
Novembre 2014
Mercoledì 12

15

TURISMO I dettagli del progetto illustrati da Fontanesi

La ricetta per rilanciare la città

Adria Panoramica della città

ADRIA - Prende corpo il progetto “Adria –
Borgo autentico nella terra dei grandi
Fiumi” presentato di recente dall'Ammi-
nistrazione comunale ed entro fine anno
altre iniziative per rilanciare la città.
Obiettivi e strategie del progetto, che si
avvale di un finanziamento di oltre tre-
cento mila euro della Comunità Europea
grazie all'intermediazione del Gal Delta-
Po, illustrate da Anastasia Fontanesi,
consulente dell'associazione "Borghi au-
tentici d'Italia" alla quale ha aderito an-
che Adria. "Si tratta - ha spiegato - di un
percorso di promozione e valorizzazione
del territorio che coinvolge l'intera co-

munità locale”. Entrando nel dettaglio
ha spiegato che "ultimamente la parola
'esperienziale' viene utilizzata per descri-
vere un tipo di turismo in cui il turista
diventa attore-protagonista della vacan-
za. L'obiettivo è quello di far sentire il
turista come un vero e proprio 'cittadino
temporaneo' alla ri-scoperta del ritmo di
vita lento del borgo". Per arrivare a que-
sto ha indicato sette punti: promuovere
il territorio in maniera integrata; valo-
rizzarne le peculiarità in termini di cul-
tura locale e produzioni tipiche; facilita-
re la realizzazione di una esperienza uni-
ca da parte dell'ospite; stabilire un fee-

ling permanente con l'ospite; assicurare
servizi, basati sui criteri di qualità, so-
brietà, sostenibilità e con costi equi; age-
volare forme di permanenza tempora-
nea o insediamento per piccole e medie
imprese; incentivare processi di miglio-
ramento continuo della realtà. Pertanto
"le azioni previste - ha sottolineato Fon-
tanesi - prevedono un coordinamento,
per la costituzione dell’unione fra gli
operatori, la valorizzazione dei prodotti
tipici locali, poi la comunicazione della
destinazione secondo la territorialità".

L. I.
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CAVARZERE Presenti la psicologa Paola Scalari e il consulente educativo Francesco Bertu

L’incontro per ascoltare i bisogni dei bambini

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

PETTORAZZA Incidente sulla strada provinciale 29

L’auto finisce fuori strada
grave barista di 20 anni

Alberto Garbellini

PETTORAZZA - L’auto
che sbanda in curva.
Una frazione di secondo
e il volante sfugge al
controllo della giovane
autista. La Micra poco
dopo finisce fuori strada
e la ventenne ricoverata
in condizioni molto gra-
vi all’ospedale di Adria.
La giovane conducente,
Nancy C., è una venten-
ne che lavora in un bar
di Cavarzere.
L’incidente è avvenuto
lunedì sera sulla strada
provinciale 29 a Petto-
razza Grimani. Non so-
no ancora le 21.30 quan-
do la Nissan Micra gui-
data dalla barista di
venti anni, residente a
Pettorazza, sta proce-
dendo lungo la via. Al-
l’incrocio con Botti Bar-
barighe però avviene
l’imponderabile. Al-
l’improvviso, all’u s ci t a
da una curva la ragazza
perde il controllo dell’u-
tilitaria. L’auto sbanda,
forse anche a causa dal-
l’asfalto reso viscido da
umidità e pioggia, di-
venta ingovernabile.
Nel giro di pochi istanti
la Nissan esce di strada
finendo nella scarpata.
Un impatto violento che
provoca diversi traumi
alla giovane conducen-
te.
L’auto si ferma a pochi
metri dalla strada la-

sciando dietro di sè una
scia di pezzi di lamiera e
vetri di fanali e finestri-
ni.
E’ un passante ad avver-
tire i soccorsi, che piom-
bano a Pettorazza in po-
chi minuti. Sul posto si
precipita un’auto dei ca-
rabinieri della compa-
gnia di Adria. Gli agenti
effettuano i rilievi del-
l’incidente per cercare
di appurare la dinamica
di quella che è una fuo-
riuscita autonoma.
Sul posto accorre anche
un mezzo del suem, i
medici prestano le pri-
me cure alla ragazza, le
sue ferite appaiono su-
bito gravi, l’ambulanza
allora fa rotta verso l’o-
spedale di Adria dove la
ragazza viene ricoverata
in prognosi riservata.
Per traumi in diverse
parti del corpo, le sue
condizioni sono giudi-
cate molto gravi. La sua
Micra intanto viene re-
cuperata da un mezzo
de ll’a utoc arro zzer ia
Bolzoni di Adria.
La notizia dell’incidente
e delle gravi condizioni
della ventenne barista
si diffonde subito tra i
suoi amici e conoscenti.
E sono molti quelli che
postano messaggi di in-
coraggiamento sulla
sua pagina Facebook. La
ragazza lavora al bar Ci-
tycaffè di Cavarzere.
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I soccorsi sulla strada provinciale a Pettorazza

