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MARKETING TERRITORIALE Esibizioni teatrali, musica e convegni, gastronomia, arti e mestieri

Adria è pronta a diventare borgo
Sabato 13 e domenica 14 dicembre la città etrusca diventerà la capitale degli scambi culturali
ADRIA - Oltre 150 persone, un
convegno, una visita guidata
tematica al museo archeolo-
gico nazionale, 20 esibizioni
artistiche diverse tra concerti
di musica classica, concerti
canori, danze popolari, tam-
burini, gruppi folk, rappre-
sentazioni teatrali, show
dance, e numerosi espositori
con stand di gastronomia, di
artigianato, di arti e mestieri.
Sono questi gli eventi di
“Adria - Borgo autentico nelle
terre dei grandi fiumi” at t e s i
per sabato 13 dicembre dalle
16.30 alle 21.30 e domenica 14
dicembre dalle 11.30 alle 19.
Le vie, le piazze, i negozi e i
ristoranti di Adria saranno
riempiti dalle persone e dalla
vitalità di numerosi rappre-
sentanti provenienti dalle più
diverse regioni italiane: Ve-
neto, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Abruzzo, Sar-
degna, Umbria, Basilicata,
Puglia.
Adria si presenterà e sarà in
prima linea nel programma
con il museo archeologico na-
zionale, il conservatorio di
Musica “Antonio Buzzolla”, Il
teatro comunale, il palazzetto
dello sport. La città etrusca
sarà dunque la sede non solo
di una grande festa popolare,
ma sarà anche testimone di
un momento di scambio e,
soprattutto, di accoglienza
culturali.
Il progetto, che porterà un in-
dotto economico importante
agli adriesi, è realizzato in

collaborazione con Borghi au-
tentici d’Italia, un network di
220 comuni italiani che opera
al fine di strutturare servizi e
soluzioni per aumentare la
qualità della vita delle comu-
nità locali, con una particola-
re attenzione alla sostenibili-
tà e al rispetto delle radici
locali. “Sarà un momento
importante per dare visibilità
alla rete di paesi e territori
aderenti a Borghi autentici –
spiega Maurizio Capelli, se-

gretario generale dell’asso -
ciazione Borghi autentici d'I-
talia - Abbiamo già vissuto
manifestazioni simili in altri
progetti realizzati e questi
momenti di incontro e scam-
bio culturale, oltre a portare
un evidente beneficio econo-
mico alle città, aiutano dav-
vero i partecipanti ad entrare
in una mentalità nuova. È un
momento di scambio cultu-
rale, ma anche un primo pas-
so promozionale molto im-

portante. È la bellezza e la
forza del poter essere in re-
te”.
“Mi auguro che gli adriesi sa-
ranno capaci di dimostrare
davvero la capacità ospitale
della nostra gente – commen -
ta Patrizia Osti, assessore al
turismo del comune di Adria -
Se vogliamo sappiamo essere
gente ospitale in grado di ren-
dere ancora più bella e at-
traente la nostra terra”.
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CAVARZERE Anniversario di matrimonio in famiglia

65 volte Liliana e Gastone

Foto di gruppo dei coniugi Guarnieri per il 65esimo anniversario

La città etrusca sarà punto
di scambio e accoglienza
culturali con arte, musica,
teatro, danza e gastronomia
per due giorni intensi
nelle vie e nelle piazze

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Oltre 150 persone
invaderanno il comune

INCIDENTE Per la dinamica

Anziana travolta dal bus
si farà una consulenza tecnica
ADRIA - Verrà dispo-
sta una consulenza
tecnica per capire
esattamente la dina-
mica dell’inci dente
in cui ha trovato la
morte di Maria Zam-
pieri, la donna che,
mercoledì mattina,
alla fermata dell’au -
tobus in via Volonta-
ri della Croce Verde,
proprio davanti al-
l'ingresso dell’ospe -
dale civile di Adria
“Santa Maria regina
degli Angeli” è deceduta, dopo essere stata travolta
da un pullman. La procura in sostanza vuole capire
con chiarezza quello che è successo alcune mattine
fa. Per il momento il fascicolo è aperto per atti
relativi, non ci sono indagati.
Maria Zampieri, 77enne residente a Cavarzere, era
nubile e pensionata. La tragedia era accaduta in
pochi secondi, intorno alle 8.45.
La donna aveva raggiunto in autobus l'ospedale della
città etrusca, dove aveva appuntamento per una
visita. Secondo una prima provvisoria ricostruzione
dei fatti, la donna appena scesa si sarebbe accorta di
aver dimenticato alcuni effetti personali in corriera,
che nel frattempo però si sarebbe già rimessa in
moto. La signora Zampieri avrebbe cercato in qual-
che modo di far fermare l’autobus che, invece, l'ha
travolta. Alla guida del mezzo Actv un 41enne di
Chioggia.
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CAVARZERE Raccolta firme contro la legge voluta da Monti

