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NATALE I bambini, accompagnati dalle maestre, hanno portato l’allegria nelle strade della città

De Amicis, Chiarastella per l’Ail
Parte del ricavato sarà devoluto anche a una scuola della Sardegna travolta dall’alluvione

In breve

C o mu n e

Da oggi a sabato in vigore
l’ordinanza contro i botti
■ Entra in vigore oggi e durerà fino a sabato 4 gennaio
l’ordinanza del sindaco con severe limitazioni nell’utilizzo di
botti, petardi e fuochi non professionali. La direttiva prescrive
che è vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo
in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno di
scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie,
uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree
pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone. I
trasgressori rischiano una multa fino a 500 euro oltre al
sequestro del materiale pirotecnico. (L. I.)

Pro loco

Concorso presepi:
commissione al lavoro
■ La commissione del “Concorso presepi nelle chiese”
visiterà oggi le diverse rappresentazioni allestite nelle chiese
cittadine e delle frazioni. Al termine stilerà la classifica con la
proclamazione del vincitore della 14esima edizione. La
premiazione avrà luogo nella chiesa vincitrice. (L. I.)

Vecchie glorie

Festa di San Silvestro
con la Blue fox dance
■ Tutto pronto per la festa di San Silvestro organizzata dalle
Vecchie glorie del calcio adriese. L’appuntamento è per
domani sera alle 20.30 nella sala Caponnetto in piazzale
Rovigno. Per le iscrizioni contattare Marino al numero
3389670447. La serata sarà allietata dall’esibizione straor-
dinaria di Laura Ruzza ed Enrico Grotto maestri di danza
della Blue fox, accompagnati dalla voce di Samanta Gorda. Il
ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. (L. I.)

CAVARZERE Il circolo ringrazia chi ha dato il proprio contributo al progetto

Nuova casa di riposo: Sel esulta

In piazzetta San Nicola I bambini del De Amicis durante la Chiarastella

VITA DI CLUB Riconoscimento per uno studente del conservatorio

Kiwanis: borsa di studio ad Alberto

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Qualche giorno
fa la commissione tecnica re-
gionale ha approvato il pro-
getto delle nuova casa di ripo-
so Andrea Danielato di Cavar-
zere, in corso Europa.
Il circolo di Sinistra ecologia e
libertà di Cavarzere e Cona ha
trasmesso una propria nota
alla stampa, attraverso la
quale dà alcune notizie sul
progetto e l’entità dell’inter -
vento esprimendo soddisfa-
zione per l’imminente realiz-

zazione della ristrutturazione
e dell’ampliamento della
struttura di corso Europa.
Il circolo locale di Sel precisa
che il costo dell’intervento è
di 8 milioni e 200mila euro,
dei quali 4 milioni e 500mila
saranno a carico del fondo
della Regione Veneto e i re-
stanti forniti dalla stessa
I p a b.
“E’ stato un lungo percorso
durato due anni - commenta
la coordinatrice locale di Sel
Lisa Armarolli - che ha visto
un continuo e particolare im-

pegno del Cda dell’Ipab e del
Consiglio comunale, che ha
autorizzato una deroga ai die-
ci metri di distanza tra i due
fabbricati della casa di riposo.
Adesso è ipotizzabile l’esple -
tamento della gara di appalto
nella primavera del prossimo
anno e, di seguito, l’inizio dei
lavori che dureranno oltre tre
anni. Quello raggiunto è uno
dei punti programmatici più
importanti portati avanti dal-
la maggioranza che governa
Cavarzere e dal Consiglio di
amministrazione dell’I p a b,

ossia l’ampliamento e ristrut-
turazione della casa di riposo
nella sua attuale sede di corso
Europa”.
Armarolli aggiunge che la co-
struzione della nuova struttu-
ra permetterà di portare a no-
vanta i posti disponibili per
gli ospiti e che è stata presen-
tata alla Regione Veneto una
domanda per la realizzazione
di un centro diurno per anzia-
ni non autosufficienti.
“In momenti così difficili per
il paese, per la nostra comuni-
tà - conclude la coordinatrice

di Sel - la costruzione della
nuova casa di riposo è un
segnale positivo e incorag-
giante. A tutti coloro che han-
no dato il loro impegno e
contributo va il grazie del no-
stro circolo”.

