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ADRIA - CULTURA Aperto l’anno accademico della scuola per la terza età con le tradizioni popolari

Università popolare, prima lezione con i Bontemponi

Lo spettacolo dei Bontemponi

CAVARZERE Con il compito di presentare proposte e collaborare alle politiche di sviluppo

Lavoro, è nato il tavolo permanente
L’iniziativa riguarda i Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona

Nicla Sguotti

CAVARZERE – È stato av-
viato nei giorni scorsi un
tavolo permanente sul la-
voro tra i Comuni di
Chioggia, Cavarzere e Co-
na.
A lanciare l’i ni z i ati va
l’amministrazione co-
munale clodiense grazie
a una proposta del consi-
gliere comunale del Pd di
Chioggia Jonathan Mon-
tanariello, accolta dal-
l’assessore clodiense alle
attività produttive Mauri-
zio Salvagno che ne ha
promosso la realizzazio-
ne.
Il tavolo avrà il compito di
presentare proposte e col-
laborare all’elaborazione
delle politiche di sviluppo
economico promosse da-
gli enti locali, avrà fun-
zioni propositive e con-
sultive nei confronti delle
amministrazioni comu-

nali su temi come le poli-
tiche del lavoro e le attivi-
tà produttive.
A far parte di questo orga-
nismo saranno anche i
rappresentanti delle or-
ganizzazioni sindacali,
delle associazioni di cate-
goria dei commercianti,
degli imprenditori, degli
artigiani e dei produttori
agricoli e della pesca. “Il

tavolo è una prima rispo-
sta a questo periodo di
difficile congiuntura eco-
nomica – così l’assessore
Salvagno – per una pro-
spettiva credibile di rilan-
cio è necessaria una visio-
ne strategica d’area e di
mercato, che superi i con-
fini strettamente comu-
nali. Monitorare e pro-
gettare su un’area più

ampia offre più opportu-
nità di intervenire in ma-
niera incisiva e di mettere
in contatto le varie realtà
economiche presenti nel
territorio, favorendo inol-
tre la possibilità di acces-
so a fondi comunitari”.
Il sindaco di Chioggia
Giuseppe Casson aggiun-
ge: “Oggi più che mai i
vari attori sono chiamati
a svolgere un’azione coor-
dinata e sinergica per va-
lorizzare quegli strumen-
ti di programmazione
economica che sono in
grado di collegare oppor-
tunità produttive di varia
natura, occorre favorire
l’integrazione tra politi-
che del lavoro e politiche
di attrazione mediante la
promozione e la gestione
di interventi che coniu-
gano azioni di inserimen-
to occupazionale con
azioni di qualificazione
dei servizi alle imprese”.

CA’ EMO Per accogliere il simbolo religioso

Lampada della fede in pellegrinaggio
tra le case: entro oggi le adesioni in canonica

FASANA Intervento atteso da almeno 15 anni

Cimitero, è stato aperto il passaggio
diretto tra la vecchia e la nuova ala

CAVARZERE Il M5S protesta

Urbanistica, “documenti negati”:
i grillini alzano la voce e attaccano
CAVARZERE – Il Movimento 5 stelle di Cavarzere alza a
voce e attacca l’amministrazione comunale per la
mancanza di trasparenza nei confronti dei cittadini.
In particolare, i grillini fanno sapere che “abbiamo
presentato da mesi richiesta di documenti pubblici,
fra cui alcuni Pua (Piani urbanistici attuativi ovvero
Piani di lottizzazione e Piani di recupero) adottati e
approvati con delibere di giunta e, come tali, di libero
accesso, richiedendo ovviamente tutti i documenti
relativi. In maniera defatigante e pretestuosa – dicono
- il sindaco, o chi per lui, ci ha finora sistematicamen-
te negato l’accesso a tali documenti adducendo la
legge 241/90”.
Inoltre M5S osserva che “negli altri Comuni, come
previsto della legge 18 giugno 2009 n. 69, questi piani
vengono pubblicati nel sito internet, a Cavarzere viene
a malapena pubblicata la delibera senza nessuno dei
documenti che ne costituiscono parte integrante”.
A questo punto i grillini si chiedono: “Perché ci viene
negato ciò che dovrebbe essere di libero accesso?”.
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Il municipio di Cavarzere

ADRIA – Un teatro “Ferrini” completamente
gremito ha dato il via al nuovo anno accade-
mico della sezione adriese dell’U n i ve r s i t à
popolare polesana.
La presentazione dei corsi è stata curata dalla
coordinatrice locale, Fanny Franzoso, che ha
sottolineato l’alto valore culturale dell’ini -
ziativa che si tiene in città da ormai molti
anni, ringraziando i tanti collaboratori per la

disponibilità degli insegnanti, l’ammini -
strazione comunale, la dirigenza scolastica
“Adria Uno”, gli sponsor e la stessa struttura
provinciale dell’U n i ve r s i t à .
Hanno portato i loro saluti il consigliere
delegato alla cultura Mara Bellettato ed il
presidente provinciale dell’Università Popo-
lare Berto Meneghetti. Presenti in sala la
direttrice scolastica Laura Cassetta ed il refe-

