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CAVARZERE Heidi Crocco: “Una corretta soluzione al problema della casa per le categorie più disagiate”

Alloggi sfitti, parte l’alienazione
L’Ater gestirà l’asta pubblica per 19 abitazioni comunali, la prima entro il 10 agosto

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Dopo il
via libera ottenuto dal
Consiglio comunale
nell’ultima seduta del
30 aprile, parte l’aliena -
zione di 19 alloggi sfitti
di proprietà comunale.
Sette degli appartamen-
ti in questione si trova-
no in via Polo, sette in
Corso Europa, uno in
via Pavanello, uno in via
XXIV maggio, due in via
Battisti e uno in via Tu-
r at i .
“La scelta di questa am-
ministrazione di mette-
re all’asta parte del pa-
trimonio immobiliare
del Comune – così l’as -
sessore alle politiche
della casa, Heidi Crocco
– rappresenta una con-
dizione favorevole per
consentire una corretta
soluzione al problema
della casa, permettendo
alle categorie social-
mente ed economica-
mente più disagiate,
che hanno necessità di
acquistare casa, di po-
terlo fare a prezzi più
c a l m i e r at i ”.
L’assessore informa poi
che, come stabilito dal-
la convenzione in essere
con il Comune di Cavar-
zere, l’Ater di Venezia
gestirà tutte le procedu-

re previste dall’as ta
pubblica.
“Il primo esperimento
d’asta, che sarà indetto
entro il 10 luglio – prose -
gue l’assessore – sarà ri-
servato alle persone fisi-
che interessate all’ac -
quisto della prima casa
ciò in relazione ai fini
istituzionali dell’ente il
quale, in attuazione di
detta previsione, eserci-
ta effetti calmieratori e
perequativi sul mercato
immobiliare”.
Se andasse deserto il
primo esperimento d’a-
sta, si procederà con un
esperimento successivo,
che verrà indetto entro

il 10 agosto, senza limiti
di partecipazione alcu-
na al fine di conseguire i
massimi risultati eco-
nomici.
“I proventi derivanti
dalle alienazioni – con -
clude l’assessore Crocco
– saranno utilizzati per
l a  m a n u t e n z i o n e
straordinaria del patri-
monio abitativo comu-
nale, per il recupero e la
manutenzione straordi-
naria di quelli sfitti non
inseriti nel piano di
vendita e per l’eventua -
le costruzione o acquisto
di nuovi alloggi di edili-
zia residenziale pubbli-
ca”.

CAVARZERE Sala parrocchiale

La giunta a Rottanova
Questa sera si parlerà

del bilancio di previsione
CAVARZERE – Prose -
guono gli incontri
della Giunta comu-
nale con le popola-
zioni delle frazioni
c ava r z e r a n e .
Dopo i vari appunta-
menti a Boscochia-
ro, San Pietro, Vil-
laggio Busonera e
Grignella, questa se-
ra l’amministrazio -
ne comunale è a Rot-
t a n o va .
I temi trattati ri-
guarderanno soprat-
tutto i contenuti del
bilancio di previsio-
ne per l’anno in cor-
so, approvato a fine aprile dal Consiglio comuna-
le.
L’appuntamento è per le 21 nella sala parrocchiale
della scuola materna e a illustrare il bilancio saran-
no presenti il sindaco e i suoi assessori.
“Oltre a presentare alla popolazione di Rottanova la
situazione economica attuale del Comune – ha detto
il sindaco Tommasi, annunciando l’incontro – la
serata fornirà l’occasione per discutere di problema-
tiche che riguardano da vicino la frazione”.

Ni. Sg.

ADRIA La finalità è migliorare nei ragazzi la conoscenza sulla malattia

Salute, l’Aids è un nemico sempre in agguato: prevenzione prima di tutto
300 studenti coinvolti nel corso di informazione promosso dall’Ulss 19

VALLIERA L’iniziativa delle Acli

Una domenica ecologica da vivere in bici
su un tracciato lungo 40 chilometri

ADRIA A luglio e agosto, grest tra gli amici pony

Infanzia, settimane didattiche con esercitazioni
e laboratori per bambini dai 4 ai 12 anni al Circolo ippico

