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VOLONTARIATO L'associazione "Una sola terra" ha festeggiato l'importante anniversario

Un decennio tutto equo-solidale
Sante Crivellaro e Rosanna Stocco hanno ricordato le attività socio-culturali portate avanti

Luigi Ingegneri

ADRIA - L’associazione “Una
sola terra” ha festeggiato il
10^ anno di attività della bot-
tega del commercio equo so-
lidale. Dieci anni ricordati
con la presenza del sindaco
Massimo Barbuiani, di altre
associazioni di volontariato
e di botteghe dell’equo soli-
dale del Veneto.
Il presidente Sante Crivellaro
ha sottolineato il senso di
responsabilità e l’i mpegno
dei volontari nel portare
avanti le iniziative dell’asso -
ciazione: dibattiti, educa-
zione, informazione e sensi-
bilizzazione sui temi degli
squilibri di ricchezza e del
consumo critico, oltre che
l’esperienza concreta di so-
stegno e diffusione delle idee
del commercio equo e solida-
le.
Rosanna Stocco ha ricordato
che dal 2009 l’associazione si
è strutturata attraverso una
sezione di volontari addetti
alla promozione culturale.
In particolare, a partire dal-
l’anno scolastico 2009/2010
con sistematicità, mentre
prima solo in modo episodi-
co, ha realizzato diversi in-
terventi nelle scuole, coin-
volgendo in modo laborato-
riale gli alunni e guidandoli
alla scoperta del commercio
equo e solidale, facendo loro
acquisire la consapevolezza
che “un altro mercato è pos-
sibile”. Il messaggio di spe-

ranza che si è voluto semina-
re è che possiamo scegliere
di realizzare “un’economia
dal volto umano” in grado di
conciliare le esigenze della
produzione e del consumo
con la tutela dei diritti uma-
ni. L'associazione adriese,
inoltre, ha promosso un’a-
zione di autoaggiornamento
per tutti i volontari, attra-
verso la partecipazione ai
convegni interregionali or-
ganizzati dalla rete delle Bot-

teghe e serate di approfondi-
mento. Ha realizzato incon-
tri con i produttori del sud
del mondo e incontri-dibat-
tito a livello cittadino, colla-
borando con le altre associa-
zioni della zona e con alcune
parrocchie.
Dal 2010 l’associazione ha
aderito alla Rete di Veneto
Equo che riunisce tutte que-
ste realtà e si è iscritta all’Al -
bo regionale delle associa-
zioni che dedica un’apposita

sezione a tali realtà. Sempre
dallo stesso anno ha aderito
ai progetti regionali finan-
ziati dalla Regione Veneto,
assieme alla Rete di Veneto
Equo, contribuendo a co-
struire un prezioso filo di col-
legamento con le esperienze
più consolidate e radicate di
cui la nostra Regione può
andare fiera e proseguendo
un fitto programma di ini-
ziative didattico-culturali.
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MUSICA Iniziate le registrazioni per il gruppo folcloristico

Bontemponi, il cd dei 50 anni

La compagnia festeggi a 50 anni con un nuovo cd

I volontari di “Una sola
t e r ra ” festeggiano insieme il
traguardo rispettabilissimo
dei 10 anni di attività

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Il messaggio lanciato
economia con volto umano

I N T E RC U LT U R A

Due ragazze straniere
ospiti nelle famiglie

ADRIA - Tanta curiosità ed interesse per conoscere le
testimonianze delle ragazze impegnate nel progetto
interculturale.
All'incontro svolto nella Casa delle associazioni del
volontariato erano presenti soprattutto molte fami-
glie per approfondire una tematica che interessa
tanto i giovani ma desta qualche legittima preoccu-
pazione nei genitori che vedono i propri figli andare
in giro per il mondo. Così sono risultate particolar-
mente interessanti le esperienze dirette di due
ragazze straniere attualmente ospiti per tutto l'anno
scolastico in due famiglie di Porto Viro mentre sono
impegnate a frequentare le scuole superiori ad
Adria. Sono: Hannah Peterson dagli Stati Uniti che
vive con la famiglia Zerbinati e frequenta il liceo
linguistico Adria; Jonna Nykamp dalla Germania
che vive con la famiglia Pattanè e frequenta l'istitu-
to alberghiero. Le due ragazze sono in Italia da un
mese e mezzo e sono riuscite a fare una presentazio-
ne in italiano della loro famiglia e dei loro Paesi di
origine. Si sono meritate gli applausi calorosi della
platea. A completamento dell'incontro, le volonta-
rie del centro Intercultura adriese hanno presentato
in dettaglio il programma di invio e di ospitalità per
l'anno scolastico 2015/2016 e per i programmi estivi
2015, anche con proiezioni di video. Informazioni
che sono presenti anche nel sito www.intercultu-
ra.it.
"La caratteristica che ci distingue - si legge in una
nota - è che noi accompagniamo ragazzi e famiglie
in un percorso di formazione interculturale dal
momento della presentazione dei programmi fino a
dopo il rientro dei ragazzi dalla loro esperienza".
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BOT TRIGHE - Arriva un nuovo disco
per il gruppo folkloristico Bontem-
poni & simpatica compagnia di Bot-
trighe che si sta preparando per il
50^ di fondazione che si terrà in
paese nella prossima primavera. In-
fatti sono iniziate per porime prove
in sala registrazione per il quarto
compact disc che sarà pronto nei
primi mesi del 2015, in concomitan-
za proprio con i 50 anni dell’associa -
zione, sorta appunto nel 1965.
Il disco, oltre ad essere una compila-
tion con i più celebri brani del grup-
po, conterrà diverse cante sinora
mai incise, anche se non potrà man-
care l'immancabile e intramontabi-