ADRIA - Alberto Tecchiati di Piove di
Sacco, violoncellista già affermatosi con
studi e riconoscimenti non solo locali,
ha ricevuto l’annuale borsa di studio
messa in palio dal Kiwanis club di Adria
per uno studente del conservatorio Buz-
zolla particolarmente distintosi.
La cerimonia di consegna è avvenuta nei
giorni scorsi in occasione della convivia-
le per gli auguri di Natale. Tecchiati
prima ha ringraziamento per l’onore di
aver ricevuto tale riconoscimento, poi ha
deliziato il pubblico con una straordina-
ria esibizione ribadendo le elevate capa-
cità raggiunte e confermando la validità

della scelta nell’assegnazione della borsa
di studio.
La serata ha preso avvio con il tradiziona-
le saluto del presidente Sandro Bisco, che
ha riportato gli auguri del Governatore
del Distretto Italia-San Marino Carlo
Turchetti, quindi sono seguiti quelli del
presidente del club rodigino Francesco
Lanzoni, che ha anche elencato i service
effettuati nel corso dell’a n n o.
Ha quindi preso la parola il luogotenente
governatore Giampiero Puppa che ha
ribadito l’impegno verso i bambini di-
versamente abili, ai quali andranno i
fondi raccolti dalla vendita dei panettoni

Kiwanis unitamente al ri-
cavato della serata.
All’incontro erano presen-
ti i soci dei due club e
numerosi ospiti, fra cui il
presidente del Rotary club
di Porto Viro Michele Vale-
riani, Marco Rinaldi del
Rotary di Adria, Santin
del Panathlon e Sara Bertoncello del
Soroptimist Sara Bertoncello.
Bisco ha poi ricordato i service effettuati
durante l’anno per poi indicare gli indi-
cando gli impegni futuri, primo fra tutti
il progetto “E l i m i n at e ” teso all’elimina -

zione del tetano neotale, che miete an-
cora moltissime vittime fra neonati e
puerpere in zone del mondo dalle preca-
rie ed insufficienti condizioni igieni-
che.

L. I.

La consegna del riconoscimento I Kiwanis premiano Alberto Tecchiati

EVENTI Cambia la viabilità

Capodanno in piazza,
scattano i divieti di sosta
ADRIA - Modiche alla viabilità in occasione della mani-
festazione “Capodanno in piazza” promossa da Adria-
shopping da domani a giovedì 2. Ecco nel dettaglio
come vengono modificate la viabilità e le zone di sosta
in base all’ordinanza diramata dal comando di Polizia
locale
Piazza Bocchi Divieto di transito e di sosta con rimozio-
ne coatta dalle 7 di domani alle 13 del 2 gennaio, eccetto
per i residenti e gli utenti della Ztl di via Ruzzina.
Via Ruzzina Nel tratto compreso tra piazza Bocchi e
corso Mazzini scatta il divieto di sosta con rimozione
coatta dalle 20 di domani alle 6 del primo gennaio.
Piazze Bocchi e Grotto Dalle 8 di domani alle 13 del 2
gennaio viene autorizzata la posa in opera dello stand
nella zona di piazza Bocchi, la collocazione di un palco
di metri 3x4 con altezza inferiore a 80 centimetri e di un
gazebo birra metri 3x3 nella zona di piazza Groto, quindi
la collocazione di due bagni chimici in via Ruzzina che
poi dovranno essere rimossi entro mezzogiorno di ve-
nerdì gennaio.

L. I.

Coordinatrice Sel Lisa Armarolli

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ un’amicizia
lunga oltre 20 anni quella
che lega la scuola prima-
ria De Amicis di via Arze-
ron con l’Ail, associazio-
ne impegnata nella ricer-
ca contro la leucemia.
Ogni anno, infatti, a Na-
tale, gli alunni della
scuola, preparati e guida-
ti dalle insegnanti, orga-
nizzano la Chiarastella
per le strade del centro
c i t t a d i n o.
Così è avvenuto qualche
giorno prima della pausa
natalizia con i bambini a
portare un po’ di allegria
nelle strade e piazze del
centro accompagnati dal-
le maestre, da qualche
genitore e diversi nonni
che, alla fin fine, sono
quelli che si sono divertiti

di più.
Ma non finisce qui, per-
ché è stato organizzato
anche un mercatino con
piccole opere artigianali
realizzate dal alcune
mamme e un banchetto
ha trovato ospitalità an-
che al centro commercia-
le il Porto.
Il ricavato di queste ini-
ziative sarà devoluto per
metà all’Ail e l’altra metà
per aiutare una scuola
primaria di Olbia, una
delle città della Sardegna
più gravemente colpite
dall’alluvione del novem-
bre scorso. Le insegnanti
colgono l'occasione per
ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito al-
la realizzazione della ma-
nifestazione, in partico-
lare i suonatori che han-
no accompagnato i canti

e le persone che
hanno realizza-
to i manufatti;
inoltre inviano
un grazie spe-
ciale a tutte le
m a m m e  c h e
hanno dato pie-
na disponibilità
per la riuscita di
questo progetto.
Al rientro in
classe, sarà or-
ganizzata una
piccola cerimo-
nia di consegna
della beneficen-
za a Marilena e
Silvano Bellato
r e  s p o n  s a b i  l i
Ail.In galleria Braghin


