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L’APPUNTAMENTO Lunedì il progetto che riguarda anche Loreo, Rosolina, Taglio di Po

Strategie per il nuovo commercio
Con “I n t e g ra t o ” 410.000 euro per interventi strutturali nei centri urbani e nel marketing

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Si alza il
sipario sulle strategie per
rilanciare il commercio.
Lunedì alle 21, alla sala
convegni della biblioteca
comunale di Porto Viro,
si svolgerà un incontro
pubblico organizzato
dall’assessore alle attivi-
tà produttive Silvia Gen-
nari, rivolto a tutti i
commercianti dei comu-
ni di Loreo, Rosolina, Ta-
glio di Po e Porto Viro.
La riunione si inserisce
nel progetto integrato,
approvato e finanziato in
parte dalla Regione Ve-
neto a favore del com-
mercio presenti nei cen-
tri urbani.
“Il progetto si chiama
Integrato - spiega la Gen-
nari -sia perché coinvol-
ge quattro comuni, e
questo è sicuramente un
punto di forza perché di-
mostra la capacità di col-
laborare su tematiche
che impattano sull’eco -
nomia locale, come il
commercio e il turismo,
sia perché il progetto
prevede diverse attività
che spaziano dalle opere

pubbliche all’animazio -
ne economica, alla for-
mazione”.
In questo particolare pe-
riodo, segnato da una
crisi economica la sfida
dei quattro comuni che
si sono uniti e sono riu-
sciti ad ideare un unico
progetto in grado di po-
tenziare le opportunità
di lavoro per gli operatori

commerciali presenti nel
tessuto urbano è un se-
gnale di ottimismo e di
stimolo all’in iz iati va
commerciale.
In linea con gli obiettivi
del bando, il programma
che ammonta a com-
plessivi 410.000 euro
prevede interventi strut-
turali (sistemazione di
piazze a servizio del com-

mercio urbano ed ade-
guamento di edifici fun-
zionali a molteplici atti-
vità economiche e cultu-
rali al fine di garantire e
migliorare la fruibilità
dei centri urbani) sia in-
terventi di marketing e
promozione, e corsi di
formazione specifici ri-
volti agli operatori.
Per illustrare gli obiettivi
del bando e il program-
ma dei corsi di formazio-
ne che sono stati ideati
da Confesercenti è orga-
nizzato l’incontro di lu-
nedì sera dove saranno
anche concordate le date
di attivazione dei corsi.
“I corsi punteranno su
lingua straniera (inglese
e tedesco) - spiega la
Gennari - accoglienza,
comunicazione con il
cliente, marketing e la
digitalizzazione con so-
cial media marketing e
smartphone. Punteran-
no a fornire agli operato-
ri del commercio quelle
competenze aggiuntive
che possono rappresen-
tare un valore aggiunto
nel rapporto con turi-
sti”.
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POLO NATATORIO

Il comune vende la quota
della società Sport service

PORTO VIRO - Il consiglio comunale decide di vendere a 10
euro la sua quota azionaria della partecipata Sport service.
La decisione è stata votata dai consiglieri della maggioran-
za con l’astensione dei cinque consiglieri di minoranza.
“Dopo che il bando della messa in vendita del nostro 10% di
azioni dalla società che gestisce la piscina è andato deserto
- ha spiegato il sindaco Thomas Giacon - e per andare
incontro alle difficoltà dei gestori del centro natatorio, che
ha chiuso il bilancio con un passivo di 15mila euro, abbia-
mo pensato di cedere le quote a chi ne fa già parte per un
valore simbolico di 10 euro, anzichè cinquemila euro, quale
valore minimo del valore nominale dei 50 mila euro. Nel
contempo stiamo accompagnando la società nel trovare
degli investitori per comprare una quota della Sport Servi-
ce”. E ancora. “ Dal prossimo anno la società che gestirà la
piscina dovrà versare al comune 30mila euro, un credito
che sarà convertito in servizi per le scuole e per persone in
difficoltà”.
Dalla discussione è emerso che per il momento, sia il
sindaco che il funzionario comunale Antonio Lazzarin,
continueranno a far parte del cda della società che gestisce
la piscina, per dare una continuità in termini di servizi alla
comunità. Il consigliere di minoranza Maura Veronese ha
evidenziato che il comune deve ancora 87 mila euro ai
gestori della piscina. Il sindaco Thomas Giacon ha ricorda-
to che da tre mesi i dipendenti della cooperativa non
percepiscono un euro.

G. F.
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L’INIZIATIVA La manifestazione scatterà da piazza Repubblica

MotoBabbi in viaggio nel Delta

Torna l’iniziativa dei MotoBbabbi

Il centro di Porto Viro

PORTO VIRO – Domani inizierà da
piazza Repubblica la nona edizione
dei “MotoBabbi”, che farà tappa a
Taglio di Po, Loreo per terminare a
Cavarzere. Alle centinaia motociclet-
te custom Harley-Davidson, si af-
fiancheranno le auto americane d’e-
poca, tra cui molti maggiolini. Par-
tenza prevista alle 13.20 circa, per
dirigersi verso Taglio di Po in piazza
Venezia, e dove al mattino è previsto
un pranzo di gruppo con aperitivo.
Alle 15 il viaggio proseguirà a Loreo
lungo via Roma dove i Motobabbi si
dedicheranno alla distribuzione di

gadget, caramelle e giocattoli per
tutti, grandi e piccini. E poi trucca
bimbi ed animazione con Peppa Pig,
fino alle 16.40.
Momento clou quello dell’elezione di
“Miss Babbina 2014”, che sarà decre-
tata da una giuria popolare. Poco più
tardi alle 17 il giro porterà i MotoBab-
bi a Cavarzere, in via Roma, un pit
stop dove verranno offerti vin brulé e
cioccolata calda. La serata si conclu-
derà con un gran finale al ristorante
Paioa. L’intero ricavato sarà devolu-
to, tramite la raccolta di fondi per
l’acquisto di ausili per disabili, a

favore dell’associazione Emmanuel.
L’evento è frutto dell’impegno del-
l’associazione “American dream
onlus” e dei suoi organizzatori, del-
l’animazione del gruppo di “Fun is
music” di Enrico Scavazza, e del sup-
porto tecnico del direttore artistico
Davide Tessarin, nonché delle nu-
merose donazioni di ben 40 sponsor.
Ringraziamento particolare a “Born
to be wild”, motoclub di Rovigo.
In caso di maltempo la giornata si
svolgerà il 21 dicembre.

G. F.
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