le “La Filomena”, canzone divenuta
un po' il simbolo del gruppo e che ha
ottenuto il primo posto in classifica
a Radio Sorriso tra le più richieste
dagli ascoltatori del Triveneto. La
registrazione del cd arriva al termine
di un anno estremamente impegna-
tivo e positivo per la compagnia di
Bottrighe. Numerosi sono stati i tea-
tri italiani e le piazze che lo hanno
visto protagonista nel proporre il
folklore polesano. Tra questi va ri-
cordato il prestigioso festival regio-
nale del folklore a Roana, nell’alti -
piano di Asiago e la “Serata d’onore”
con ospiti i gemelli del coro d’Osteria
della Comunità Montana dell’Oltre

Po Pavese. Due appuntamenti anche
ad Adria: il 1^ agosto al venerdì
d'estate e alla recente festa dell'Uva.
Poi le tante iniziative di solidarietà
per i giovani diversamente abili, gli
anziani, ed altre per associazioni che
si occupano di malattie genetiche,
tumorali e di solidarietà sociale. Ol-
tre al nuovo cd, il gruppo sta defi-
nendo il suo cinquantesimo con una
“due giorni” di festa che compren-
derà la 24^ edizione di “Serata d’ono -
re” ed altri appuntamenti. Ai primi
di dicembre sarà pronto il calenda-
r i o.
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CADA Presentata l'opera del poeta rodigino Arnaldo Pavarin

Orizzonte sterminato in versi
ADRIA - Giovedì culturale dedicato alla
poesia al Cada con la presentazione del
libro "Come orizzonte" di Arnaldo Pava-
rin. Roberta Fava ha subito evidenziato
che "Pavarin ci accompagna, con la sua
poesia, lungo il suo percorso, ci fa os-
servare e contemplare non solo l’am -
biente circostante, il paesaggio polesa-
no, ma anche riflettere sulla quotidia-
nità, sulle vicende della vita e sulla
trasformazione della società". Ma nel-
l'opera del poeta rodigino, Fava intrave-
de anche una riflessione esistenziale.
"Il poeta - dice - si domanda del perché
del male, dello sfruttamento, dell’avi -

dità, dell’ingiustizia, del non rispetto
delle regole, delle persone, dei diritti,
con la dolorosa constatazione che dob-
biamo lavorare ancora molto per creare
condizioni migliori per un mondo di-
verso". Da parte sua Lorefice si è soffer-
mato sull'originalità del titolo dove
"l’orizzonte è sì una meta che abbraccia
il nostro sguardo, ma oltre quella linea
c’è di più, si può scorgere un altro
orizzonte, un’altra meta, come il pen-
siero va oltre la siepe di Leopardi".
Inoltre ha sottolineato come "il poeta
s’immerga nel tempo e lo espande
guardando le stelle, come orizzonte

che si affaccia verso quella parte d’infi -
nito che è dentro di noi". All'incontro
erano presenti Luciano Lanzoni consi-
gliere nazionale Ancescao ed Emma
Cappello presidente provinciale e re-
dattrice della rivista "Anziani e socie-
tà". Intanto il Cada ricorda che scadono
i termini per iscriversi alla gita cultura-
le in programma il 27 novembre a Trevi-
so alla mostra "Il fascino del Giappone:
il mitico Sol Levante, la sua arte e la sua
cultura millenarie, nella Casa dei Car-
raresi.
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CAVARZERE Co m u n e

Il Consiglio di bacino
e rifiuti all’ordine del giorno
C AVA R Z E R E - Torna a riunirsi domani, a una settimana
dall’ultima seduta, il Consiglio comunale di Cavarzere.
I temi trattati riguardano alcuni dei punti già all’ordine del
giorno della seduta scorsa, la cui discussione è stata rinvia-
ta. Nello specifico, domani sera la riunione inizierà con le
interrogazioni e le interpellanze, dopo le quali i consiglieri
comunali saranno chiamati a esprimersi in merito al
riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio
relativo al riconoscimento di indennità di esproprio. Ci sarà
poi la discussione e la votazione inerente la costituzione
Consiglio di bacino “Venezia Ambiente” per la gestione
integrata dei rifiuti urbani, con l’approvazione da parte del
Consiglio comunale dello schema di convenzione.
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