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ADRIA Domani sera ultimo appuntamento organizzato dalla Croce Verde nel giardino ex Canossiane

Teatro al parco pieno di solidarietà
In attesa delle premiazioni, Cavallari e Ruzza tracciano un primo bilancio p o s i t i vo

Luigi Ingegneri

ADRIA - Obiettivi centrati:
per l’affluenza e il calore
del pubblico, per la qualità
artistica e professionalità
degli attori, per la genero-
sità degli spettatori. Ma
soprattutto per aver acceso
i fari su alcune associazio-
ni del volontariato sociale
adriese in particolare Fi-
das, Aido, Ail, Avis e “Da -
nilo Ruzza”.
E’ questo il primo bilancio
provvisorio della rassegna
“Teatro al parco, la solida-
rietà è uno spettacolo” pro -
mossa dalla Croce Verde
proprio per richiamare
l’attenzione sul volonta-
riato adriese oltre che rac-
cogliere un po’ di fondi.
Grande soddisfazione,
dunque, si respira in via
Malfatti mentre si prepara
l’ultimo dei cinque appun-
tamenti in programma do-
mani sera con la compa-
gnia “El Tambarelo” di
Bellombra che presenta un
classico della commedia
veneta e italiana, ossia “I
Rusteghi” di Carlo Goldo-
ni.
Ma la serata di domani sa-
rà caratterizzata anche
dalle premiazioni, in
quanto il pubblico ha via
via votato per la miglior
attrice, il miglior attore e
la miglior compagnia;
strada facendo è stato ag-
giunto un premio speciale
per la miglior scenografia.
E bisogna dire che è stata

una lotta all’ultimo voto
perché la vittoria si è gioca-
ta su alcuni decimali segno
del grande apprezzamento
da parte del pubblico e del-
la bravura degli artisti.
Merito del successo va at-
tribuito alla scelta delle
compagnie grazie all’oc -
chio esperto di Paolo Ruzza
direttore artistico della ras-
segna che ha avuto mano
felice nello scegliere i grup-

pi. “C’è stato grande ap-
prezzamento del pubblico
– spiega Ruzza – ma anche
le stesse compagnie hanno
dichiarato la loro soddisfa-
zione nel vedere un pubbli-
co attento e partecipe e
questo ovviamente dà una
certa carica a chi sta sul
palco”.
Secondo Ruzza, dunque,
“il bilancio di questa prima
edizione è ampiamente

positivo con una media di
spettatori intorno ai 180
ben oltre le aspettative,
pertanto ci auguriamo di
proseguire il prossimo an-
no introducendo qualche
novità”.
La volontà di proseguire
viene espressa dal presi-
dente della Croce Verde
Lamberto Cavallari. “Sia -
mo pienamente soddisfat-
ti – le sue prime parole –
ringrazio il direttore arti-
stico, i volontari della Cro-
ce Verde che hanno dato la
loro disponibilità nelle di-
verse serate ed i cittadini
adriesi che hanno compre-
so l’i ni z i at i va ”. Secondo
Cavallari “l’obiettivo prin-
cipale è stato quello di aver
dato la possibilità ad alcu-
ne associazioni del volon-
tariato di avere una vetri-
na, di richiamare l’atten -
zione della cittadinanza su
tematiche sociali impor-
tanti ma che vengono toc-
cate sporadicamente”.
“Per questo – sottolinea il
presidente della Croce Ver-
de – mi sento di dire che la
vetrina offerta a questi vo-
lontari è di gran unga più
importante delle offerte ri-
cavate e che saranno sud-
divise tra le diverse asso-
ciazioni”. Cavallari espri-
me soddisfazione anche
per “l’apprezzamento della
nuova location, ossia il
parco ex Canossiane ria-
perto un mese fa ed inau-
gurato proprio con questa
rassegna”.

ADRIA Ospitato dal Rotary

Il dentista nella globalizzazione
ne ha parlato il dottor Biscaro

ADRIA - “Nell’immaginario collettivo, si tende spesso
ad associare la figura del dentista a uno stile di vita
brillante, reso possibile da guadagni elevati. Yacht,
auto sportive, belle donne: molti rappresentanti della
categoria non si sono fatti mancare niente, specie in
passato, accreditando così un’immagine falsata della
professione”.
Con questa considerazione Leonello Biscaro, presiden-
te dell’Accademia italiana di odontoiatria protesica,
ha introdotto la sua relazione al recente incontro al
Rotary club di Adria, sfatando così un mito assai duro
a morire. “La realtà – ha spiegato il professionista,
titolare di un noto studio in città – è che la globalizza-
zione e la crisi economica hanno reso possibile forme
di concorrenza al ribasso, a scapito della qualità degli
impianti e delle terapie, con ripercussioni sull’approc -
cio della clientela, che spesso si affida alle informazio-
ni reperite sulla rete, senza la competenza che solo
uno studio serio può garantire”.
Grafici alla mano, Biscaro ha poi illustrato, motivan-
doli punto per punto, i risultati di un’indagine del-
l’Accademia da lui presieduta. “Troppi lavori vengono
eseguiti a prezzo di saldo – ha spiegato - allettando così
il cliente, senza tener conto del tempo e dei passaggi
necessari per ottenere un risultato sicuro e di qualità.
E pensare che l’odontoiatria italiana è riconosciuta a
livello mondiale per la sua eccellenza”.
Come ha subito rimarcato il presidente del Rotary
adriese Giuseppe Carinci. “E’ questa eccellenza e
professionalità – ha dichiarato – che Biscaro incarna
nel suo impegno quotidiano, con metodo e passione
dedicandosi esclusivamente alla chirurgia implantare
e parodontale e alla protesi”. Carinci ha poi ricordato il
prestigioso curriculum accademico – professionale
dell’ospite fino alla presidenza dell’Accademia italia-
na di odontoiatria protesica per il biennio 2013-2014.
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Teatro al parco Da sinistra Paolo Ruzza e Lamberto Cavallari

