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VOLONTARIATO Ingresso ufficiale per due nuovi soci

La famiglia del Kiwanis adriese si amplia
con nuove risorse: Isabella Marin ed Andrea Osti
ADRIA - Tradizionale appunta-
mento natalizio per il Kiwanis
club con una conviviale nella
sala meeting nelle ex Canossia-
ne per lo scambio degli auguri e
un breve bilancio dell’at t i v i t à
svolta, oltre ad indicare i princi-
pali impegni del nuovo anno. A
fare gli onori di casa, nell’anno
del ventennale del club, il presi-
dente Luca Sacchetto che subito
ha ricordato l’ingresso nel soda-
lizio di due nuovi soci: Isabella
Marin e Andrea Osti, “amplian -
do così la famiglia kiwaniana
adriese” come ha sottolineato

Sacchetto. Numerose le autorità
ed i rappresentanti di altri grup-
pi: dal senatore Bartolomeo
Amidei, a Fabio Botti del Rotary
e Giovanni Renzo Sacchetto del
Panathlon, quindi Marco Capi-
tanio. L’incontro è iniziato, co-
me da buona tradizione, con l’e-
secuzione degli inni, cui ha fatto
seguito la lettura delle “Regole
d’oro” e la presentazione degli
ospiti da parte del cerimoniere
Gianni Chiarelli. Quindi un bre-
ve messaggio di saluto da parte
del presidente per evidenziare
“la sua soddisfazione per il club

in continua crescita ma anche le
fatiche nella realizzazione di ser-
vice, pur sempre sorretti dalla
fiducia nei valori kiwaniani, a
favore principalmente dei bam-
bini, difficoltà che riflettono la
crisi economico-sociale che si
protrae orami da diversi anni”.
Tuttavia non viene a mancare
l’impegno del Kiwanis verso le
fasce più deboli della popolazio-
ne anche del territorio adriese,
non ultima la recente consegna
ad altrettanti alunni della pri-
maria “Vittorino da Feltre”,
bambini affetti da Dsa, ossia

disturbi specifici dell'apprendi-
mento quali dislessia, discalcu-
lia, disortografia; senza dimen-
ticare i buoni spesa per materiale
didattico consegnati alle fami-
glie della città in gravi difficoltà

economiche. Al termine della
serata, il brindisi con gli cambio
degli auguri, poi musica e dan-
ze.

L. I.
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ADRIASHOPPING Sabato prossimo prendono il via le manifestazione

Ecco i cinque giorni della Befana
Grande attesa per il finale di martedì con il Brusavecìa

Luigi Ingegneri

ADRIA - Fervono i preparativi in
vista dell’arrivo della Befana, la
quale avrà un gran lavoro visti gli
impegni programmati da sabato
3 gennaio a martedì 6. Molto
nutrito, infatti, in programma
di manifestazioni messo a dispo-
sizione da Adriashopping con
Adria.com che godono del patri-
mocio di Provincia, Comune, Pro
loco e Consulta del volontariato,
oltre a piena collaborazione di
diverse associazioni cittadine.
Dunque, si parte sabato prossi-
mo, alle 17 con “Musica d’altri
tempi” lungo il Corso ed in piaz-
zetta Oberdan con animazione di
strada con l’organetto a mano-
vella ed intrattenimento di mi-
cromagia; inoltre giocoleria di
fuoco con Artinstrada; casetta
bancarella della Befana.
Domenica 4, dalle 15.30, sempre
in piazzattea Oberdan, “Aspet -
tando la Befana” con Filastroc-
cando a cura della Biblioteca co-
munale dei ragazzi; dalle 17, “La
Befana arriva in barca” lungo il
Canalbianco per approdare in ri-
viera Matteotti; alle 17.30 in piaz-
zetta Oberdan, “I cuoresini della
Befana cantano la vècia” a cura
dei bambini della scuola prima-
ria “Giovanni Pascoli”; alle 17.30
è previsto anche il taglio del na-
stro in piazzetta Oberdan con
apertura ufficiale della casetta
della Befana e cioccolata calda
offerta a tutti i bambini; alle 18,
esibizione del magico mago
Scomparini.
Si passa a lunedì 5: alle 17 nel