Sel: “No al pareggio di bilancio”
C AVA R Z E R E – Il circolo Sel di Cavarzere
aderisce alla raccolta firme della cam-
pagna “Con il pareggio ci perdi”, a
sostegno della proposta di legge di ini-
ziativa popolare per cancellare l’intro -
duzione del principio di pareggio di
bilancio nella Costituzione, attraverso
la modifica dell’articolo 81.
A rendere nota l’adesione degli espo-
nenti locali di Sinistra ecologia e liber-
tà è la coordinatrice Lisa Armarolli, la
quale ricorda che, per andare a buon
fine, la raccolta di firme dovrà ottene-
re minimo 50mila sottoscrizioni. “L’i-
niziativa – così Armarolli – ha già visto

tra i firmatari Susanna Camusso, Alex
Zanotelli e Stefano Rodotà, essa inten-
de mettere al corrente i cittadini di una
legge del 2012, Governo Monti, con la
quale si è introdotto nella Costituzione
italiana il pareggio di bilancio. In que-
sto modo l’Italia si è privata della possi-
bilità di aumentare la spesa sociale e di
produrre una crescita economica”.
La coordinatrice locale di Sel prosegue
affermando che “le politiche di auste-
rità e di rigore in atto, basandosi sul
taglio della spesa sociale, impoverisco-
no i paesi, riducono i diritti e aumen-
tano la disoccupazione”. Infine, spie-

ga le motivazioni per le quali il circolo
di Sel ha deciso di aderire alla raccolta
firme e di promuoverla in città. “Con -
dividendo totalmente le motivazioni
di questa proposta di legge di iniziativa
popolare – queste le parole di Armarolli
– le compagne e i compagni del nostro
circolo hanno aderito a questa iniziati-
va e, nelle prossime settimane, saran-
no presenti nel nostro territorio a fine
di contribuire attivamente al raggiun-
gimento del quorum delle firme ne-
cessarie”.

N. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Lisa Armarolli Coordinatrice di Sel

Maria Zampieri

C AVA R Z E R E - Grande festa
in casa Guarnieri per il 65°
anniversario di matrimonio
di Gastone e Lea Bortoloni
detta Liliana, persone molto
conosciute e stimate in pae-
se.
La coppia si è sposata nel
lontano 26 novembre 1949 in
un baracca dove era stata
allestita provvisoriamente la
chiesa per i riti religiosi, in
quanto il duomo aveva anco-
ra le gravi ferite dei bombar-
damenti della terribile se-
conda guerra mondiale, ter-
minata qualche anno pri-

ma.
Ma niente in quei giorni po-
teva fermarli: Liliana aveva
18 anni e Gastone 20 ed an-
che il loro matrimonio in
quelle condizioni precarie
era uno simbolo della voglia
di riscatto e rinascita di tutto
il Paese dopo le distruzioni
morali e materiali della
guerra.
Così dalla loro unione sono
nati quattro figli, nel rispet-
to delle pari opportunità,
due maschi e due femmine:
Doriano, Doriana, Monja e
Daniel. La coppia anziana,

ma in ottime condizioni di
salute, ha potuto festeggiare
questo prestigioso ed invi-
diabile traguardo attorniata
dall’affetto dei figli, dei ge-
neri e della nuora, dal calore
dei nipoti e dall’allegria dei
pronipoti.
Ultima arrivata Sofia, nata
giusto un mese fa per la
gioia di mamma Angela e
papà Nicola che, con la loro
presenza, hanno portato un
tocco di ulteriore allegria in
tutta la festa.

L. I.
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