ANNIVERSARIO Stasera

Il ricordo di Nassiriya
in Cattedrale ad Adria

ADRIA - I Carabinieri del mandamento di Adria, guida-
ti dal capitano Davide Onofrio Papasodaro, insieme a
tutta la comunità, ricordano questa sera i caduti di
Nassiriya nell'11^ anniversario della tragedia. Il 12 no-
vembre 2003 a seguito di un attentato alla base “Mon -
tale” di Nassiriya, in Iraq, morirono 17 militari, 2 civili
e 9 iracheni. Stasera sarà presente anche una rappre-
sentanza degli autieri che hanno intitolato la propria
sezione bassopolesana proprio a quei caduti. La messa
di suffragio sarà celebrata alle 18,30 in Cattedrale.
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BOTTRIGHE P r e m i at o

Ufficio postale
tra i migliori

a livello Nordest

BOT TRIGHE - Grande soddisfazione per l'ufficio po-
stale di Bottrighe, con responsabile Isabella Franchi,
che è stato premiato per i risultati di eccellenza in una
"classifica" a livello di Nord Est. Tra i 78 uffici postali
del Polesine, quello della frazione si è distinto insie-
me alle Poste centrali di Adria e all'ufficio di corso del
Popolo a Rovigo. La cerimonia delle premiazioni si è
tenuta a Mestre in occasione del meeting di Poste
Italiane e Cassa depostiti e prestiti sul tema del
risparmio postale e la qualità dei servizi postali.
Presente il responsabile Nord Est Cosimo Andriolo,
quattordici direttori di filiale, collaboratori selezio-
nati tra le strutture di staff e commerciali, oltre ai
direttori degli uffici postali più rappresentativi del-
l’intera Area, che conta in tutto quasi 1700 uffici
postali. Sul tema del risparmio, Andriolo ha sottoli-
neato come “Libretti e buoni fruttiferi, tradizionali
prodotti di Cassa depositi e prestiti legati al risparmio
postale, testimoniano come il gruppo Poste Italiane
contribuisca alla crescita del sistema Paese”. Si trat-
ta, senza dubbio, di un riconoscimento importante e
significativo a conferma che anche in un piccolo
ufficio si possono ottenere grandi risultati grazie alla
professionalità e alla dedizione del personale.

L. I.
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Bottrighe Lo staff dell’ufficio postale premiato.

Nicola Sguotti

C AVA R Z E R E – Una platea parte-
cipe e attenta ha ascoltato, nella
serata del 7 novembre, i due
relatori dell’incontro promosso
dal Centro per l’affido e la soli-
darietà familiare di Cavarzere,
Chioggia e Cona. Per l’occasio -
ne, presso la sala convegni di
Palazzo Danielato erano presen-
ti Paola Scalari, psicologa e psi-
coterapeuta, insieme al consu-
lente educativo Francesco Ber-
to, ospiti dell’amministrazione
comunale di Cavarzere, rappre-
sentata dall’assessore alle poli-

tiche sociali Heidi Crocco. “Ci
sono anch'io! Ascoltami … Co -
me dare voce ai bisogni dei
bambini?” era il tema del con-
vegno, che il Casf ha voluto
dedicare ai genitori, agli inse-
gnanti e a tutti coloro che si
occupano di formazione. I due
relatori hanno presentato al
pubblico cavarzerano il loro ul-
timo libro, dedicato proprio al
tema dell’educazione e della
formazione, che si intitola “Pa -
rola di bambino, il mondo visto
con i suoi occhi”. Molti gli
spunti offerti dalle riflessioni
fatte da Scalari e Berto, capaci di

mettere in evidenza come sia
necessario “far sentire accolti e
a m at i ” i più piccoli usando un
linguaggio a loro consono, fatto
delle parole che gli stessi bam-
bini usano.
All’incontro ha partecipato an-
che l’equipe del Centro per l’af -
fido e la solidarietà familiare,
formata dalla psicoterapeuta
Elisa Bovolenta, dall’assistente
sociale Lara Rubinato e dall’e-
ducatrice Roberta Sgobbi. Come
sottolineano le tre referenti del
Centro, un antico proverbio re-
cita “per far crescere un bambi-
no ci vuol l’intero villaggio” e lo

scopo dell’incontro di Cavarzere
era proprio quello di promuove-
re un’occasione di incontro tra
l’équipe del Centro, i Comuni di
Chioggia, Cavarzere e Cona e la
scuola. “Ci siamo incontrati per
cercare di aiutare a seminare
bene la nostra terra – così Bovo-
lenta, Rubinato e Sgobbi – il
nostro futuro sono i nostri bam-
bini, pertanto non si finirà mai
di capire come poterli crescere
al meglio. Genitori, educatori,
operatori e noi dobbiamo occu-
parci di loro, della loro crescita,
solo così potremmo sperare in
qualcosa di bello e di vero. Fac-

ciamoli sentire accolti e accetta-
ti tutti i giorni, sia che essi
siano i nostri figli, siano che
siano alunni o minori in affido,
facciamo sentire loro il calore di
una famiglia”. Per questo il
Centro per l’affido cerca persone
disponibili a gesti di solidarie-
tà, dall’accogliere un minore in
difficoltà in casa propria alla
disponibilità di aiutare come si
può una famiglia in difficoltà
perché la solidarietà ha tante
facce. Per qualsiasi informazio-
ne è possibile contattare il Cen-
tro allo 0415534093.
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