsignor Gatti
– del fatto di sentirsi tutti missionari
nella nostra vita quotidiana come ci
invita il vescovo Lucio nella lettera

pastorale di quest’anno”.
Domenica prossima i doni all’altare
saranno portati dai bambini di pri-
ma media. Nel frattempo i volontari
della Caritas ricordano i beni di mag-
giore necessità: tonno, piselli, fette
biscottate, caffè, alimenti per bam-
bini come marmellate, brioches, e
altri prodotti confezionati.

L. I.

ADRIA – L’amministrazione comunale
di Adria bandisce l’annuale concorso di
borse di studio intitolato al maggiore
poeta cittadino Marino Marin nell’in -
tento di rendere partecipi le nuove ge-
nerazioni della doverosa memoria di
questo grande personaggio della cultu-
ra adriese.
Il concorso si rivolge agli studenti delle
scuole primarie di terza, quarta e quin-
ta; delle scuole secondarie di primo
grado e del biennio delle scuole secon-
darie di secondo grado del Comune di
Adria e prevede tre borse di studio per
ciascuno dei tre ordini di scuola.

La dotazione complessiva delle nove
borse di studio è di 2mila euro. Il termi-
ne per la presentazione dei lavori da
parte degli studenti è il 30 prossimo.
Il bando, che stabilisce modalità e con-
tenuti previsti per ogni ordine di scuo-
la, è disponibile nelle scuole nonché sul
sito  del  comune (www.comu-
n e . a d r i a . r o. i t ) .
I concorrenti possono chiedere ulteriori
informazioni alla segreteria del concor-
so alla biblioteca comunale in piazza
Bocchi, 6 o chiamando al numero
0426902170, aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13.

spirito di partecipazione
che anima le persone al
Santo Natale e alla gioia del
cantare in coro e dello stare
insieme”.
Pertanto tutti i cori interes-
sati sono invitati a parteci-
pare all’incontro di stasera
“con la convinzione che so-
lo attraverso esperienze di
questo genere – aggiunge
Franzoso - si è stimolati a
crescere ed a continuare
con entusiasmo nel proprio
cammino intrapreso”.
In ogni caso Adriashopping
fa sapere che chi non potes-
se intervenire all’incontro
ma fosse interessato a par-
tecipare può contattare la
segreteria al numero
3491210445, email: adria-
s h o p p i n g @ l i b e r o. i t .
La Rassegna corale rientra
nel più ampio programma
di “Adria di Natale” che i
commercianti stanno pre-
parando e vedrà una serie
di iniziativa sociali, ricrea-

tive e di spettacoli per tutto
il mese di dicembre per
concludersi il 6 gennaio
con la Befana.

“Uno sforzo importante –
ricorda Franzoso – dove non
manca l’attenzione alla so-
lidarietà perché parte del

ricavato di alcune iniziati-
ve è destinato a situazioni
di particolare emergenza”.

L. I.

CAVARZERE Bando regionale

Contributo per l’affitto,
richiesta entro il 14 novembre
CAVARZERE – L’as -
sessore comunale
alle politiche della
casa, Heidi Crocco,
ha in questi giorni
trasmesso una nota
alla stampa nella
quale ricorda, ai cit-
tadini che ne han-
no diritto, la pre-
sentazione della do-
manda per poter
usufruire dei con-
tributi regionali al
pagamento dell’af -
f i t t o.
“La Regione Veneto – così Crocco – ha indetto il
bando per la concessione di contributi al paga-
mento dei canoni di locazione per l’anno 2011
risultanti da contratti di affitto regolarmente
registrati, il Comune di Cavarzere ha aderito a tale
bando”.
L’assessore invita quindi tutti coloro che hanno i
requisiti per la partecipazione al bando, a rivolger-
si ai servizi Caf per presentare le proprie domande,
che vanno inoltrate entro il 14 novembre prossi-
m o.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE –
Questa dome-
nica gli “I n-
c o n t r i  c o n
l’autore”, pro-
mossi dall’as -
sessorato alla
cultura di Ca-
varzere, han-
no ospitato lo
scrittore rodi-
gino Lorenzo
Busson, pre-
sente a Palazzo
Danielato per
parlare del suo ultimo romanzo
“Dov’è la vittoria?”.
Nel corso dell’incontro, l’autore
ha trattato il tema principale di
questa sua opera, ossia il mondo
giovanile e le sue problematiche,
evidenziandone la crisi profonda
dei valori e l’incapacità di distin-
guere il confine che separa bene e
male.
Busson, insegnante presso un
istituto superiore di Rovigo, ha
tracciato in questa sua opera un
ritratto crudo dei giovani, soffer-
mandosi sul loro narcisismo
estremo che può portare fino al-
l’autolesionismo e all’autodistru -
zione.
“Dov’è la vittoria?” è il suo terzo
romanzo, molto apprezzato dalla

critica e dal pubblico, che arriva a
più di un decennio dalla sua
opera prima “Studenti serpenti”
e dal suo secondo romanzo “Bar
Nordest”.
Gli incontri letterari proseguono
nella mattinata di domenica
prossima con Lidia Maggioli e
Antonio Mazzoni che presente-
ranno la loro pubblicazione “Il
ponte Sette Luci”, biografia di
Giuseppe Levi Cavaglione.
Conclude la rassegna, domenica 3
novembre, Renato De Rita con il
suo libro “Il Codice dell’amore –
La rinascita”.
L’ingresso a ciascun incontro è
libero e l’orario di inizio di ogni
appuntamento è fissato alle
1 0.3 0.

Heidi Crocco

Paolo Fontolan e Lorenzo Busson