ridotto del Teatro Comunale,
“Bissolando”a cura degli studen-
ti dell'istituto alberghiero “Ci -
priani” con la dimostrazione di
decorazione della “bissòla”, a se-
guire la degustazione; nel frat-
tempo, dalle 17, in piazzetta
Oberdan la Befana riceve nella
sua casetta assistita dai suoi aiu-
tanti il Mago della Frulla e il
Salvanelo; alle 18.30, premiazio-
ne del concorso “La calza dei desi-
deri” rivolto ai bambini delle
scuole dell’infanzia e primarie;
un momento speciale sarà riser-
vato ai bambini della primaria di
Boccasette , vincitori dell’edizio -
ne 2014, che saluteranno la Befa-
na. Alle 20, nella Casa delle asso-
ciazioni, con ingresso da via
Dante Alighieri, è prevista la

“Cena del pane e vin”, cucina e
servizio cura dei volontari di
Adrianostra, consigliata la pre-
notazione contattando il numero
349.1210445.
Ed ecco il gran finale di martedì
6: al mattino giro delle Befane
per le vie della città e delle chiese
a cura dell’associazione Mtb Tut-
tinbici; alle 17, lungo il Corso, “La
Befana arriva sul Ponte Castel-
lo”, nel frattempo “C avall ino
trotta trotta” giro in pony per i
più piccoli a cura dell’Asd il Dia-
mante nero. Alle 17.30, in piazza
Cavour, tradizionale spettacolo
della Befana; a seguire, verso le
18.15 premiazione del concorso
“Porta la letterina a babbo Nata-
le” promosso da Adriashopping.
Alle 18.30 il suggestivo e imman-

cabile Brusavecia sul Canalbian-
co; poi ultimo saluto alla Befana
nella casetta.
Nel periodo dal 3 al 6 gennaio, nel
centro storico cittadino, si potrà
ammirare “La calza dei deside-
ri”, esposizione dei lavori in con-
corso delle scuole dell’infanzia e
primarie. Inoltre negli stessi
giorni, in piazzetta Oberdan, ol-
tre alla Casetta della Befana, ci
saranno: il Pozzo dei dolci, la
fontanella magica della Befana,
giochi d’abilità d’altri tempi, la
3^ edizione dell’Album di fila-
strocche e disegni da colorare del-
la Befana, la bancarella della Be-
fana, la posta della Befana, zuc-
chero filato, bissòle, bissòlette,
cioccolata calda e vin brulé.
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LA CONFERENZA Illustrate attraverso diapositive le bellezze del paese dei re

La Persia di Zambon al Cada

CAVARZERE Lega Nord

Ponte Boscochiaro
rischia la perdita
dei finanziamenti

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Il ponte di Boscochiaro
rischia la perdita dei finanziamenti”,
questo quanto affermano i due consiglieri
comunali della Lega Nord, Graziano Gar-
bin e Michael Valerio, parlando di “ritardi
nell’espletamento delle procedure” che,
secondo i due esponenti del Carroccio,
rischiano di rendere “impossibile la mes-
sa a gara prima del 21 marzo 2015”, ultimo
giorno utile per beneficiare dei finanzia-
menti. Garbin e Valerio sottolineano co-
me il nuovo ponte di Boscochiaro sia, non
solo per i residenti della frazione, un’ope -
ra di primaria importanza. Oltre a rappre-
sentare la principale via di collegamento
della frazione con il centro, il ponte ha
anche un alto valore simbolico in quanto
dedicato alle piccole vittime della tragedia
che, il 21 maggio del 1950, si portò via la
vita di quindici bambini, per il crollo della
la passerella di legno sul Gorzone.
“La realizzazione del ponte - così Garbin e
Valerio - rischia di non avvenire a causa
del protrarsi dei tempi per l’espletamento
delle procedure e degli atti necessari per la
messa a gara dell’opera. Un milione e
140mila euro la cifra stanziata, grazie a un
lavoro della Provincia di Venezia con il
Ministero dello Sviluppo economico, che a
Cavarzere significherebbe la costruzione
del nuovo ponte di Boscochiaro, quanto
mai necessario per sanare una situazione
critica come quella attuale. Dopo la pre-
sentazione del progetto definitivo nel 2013
e la comunicazione del Ministero della
messa in disponibilità della cifra a gen-
naio 2014, si è atteso la fine dell’anno per
iniziare le procedure di elaborazione della
documentazione necessaria per la messa a
gara”. I due consiglieri evidenziano poi
che il progetto prevede anche un adegua-
mento della viabilità di innesto, richie-
dendo un’operazione di esproprio di alcu-
ni terreni. “È qui che la nostra preoccupa-
zione sorge – affermano Garbin e Valerio –
e ci ha portato, nonostante le rassicurazio-
ni dell’assessore Mischiari nel corso della
risposta a una nostra precedente interro-
gazione, a presentarne un’altra per chie-
dere ulteriori precisazioni poiché l’opera
deve obbligatoriamente andare a gara pri-
ma del 21 marzo 2015, pena la perdita dei
finanziamenti. Nelle procedure di espro-
prio sono frequenti le controversie giudi-
ziarie che portano al congelamento delle
procedure e dei tempi, i ritardi di questa
amministrazione nell’espletare le proce-
dure richieste, in presenza di controversia
giudiziaria, si tramuterebbero in una cor-
sa contro il tempo, quasi impossibile, per
salvare il finanziamento”. Di qui la nuova
interrogazione da parte dei due consiglieri
del Carroccio, per la quale hanno richiesto
una risposta alla Giunta. “Se questi sono i
rischi e il ponte di Boscochiaro non vedrà
luce – chiosano Garbin e Valerio – credia -
mo siano quanto meno adeguate le pub-
bliche scuse e le dimissioni dalla vita
politica della maggioranza”.
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Un momento della conviviale natalizia

