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S O L I DA R I E TA ’ Iniziativa promossa da Asd Pallacanestro con amministrazione, Bnl e il Porto

Telethon, otto ore con “Cestisti per amore”
Domani, dalle 15 alle 23, gare di basket per tutte le età al palazzetto “Donà”

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Sport e solidarietà
si sposano in maniera ecce-
zionale, così pure basket e
Telethon sono una coppia
perfetta dalla quale è nato
‘Cestisti per amore’ che
compie tre anni di succes-
si”: con queste parole Anto-
nio Scarda, ha riassunto le
otto ore di basket pro Tele-
thon in programma doma-
ni.
Per il terzo anno consecuti-
vo l’iniziativa nasce dalla si-
nergia tra la Pallacanestro
Adria, l’a mmini strazi one
comunale e il sostegno della
banca Bnl e centro commer-
ciale il Porto.
Così domani pomeriggio
nel palazzetto dello sport
“Lucio Donà” di via Aldo
Moro sono in programma
tre appuntamenti di gare di
basket: dalle 15 alle 16,30
miniatleti con bambini dai
5 ai 7 anni; dalle 17 alle 19.30
categoria junior con ragazzi
dagli 8 ai 14 anni, dalle
20.30 alle 23 scenderanno in
campo i senior.
Tra le 19.30 e le 20.30 è previ-
sto un break con il rinfresco,
quindi un momento uffi-
ciale con il saluto delle auto-
rità, delle associazioni e de-
gli altri soggetti organizza-
tori.
Al momento sono pervenu-
te oltre 130 iscrizioni di

bambini e altre stanno arri-
vando ora dopo ora creando
qualche problema di ingol-
famento organizzativo per-
ché ci si attendeva la rispo-
sta un po’ prima.
Tuttavia l’organizzazione
seguita in prima persona da
Stefano Braga è ben oliata e
sta rispondendo alla grande
anche alle esigenze dell’ul -
timo momento in modo che
tutto possa essere pronto
per il fischio d’inizio delle 15
di domani.
Tutta l’iniziativa è stata uf-
ficialmente presentata ieri
mattina nella sala giunta di
Palazzo Tassoni alla presen-
za del sindaco Massimo Bar-
bujani, l’assessore Federico
Simoni, i funzionari di Bnl

Antonio Scarda e Dario Ca-
sonato, rispettivamente di-
rettore del gruppo di agen-
zie del Veneto sud-est e di-
rettore della filiale di Adria,
Antonio Impedovo direttore
del centro commerciale il
Porto, quindi Stefano e Ma-
ra Braga dell’Asd Pallacane-
stro Adria.
La manifestazione si avvale
del patrocinio della Regio-
ne, della Provincia, del-
l’Ulss 19, della Federazione
italiana pallacanestro, del
Coni, della Pro loco, del Par-
co del Delta del Po, del Pana-
thlon e di Adriashopping.
“Una squadra vincente – ha
sottolineato il sindaco – che
anche quest’anno si confer-
ma efficiente nel nome del-

la solidarietà,
auspicando una
larga partecipa-
zione e una ge-
nerosa risposta
visto che siano
in un periodo in
cui normalmen-
te si crea un cli-
ma di maggior
s e n s i b i l i t à  e
apertura d’ani -
mo”.
Da parte sua Si-
moni ha eviden-
ziato “la positiva
collaborazione
tra mondo dello
sport, volonta-
riato e soggetti

imprenditoriali ed econo-
mici” ed ha invitato “i geni-
tori a portare i propri bam-
bini e ragazzi anche solo per
vedere, per avvicinarli alla
pratica sportiva che è prima
di tutto occasione per stare
insieme e fraternizzare”.
Anche Impedovo ha ricor-
dato come la struttura com-
merciale di piazzale Rovi-
gno sia sempre disponibile
quando ci sono “occasioni
di beneficienza e solidarie-
tà”.
E allora per tutti vale il mes-
saggio lanciato da Stefano
Braga: “Domani tutti in
campo, dai piccoli ai più
grandi, per giocare in alle-
gria senza agonismo da
competizione”.

TEATRO Spettacoli al via il 3 dicembre al Politeama

Stagione di prosa, avviata la campagna abbonamenti
Servizio box office tutti i giorni nell’atrio del municipio

IL CASO Dura lettera di protesta contro la soppressione della linea delle 6.32

Treni e Nogara-Mare, braccio di ferro Comune-Regione

ADRIA
Adria, Pettorazza
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ADRIA - Duro scontro tra Palazzo Tassoni e
Palazzo Balbi con la lettera inviata dal
sindaco Massimo Barbujani per protestare
contro la decisione di sopprimere la linea
ferroviaria Adria-Venezia delle 6.32.
Così il primo cittadino ha scritto diretta-
mente al governatore Luca Zaia e all’asses -
sore regionale alla mobilità Renato Chisso
per rilevare “la gravità della situazione e
chiedere un incontro in tempi ristrettissi-
mi per analizzare le varie possibilità di
risoluzione del grave problema”.
Ed ecco che cosa ha scritto il primo cittadi-

no della città etrusca. “Mi faccio portavoce
– si legge - anche a nome del sindaco
Tommasi di Cavarzere e Berto di Cona,
delle innumerevoli proteste e preoccupa-
zioni pervenuteci da parte di molti concit-
tadini circa la soppressione della tratta
ferroviaria Adria-Mestre-Venezia delle
6.3 2 ”.
“Non possiamo fare a meno – sottolinea
Barbujani – di esprimere la nostra contra-
rietà per questo provvedimento che defi-
niamo illogico perché conosciamo l’im -
portanza che ricopre tale tratta utilizzata

