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CAVARZERE L’assessore Heidi Crocco informa del bonus una tantum stanziato dalla Regione

Famiglie numerose, c’è il contributo
I nuclei con parti trigemellari hanno diritto a 900 euro. Se con quattro o più figli, a 125 euro per ciascuno

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’a ss e ss or e
alle politiche sociali di Ca-
varzere Heidi Crocco ha tra-
smesso alla stampa una
nota informativa inerente
il supporto economico una
tantum, stanziato dalla Re-
gione Veneto, a favore delle
famiglie numerose.
Con tale contributo, la cui
gestione e distribuzione so-
no affidate ai comuni, vie-
ne riconosciuto alle fami-
glie numerose un rilevante
ruolo sul piano sociale ed
e c o n o m i c o.
Il bonus famiglia andrà ai
nuclei familiari con parti
trigemellari o con un nu-
mero di figli pari o superio-
re a quattro.
Nello specifico, è previsto
un bonus per le famiglie
con parti trigemellari, alle
quali saranno destinati 900
euro, mentre alle famiglie
con numero di figli pari o
superiore a quattro andran-
no 125 euro per ciascun fi-
g l i o.
Per poter beneficiare del bo-
nus famiglia è necessario

presentare domanda al
proprio Comune di residen-
za, essere cittadino italiano
o cittadino di uno Stato ap-
partenente all’Unione Eu-
ropea o rifugiato politico,
oppure qualora cittadino
extracomunitario, essere
in possesso del permesso di
soggiorno Ce per i soggior-
nanti di lungo periodo o di
un permesso di soggiorno
della durata non inferiore
ad un anno.
I componenti del nucleo fa-
miliare (coniuge e figli) de-

vono essere in regola con le
norme che disciplinano il
soggiorno in Italia.
Inoltre, è necessario avere
la residenza nella Regione
Veneto e l’indicatore della
situazione economica equi-
valente (Isee), riferito ai
redditi dell’anno 2012, non
superiore a 25mila euro.
Per la compilazione e pre-
sentazione della domanda,
gli interessati dovranno
presentarsi presso gli uffici
dei servizi sociali del Comu-
ne di Cavarzere dall’11 feb-

braio ed entro le 12 dell’11
aprile. È necessario portare
con sé una copia del docu-
mento d’identità in corso
di validità, l’at testaz ione
Isee e la copia della carta di
soggiorno per ciascun
membro il nucleo familia-
re.
Come sottolinea l’assessore
alle politiche sociali Croc-
co, a Cavarzere gli uffici co-
munali sono già a disposi-
zione delle famiglie per da-
re informazioni e suppor-
t o.

John Ferrarese e Sandro Giacobbe

ADRIA - CHIESA Elezione fissata sabato 8 e domenica 9 marzo

San Vigilio, verso il rinnovo del consiglio pastorale parrocchiale
domenica si aprono i termini per la presentazione delle candidature

CAVARZERE All’agriturismo “Sant’Anna” di Chioggia

Serata musicale con il cantautore Sandro Giacobbe
protagonista John Ferrarese, noto cantante della città

L’assessore alle politiche sociali
Heidi Crocco

CAVARZERE - Serata ricca di emozioni quella
vissuta qualche giorno fa da John Ferrarese,
noto cantante cavarzerano, che è stato il
protagonista di una serata musicale insieme
al cantautore Sandro Giacobbe. Teatro del-
l’evento è stato l’agriturismo “Sant’Anna”di
Chioggia, in occasione dell’inaugurazione
ufficiale della nuova gestione del locale,
letteralmente gremito per l’occasione.
La serata, presentata dal cavarzerano Enzo
Salmaso, ha accompagnato il pubblico in un
viaggio attraverso il repertorio dei cantautori
italiani degli anni Sessanta e Settanta. A

scaldare l’atmosfera ha contribuito proprio
il cantante cavarzerano che ha aperto la
serata con i maggiori successi di gruppi e
solisti del periodo, tra i quali i Nomadi, i
Camaleonti, Gianni Morandi, Claudio Villa
e Mino Reitano. Assieme a John, si è esibito
il giovanissimo Daniel con brani di Emma.
Nella seconda parte della serata, hanno fatto
il loro ingresso sul palcoscenico Marina Pe-
roni e Sandro Giacobbe.
I due, oltre a essere una coppia nella vita,
formano un sodalizio artistico che dura da
anni. Marina è anche autrice dei testi delle