Autorità e associazioni impegnate per la Befana

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA - Una gita virtuale tra le bellezze
millenarie dell’Iran quando era “La Persia, il
paese dei re”. Questo il titolo della conferen-
za di Nicola Zambon agli incontri culturali
del Cada che ha letteralmente incantato il
pubblico con la proiezione di stupende dia-
positive. “Zambon - ha affermato Cesare
Lorefice - oltre ad essere un valente profes-
sionista come avvocato, è noto per essere un
grande viaggiatore e si muove sulla scia dei
grandi viaggiatori del passato, in primis
Goethe, alla ricerca di una personale e intui-
tiva forma di espressione. Tuttavia - ha
aggiunto - definirlo un viaggiatore, sarebbe
quanto mai riduttivo, così pure non gli
renderebbe giustizia etichettarlo come foto-
grafo anche se bravo. Egli è un vero artista e
con la sua sensibilità, bravura e buon gusto,
ha fatto del viaggio un’arte che condivide

con noi commentando le sue diapositive”.
Zambon ha esordito evidenziando “il pro-
prio bisogno di conoscenza, la voglia di
scoprire ed imparare. La Persia di oggi non è
certo quella di 20 anni fa, tramandataci dai
mass media o dai nostri ricordi sui Pasdaran
guardiani della rivoluzione o sugli Ayatollah
di Khomeini. Il nome Persia - ha ricordato -
fu dato alla regione da Ciro il Grande e tale

nome sopravvisse per millenni sino al 1935,
quando lo scià Reza Pahlavi decise di cam-
biarlo in Iran, che deriva proprio da ariano,
ossia di nobili origini”. Tutto questo rievoca
“antiche glorie e favolosi fasti, fiabesche
visite nelle sontuose corti, nei palazzi e nei
mausolei, i cui monumentali resti a Perse-
poli testimoniano la magnificenza dei re
Achemenidi: Ciro il Grande, Cambise, Da-
rio I definito il re dei re, Serse a tanti altri”.

Da tre anni i governanti iraniani hanno
aperto le frontiere al turismo, come preziosa
risorsa economica per il Paese. “L’offerta
turistica di questo magnifico Paese - ha
osservato l’avvocato - supera forse ogni occi-
dentale immaginazione: accanto alla sto-
riografia classica, vive una realtà attiva e
moderna, in cui le donne hanno diritto di
voto, indossano jeans e vestono all’occiden -
tale, il cui fulcro si trova nella capitale
Tehran, incoronata dalle vette innevate del-
la catena montuosa dell’Alborz, fino a 5.600
metri di altezza, con le sue piste di sci.
“Un’esperienza unica - ha concluso Zambon
- sicuramente da raccomandare, fare e ripe-
tere. Sono numerosi i progetti turistici in
Iran e con grandi investimenti, con oltre 220
milioni di dollari messi a disposizione”.
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