rente del sindaco per
la biblioteca Livio Cre-
paldi. Il pomeriggio è
stato aperto subito da
una lezione particola-
re sulle tradizioni po-
polari polesane inter-
pretata attraverso un
coinvolgente ed ap-
plauditissimo spetta-
colo offerto dal gruppo
folkloristico “B o n-
temponi & Simpatica
Co m p a g n i a ” di Bottri-
ghe.
Il sodalizio artistico ha
proposto quattordici
pezzi, tra cante e bal-
late della tradizione
locale, tratti dal suo
ricco repertorio fatto di numerose ricerche
etnografiche, spesso in collaborazione con
gli studiosi Chiara Crepaldi e Paolo Rigoni.
Applausi, spesso fuori scena, all’indirizzo
dei componenti e dei musici, Roberto Carlin
alla fisarmonica e Sergio Salmi alla chitarra,
con la direzione artistica di Mirella Rossi, ma
anche agli interpreti degli sketch, poi a Ro-

berto Marangoni, che attraverso ironiche
battute e barzellette, ha condotto l’intero
s p e t t a c o l o.
Al termine Fanny Franzoso ha consegnato
una targa al vice presidente Remigio Zam-
botti, ringraziando vivamente per la presen-
za che ha divertito molto tutti i presenti.
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Fanny Franzoso premia i Bontemponi

CA’ EMO – Come altre parrocchie italiane,
anche quella di Fasana ha scelto il simbolo
della lanterna per vivere l’Anno della Fede
e proporre alle famiglie del paese di acco-
gliere nelle loro case la lampada accesa per
manifestare, rafforzare e diffondere la
fede all’interno dell’abitazione e agli ami-
ci ed ai parenti.
Così domenica 6 ottobre, nel corso della
messa, la lampada accesa inizierà il suo
cammino di luce. Al termine della litur-
gia sarà consegnata alla prima famiglia
tra quelle che si saranno rese disponibili
ad accoglierla. Il giorno successivo il par-
roco celebrerà in quella abitazione il rosa-
rio mariano, quinti proseguirà la medita-
zione con la lettura di alcuni passi delle
Sacre Scritture, alcune riflessioni e la be-
nedizione della casa.
Alla cerimonia potranno partecipare ami-
ci, parenti e vicini della famiglia ospitan-
te. Il giorno dopo o alcuni giorni dopo,
dipende dal numero delle famiglie che si

renderanno disponibili all’accoglienza, la
lampada sarà consegnata ad un’altra fa-
miglia e nell’abitazione di questa si ripe-
terà la stessa funzione religiosa.
E così via per tutte le altre famiglie, fino
ad arrivare a sabato 26 ottobre. In questa
data, alle 20.30 nella chiesa parrocchiale,
l’ultima famiglia ospitante consegnerà al
parroco la lanterna accesa prima dell’ini -
zio della recita del rosario.
La cerimonia si concluderà con un concer-
to. Per definire con precisione le date del
viaggio della Lanterna della Fede, si invi-
tano le famiglie a dare entro mercoledì
oggi la propria disponibilità ad accogliere
la Lanterna.
Per le adesioni rivolgersi entro oggi in
canonica o contattare il parroco don Virgi-
lio Poletto. Gli organizzatori auspicano
che almeno una famiglia per via aderisca
all’iniziativa in modo da dar vita ad un
percorso senza intervalli.
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FASANA – Finalmente è arriva-
ta la parola: nel cimitero di
Fasana è stato realizzato il pas-
saggio diretto tra l’area vecchia
e l’ala nuova del camposanto.
Adesso chi deve accedere ai lo-
culi nuovi non dovrà più per-
correre un ampio giro sul lato
est e passare attraverso uno
stretto marciapiedi, ma potrà
accedere direttamente percor-
rendo il sentiero centrale.
Di recente, infatti, è stato ulti-
mato il lavoro che ha consenti-
to di rimuovere la parete della vecchia chie-
setta che a suo tempo chiudeva la parete sud
ed ora era diventata di ostacolo al passag-
g i o.
La chiesetta adesso si trova in fondo, in
corrispondenza dell’ingresso. “Siamo grati
all’amministrazione comunale per questo
intervento atteso da tanti anni, adesso sia-
mo stati ascoltati”m spiega Mario Andriotto.

“Sarà almeno una quindicina
di anni – aggiunge - che sono
stati realizzati i nuovi loculi
ma il passaggio era strozzato,
nonostante le nostre ripetute
sollecitazioni. E non si tratta
tanto di accorciare la strada –
osserva Andriotto – ma di aver
reso più funzionale e sicura la
visita stessa al cimitero. Il
passaggio laterale, infatti,
comportava non pochi rischi
di caduta, in particolare nella
brutta stagione. Inoltre, chi

si trovava nella parte nuova era in qualche
modo isolato e abbondato a sé stesso nel caso
che qualche male intenzionato volesse agire.
E più di qualcuno ha agito. Quindi c’era una
vera e propria emergenza sicurezza, conside-
rato che la maggior parte delle persone che
vengono a far visita ai propri cari defunti
sono anziani”.

L. I.

Il cimitero di Fasana