L’ospedale di Adria

Luigi Ingegneri

ADRIA – L’Aids è sempre in agguato e
per questo non può mai calare l’atten -
zione prima di tutto sulla prevenzione
che si basa sull’informazione e la
conoscenza del virus.
L’Ulss 19 da anni mantiene un costan-
te impegno sul versante della preven-
zione che rimane ancora l’arma più
efficace contro il virus dell’Aids.
È appena terminato nelle classi terze
delle scuole medie superiori un per-
corso di informazione e sensibilizza-
zione su questo tema, attraverso il
progetto “Prevenzione Hiv-Aids in età
adolescenziale” che ha coinvolto, in
quest’anno scolastico, oltre 300 stu-

denti.
La finalità di tale iniziativa è migliora-
re nei ragazzi la conoscenza su questa
malattia, affinché imparino a tutelar-
si dal rischio di contrarre l’infezione,
attraverso l’informazione, i giochi di
ruolo, la visione di filmati e la relativa
discussione su quanto visto.
Altro obiettivo di quest’attività di sen-
sibilizzazione - precisa il direttore del
Dipartimento per le dipendenze An-
drea Finessi - è superare l’idea, molto
radicata, che l’infezione dell’Hiv inte-
ressi solo i tossicodipendenti o gli
omosessuali mentre, invece, può ri-
guardare tutti: non è più un problema
di categorie di persone a rischio ma di
comportamenti a rischio. Secondo i

dati dell’Istituto superiore della sanità
si riscontra un aumento dell’età me-
dia delle persone che contraggono
l’infezione dal virus Hiv.
La via di trasmissione del virus, colle-
gata un tempo alla tossicodipendenza
è ora principalmente il rapporto ses-
suale, soprattutto eterosessuale, con
un incremento dal 15 al 45% dei casi
negli ultimi dieci anni, mentre la
quota di trasmissione legata alla tossi-
codipendenza è in continua diminu-
zione. Così si è assistito a un abbassa-
mento dell’attenzione sociale e indivi-
duale verso il rischio di contrarre que-
sta infezione. Si registra, infatti, una
crescente tendenza al ritardo nella
diagnosi di sieropositività dovuta al

fatto che le persone si accorgono di
aver contratto il virus dopo molto
tempo e, spesso, solo quando com-
paiono i primi sintomi della malattia:
i dati della sorveglianza nazionale
riportano che in Italia circa un terzo di
persone sieropositive non sanno di
essere malate.

Palazzo Barbiani Il Comune ha deciso di mettere in vendita 19 alloggi di sua proprietà

Il sindaco di Cavarzere
Henri Tommasi

L’assessore alle politiche della
casa di Cavarzere Heidi Crocco

ADRIA – Grest tra gli amici
pony è l’iniziativa promossa
dal Circolo ippico Scirocco e
rivolta ai bambini dai 4 ai 12
anni per i due mesi estivi di
luglio e agosto.
La giornata prevede il ritro-
vo al maneggio alle 9, quin-
di mezz’ora dopo iniziano le
attività equestri fino alle
1 2 ,3 0.
Segue un’ora di pranzo e re-
lax, poi dalle 14 alle 16 labo-
ratori creativi, al termine si
torna a casa. L’attività eque-
stre consiste in esercitazioni
in piccoli gruppi con la gui-
da di un istruttore, con atti-

vità di pulizia e sellaggio,
psicomotorietà e giochi a
cavallo, lezioni di equitazio-
ne e piccole passeggiate.
Il pranzo viene preparato
dal personale del circolo e
prevede pasta al ragù o al
pomodoro o in bianco; chi
desidera può mangiare al
sacco. Nei laboratori, inve-
ce, i bambini vengono sti-
molati a dar sfogo alla pro-
pria creatività e capacità di
lavorare insieme. Per infor-
mazioni e adesioni contat-
tare il circolo al numero
3477333843.

L. I. Un’esercitazione al Circolo ippico

VALLIERA (Adria) – Tutto pronto per la
tradizionale biciclettata organizzata
dal circolo Acli di Valliera in program-
ma domenica prossima.
Alla giornata ecologica possono parte-
cipare soci, familiari, amici e simpa-
tizzanti. “Un appuntamento – spiega
Giovanni Sivieri - che attraverso l’atti -
vità motoria non competitiva, vuole
riscoprire il piacere dello stare insieme
vivendo l’ambiente circostante e pro-
muovendo l’aggregazione sociale”.
Il percorso si snoda su un tracciato
pianeggiante di circa 40 chilometri,
toccando i comuni di Gavello, Villano-
va Marchesana e Papozze. Il ritrovo è
previsto alle 9 davanti al Bar Acli e
mezz’ora dopo si parte. Programmate

tre tappe: la prima verso le 10 nell’a-
zienda agricola “Galassa”, nota per le
mele, succhi e confetture e per far
parte del circuito delle fattorie didatti-
che; la seconda nella floricola Pizzi
Ilario a Villanova Marchesana, specia-
lizzata nella produzione di rose e ro-
sai.
Ultima tappa al ristorante Teatro di
Papozze per rifocillare muscoli e sto-
maco. Nel primo pomeriggio il ritorno
a casa in modo da arrivare in tempo
alle 18 per la messa del Corpus Domi-
ni. Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi alla sede del circolo Acli o telefo-
nare entro venerdì al numero
3 4 8 0 4 3 4 8 7 7.

L. I.