CAVARZERE La presentazione a Palazzo Danielato

Il bilancio ai cittadini

CAVARZERE La presidente: “Persa di vista la finalità del progetto”

Sfalcio del verde, Granvit replica

La strada arginale del Gorzone invasa dall’erba

La voragine ai margini della strada in via Spalato

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – “Una polemica tra i due schiera-
menti politici che perde di vista l’unica finalità
del nostro progetto, ossia dare lavoro a chi, a
Cavarzere, è in difficoltà”. Queste le parole di
Renza Antico, presidente della cooperativa so-
ciale Granvit di Cavarzere, che ha ottenuto dal
Comune l’incarico della cura e dello sfalcio di
una parte del verde pubblico e si è di fatto
trovata in mezzo, suo malgrado, alla querelle
tra l’opposizione, in particolare il capogruppo
di Forza Italia Pier Luigi Parisotto, e l’ammini -
strazione comunale.
La Granvit opera da anni nel Cavarzerano per
dare lavoro a persone con disagi socioeconomi-
ci o fisici. La cooperativa si occupa ora anche

dello sfalcio d’erba di alcune zone di Cavarzere,
in particolare di aiuole e giardini, mentre la
parte rimanente viene gestita direttamente dal
Comune con personale proprio. “Aver final-
mente ottenuto un incarico abbastanza impor-
tante nel comune in cui viviamo e operiamo –
commenta Antico – ci ha permesso di offrire
un’opportunità lavorativa a persone di Cavar-
zere che da tempo si trovavano in condizioni di
disagio. Il nostro lavoro si abbina infatti in
maniera naturale alla volontà di offrire un
riscatto a cavarzerani che si trovano esclusi dal
tessuto sociale”.
Precisa poi che la cooperativa opera da tempo a
Cavarzere, tre anni fa aveva ottenuto con il
Comune un incarico dal Gal Antico Dogado per
la realizzazione del progetto “H o rt i cu lt u ra l

therapy” e quest’anno le è stato affidato un
altro appalto. “Siamo felici di questa opportu-
nità perché ci ha permesso di aiutare tante
persone, ci auguriamo di avviare presto altre
collaborazioni, anche con privati”.
La Granvit si occupa anche della gestione del-
l’area naturalistica delle Marice, di cui pro-
muove la conoscenza e la salvaguardia, anche
attraverso varie manifestazioni. “Nella Casa
tra i due fiumi –conclude Renza Antico –diamo
vita a incontri sulle Marice e a manifestazioni
per raccogliere fondi da destinare all’aiuto di
persone disagiate: chi partecipa sa che aiutan-
do noi aiuta tanta gente. Ci dispiace che questa
polemica tra i due schieramenti politici porti,
in maniera indiretta, a calunniare la nostra
c o o p e r at i va ”.

Anche l’assessore alle politiche sociali Heidi
Crocco è della stessa opinione: “Riuscire ad
aiutare persone che vivono situazioni di disa-
gio socioeconomico offrendo un’opportunità
di reinserimento lavorativo, anche se tempora-
neo, è l’unico aspetto importante”.

C AVA R Z E R E - Il bilancio di previsione per
l’anno in corso è il tema dell’incontro che
l’amministrazione comunale di Cavarzere
promuove questa sera.
La presentazione del bilancio di previsione
sarà nella sala convegni di Palazzo Danie-
lato, dove sindaco e giunta comunale sa-
ranno presenti per illustrare ai cittadini il
documento previsionale, presentandone
le linee guida e i contenuti più importanti.
Come precisato nell’avviso, trasmesso dal-
l’amministrazione comunale alla stampa,
l’ora di inizio della presentazione è fissata
per le 20 e il sindaco invita tutti i cittadini
a partecipare.

La presentazione di stasera, come più volte
annunciato dal sindaco Henri Tommasi e
secondo la procedura seguita anche negli
scorsi anni, rappresenta solo il primo di
una serie di incontri che l’amministrazio -
ne intente promuovere al fine di presenta-
re ai cittadini del centro e delle frazioni il
contenuto del documento previsionale.
Dopo la presentazione di stasera, il bilan-
cio verrà discusso nella prossima seduta
consiliare, che dovrebbe tenersi a breve,
nel corso della quale i consiglieri comunali
saranno chiamati a discutere e deliberare
relativamente al documento previsionale.
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CAVARZERE E’ ceduto nuovamente l’asfalto

Cratere in via Spalato
C AVA R Z E R E - L’avevano rattoppata da un paio
di giorni quella buca in via Spalato, mettendo
gli appositi segnali per il termine dei lavori. Ma
ieri il cemento è sprofondato ancora, creando
una voragine ai margini della strada, accanto
al marciapiede, proprio adiacente al tombino.
Sembra che il problema sia un vecchio tubo in
cemento che non “accetterebbe” i giunti con le
nuove tubature che Polesine Acque ha ordinato
di posare. Un problema che, a questo punto,
potrebbe coinvolgere tutta la linea dell’acqua,
che potrebbe necessitare un rifacimento. In-
tanto aumentano i disagi di chi passa per la
strada che porta peraltro a impianti sportivi e
c i m i t e r o.