quotidianamente da molti pendolari per
motivi di studio o di lavoro e che si sento-
no, a giusta ragione, discriminati nei
confronti di coloro che partono da Piove di
Sacco, nello stesso treno che prima partiva
da Adria”.
Ma la protesta non si ferma qui. “L’incom -
prensibile e non giustificata soppressione
del treno – sottolinea il sindaco – viene a
compromettere ulteriormente l’offerta dei
servizi in un territorio come il nostro già
molto penalizzato, quando sarebbe oppor-
tuno rilanciare il trasporto ferroviario nel

suo complesso invece di limitarlo come
emerge dalle politiche regionali”.
A questo punto si chiede “un incontro
urgentissimo per trovare una soluzione”.
Intanto un’altra lettera sta per essere spe-
dita a Venezia per quanto riguarda le
grandi opere: sindaco e giunta chiedono
che con “l’inizio dei lavori della Nogara-
Mare, come apparso negli organi di stam-
pa, venga aperto un cantiere anche nel
territorio adriese come da impegni presi a
suo tempo”.
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In breve

Santa Cecilia / 1

Il vescovo Soravito
celebra a Baricetta
■ Messa solenne questa sera alle 21 nella chiesa di
Baricetta dove il vescovo Lucio Soravito de Franceschi
presiede la celebrazione liturgica in onore di Santa Cecilia
patrona della musica e del canto. Accanto a lui gli altri
sacerdoti delle parrocchie adriesi. Il rito sarà accompagnato
dai canti delle corali parrocchiali dei diversi paesi.

Santa Cecilia / 2

Il polifonico “San Francesco”
fa rivivere la tradizione
■ Il coro polifonico “San Francesco” di Bottrighe festeggia
Santa Cecilia patrona della musica e del canto, rispolverando
così una tradizione dimenticata da circa mezzo secolo. Alle
18 è prevista la messa solenne in chiesa animata dai canti del
coro stesso, poi alle 19,30 nel salone della scuola materna ci
sarà un momento conviviale e consegna di una targa agli ex
componenti, poi tanti musica e canto.

San Vigilio

Anniversari di matrimonio
domenica 8 dicembre
■ La parrocchia di San Vigilio organizza la giornata co-
munitaria degli anniversari di matrimonio per domenica 8
dicembre festa dell’Immacolata Concezione di Maria durante
la messa delle 10. Le coppie che desiderano unirsi alla festa,
con intervalli di cinque anni nella ricorrenza, sono invitate a
contattare quanto prima il parroco don Fabio Finotello.

Polizia locale

L’autovelox sarà
posizionato a Valliera
■ Il comando di polizia fa sapere che per tutta la giornata di
oggi il velomatic sarà posizionato a Valliera lungo la Sr
443.

Te l e t h o n I protagonisti della presentazione: da sinistra, Antonio
Impedovo, Federico Simoni, Massimo Barbujani, Dario Casonato,
Antonio Scarda, Stefano e Mara Braga

ADRIA – E’ iniziata a pieno ritmo la vendita degli
abbonamenti per la stagione di prosa 2013-2014 che
prenderà il 3 dicembre al cinema teatro Politeama.
Sei gli appuntamenti in calendario: si inizia con “Cani
e gatti – Marito e moglie” commedia in due atti di
Eduardo Scarpetta per la regia di Luigi De Filippo con
l’omonima compagnia.
Quindi il 17 dicembre con “L’ex marito in busta paga – Il
tecnico” di Eric Assous con la regia di Aristide Genovese
e Piergiorgio Piccoli e che vedrà sul palco il gruppo
formato da Anna Zago, Piergiorgio Piccoli, Aristide
Genovese, Daniele Berardi, Anna Farinello, Matteo
Zandonà, Mara Santacaterina.
Si va al 29 gennaio con “Nuda proprietà” di Lidia Ravera
con Lella Costa, Paolo Calabresi, Claudia Gusmano e

Marco Palvetti per la regia di Emanuela Giordano.
Martedì 4 febbraio, invece, “Elephant man” scritto e
diretto da Giancarlo Marinelli con la compagnia “Molie -
re” e che vedrà protagonisti Ivana Monti, Daniele Liotti,
Rosario Coppilono e con la partecipazione straordinaria
di Debora Caprioglio.
Si arriva a giovedì 20 con una serata speciale in omaggio
al grande e indimenticabile Giorgio Gaber con il concer-
to spettacolo “Far finta di essere...”, con Filippo To-
gnazzo e Officina Francavilla per la regia di Marco
Mete.
Ultimo appuntamento il 12 marzo con la coppia
Ale&Franz con “Lavori in corso” scritto e diretto da
Ale&Franz e Antonio De Santis per la regia di Alberto
Ferrari. Gli abbonamenti sono in vendita nel box office

nell’atrio del municipio dove è presenti tutti i giorni
Simona Bocchio di Arteven dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle
19. Invece la prevendita biglietti inizia il 28 novembre
collegandosi al sito w w w.v i va t i c k e t . i t mentre il botteghino
del Politeama aprirà due ore prima dello spettacolo in
programma, che inizia alle 21, e metterà in vendita solo
biglietti dello spettacolo della serata stessa.
Per informazioni più dettagliate si possono contattare
l’operatrice Arteven al numero 3896387877, oppure il
Comune 0426941320 o il Politeama allo 042622461.
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