ultime canzoni di Sandro e, nel corso della
serata, si è fatta apprezzare come eccellente
interprete di successi di vari autori.
La parte conclusiva della serata è stata invece
dedicata ai successi di Giacobbe, che egli
stesso ha interpretato, guadagnandosi gli
applausi del numeroso pubblico. Sono così
risuonate le note di “Signora mia”, “Gli
occhi di tua madre”, “Sarà la nostalgia” e
molti altri brani noti del celebre cantauto-
re.
Una serata davvero ben riuscita, a detta di
tutti i presenti, alla quale hanno contribuito

in maniera determinante anche i due prota-
gonisti cavarzerani dell’evento, Enzo Salma-
so e John Ferrarese.

N. S.

In breve da Adria
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Iscrizioni aperte
per “L’arte del mazzin”
■ Sono aperte le iscrizioni per la serata dedicata a “L’arte del
mazzin” che sarà il tema del primo evento enogastronomico
in programma venerdì prossimo a partire dalle 19 all’istituto
alberghiero “Cipr iani” nell’ambito del progetto “Po l e s i n e,
cultura da gustare”. E’ possibile prenotare per un massimo di
quattro persone, fino ad esaurimento posti: per informazioni
e adesioni rivolgersi alla segreteria didattica in via Aldo
M o r o.

Cada

Roberto Fava presenta
“Destini sospesi”
■ “Destini sospesi” è il titolo dell’ultimo libro di Giuliano
Visentin che sarà presentato domani pomeriggio alle 16 nel
settimanale incontro dei “Giovedì culturali” del Cada. In-
terviene Roberta Fava.

Baricetta

Pagine d’autore
domani al centro civico
■ Prende il via domani sera il ciclo di incontri “Pa g i n e
d’autore”, quattro serate con autori polesani. Primo ap-
puntamento con Pietro Boninsegna che presenta “Me -
r icordo”. La conferenza si svolge alle 21 nel centro civico di
Baricetta “Il Mulino” ed è promosso dal locale centro di
iniziativa culturale “El Canfin”, in collaborazione con “Il
presidio del libro” e il patrocinio di amministrazione comunale
e Pro loco.

Il municipio di Cavarzere

ADRIA - E’ tempo di rinnovo del consiglio pastorale
nella parrocchia di San Vigilio.
L’elezione è stata fissata per i giorni di sabato 8 e
domenica 9 marzo in coincidenza con la prima domeni-
ca di Quaresima.
Nel frattempo, da domenica prossima e fino a sabato 22
febbraio sarà possibile presentare le candidature segna-
lando la propria disponibilità al parroco don Fabio
Finotello o rivolgendosi nella casa parrocchiale.
Qui, inoltre, è possibile avere maggiori informazioni
sulla funzione dell’organismo e sugli impegni richiesti
ai consiglieri eletti. Il consiglio pastorale è formato: dal
parroco e dalla suora superiora quali membri di diritto;
un membro del consiglio parrocchiale degli affari
economici; da due membri cooptati dal parroco tra
coloro che frequentano la parrocchia, scelti per la loro
specifica competenza e rappresentatività; quindi 8
membri eletti e tra questi due scelti nella lista giovani
tra i 16 e 25 anni, gli altri sei nella lista adulti cioè dai 25
anni in su e tra gli adulti almeno due devono essere una
coppia di sposi.
In ogni caso tutti i candidati devono essere persone che
vivono in modo attivo la vita parrocchiale e sono
rappresentativi delle realtà presenti nella comunità. In
base allo statuto il numero degli eletti deve costituire la
maggioranza (metà più uno) dei consiglieri che forma-
no l’o r g a n i s m o.
“Possono essere ammessi alla lista dei candidati – si
legge nel bollettino parrocchiale - tutti i parrocchiani

cresimati dai 16 anni in su che si distinguono per uno
stile di vita coerente con la fede cristiana, per l’impegno
pastorale e per la capacità di dialogo e comunione
ecclesiale; inoltre, non devono essere incorsi in censure
canoniche. Tuttavia non possono essere ammessi nelle
liste i parrocchiani che ricoprono incarichi amministra-
tivi pubblici come sindaco, assessore o altri, oppure che
abbiano incarichi di responsabilità in partiti politici o

s i n d a c at i ”.
Una volta completate le operazioni per la definizione
della lista dei candidati, saranno rese note le modalità e
i tempi per la votazione.

L. I.

La parrocchia di San Vigilio in festa per la Giornata del ringraziamento


