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ADRIA Corso Mazzini invaso dagli stand delle associazioni tra la musica dei Marmaja

Festa del volontariato sotto tono
Toccata e fuga del sindaco Massimo Barbujani che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca

Luigi Ingegneri

ADRIA – E’ mancato l’entu -
siasmo alla expo della Festa
del volontariato svoltasi l’al -
tra sera con le diverse associa-
zioni presenti nei gazebo. Un
clima più dimesso rispetto al-
l’anno scorso, quasi di rasse-
gnazione e non solo perché
più di qualcuno non ha rispo-
sto all’appello. Dietro le quin-
te, infatti, si bisbiglia che la
crisi economica si faccia sen-
tire anche nel volontariato ol-
tre al fatto che è sempre più
faticoso avvicinare e coinvol-
gere i giovani. Tuttavia ben 17
associazioni erano presenti in
corso Mazzini: Acat, Acli Car-
bonara, Alpini, Artinstrada,
Avis, Blue fox dance, Centro
aiuto per la vita, Centro fem-
minile italiano, Croce Verde,
Endometriosi, Danilo Ruzza,
Lagunari, Legambiente, Pia-
neta handicap, Un sorriso per
la vita e Unitalsi. Il taglio del
nastro è stato effettuato da
Daria Franzosi, ragazza adrie-
se di 11 anni, “p r e c e t t at a ” dal
sindaco Massimo Barbujani
che per consolidata abitudine
invita sempre il più giovane
che vede nei paraggi quando
c’è un nastro tricolore da ta-
gliare. Cerimonia di inaugu-
razione molto sobria senza di-
scorsi, alla presenza della pre-
sidente della consulta del vo-
lontariato sociale Roberta
Paesante, del presidente ono-
rario Gigi Passadore, quindi il

capogruppo del Pd Matteo
Stoppa, il presidente di Adria-
shopping Enrico Franzoso, i
rappresentanti delle associa-
zioni, il vicecomandante del-
la polizia locale Sante Rossi ed
il parroco di San Vigilio don
Fabio Finotello.
Molto significativa la presen-
za di un alpino e un lagunare
nel tenere il nastro tricolore:
alla sinistra la penna nera
Gianni Bernecoli, alla destra
Carlo Bagarin, un gesto sim-
bolico per sottolineare che nel
nome del tricolore tutte le as-
sociazioni sono unite.
Fugace presenza quella del
sindaco che si è fermato giu-
sto il tempo per l’inaugura -

zione poi ha salutato tutti la-
sciando un po’l’amaro in boc-
ca.
Quindi l’attenzione è stata
dedicata agli stand delle asso-

ADRIA Oggi la messa dei gruppi, domani Lisa Clark

Riflessioni sulla guerra

La mostra foto-documentaria “G u e r ra - g u e r re ”

Festa del volontariato Un po’ sotto tono la serata tra il sindaco
andato via quasi subito e molte associazioni assenti. Ma la
musica dei Marmaja e la forza dei presenti hanno salvato la festa
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■ “Solo” 17
i gruppi
p re s e n t i

alla serata:
t i ra

aria di crisi?

ciazioni dove venivano pre-
sentati gli obiettivi dei grup-
pi, le iniziative in program-
ma e donati alcuni simpatici
gadget. Lo stand degli alpini

ADRIA – La 20esima edizione della
Festa del volontariato prosegue que-
sta mattina con la partecipazione
delle associazioni, raccolte nella
Consulta comunale, alla messa nel-
la chiesa di San Vigilio. Il rito religio-
so sarà celebrato dal parroco don
Fabio Finotello e all’offertorio è pre-
vista la presentazione dei labari di
ciascuna associazione oltre a lasciare
un dono. Uno dei momenti più si-
gnificativi della festa 2014 è senza
dubbio l’appuntamento di domani
sera con Lisa Clark dei Beati i costrut-
tori di pace con la sua testimonianza
sul tema “La soluzione non sono le
armi”.
L’incontro si svolgerà alle 21 nella

sala conferenze della Casa delle asso-
ciazioni nel parco ex Canossiane con
ingresso da via Dante. Nella stessa
sala è stata allestita la mostra foto-
documentaria “Guerra-guerre” per
ricordare tutte le tragedie del post
1989, ossia dopo la caduta del Muro
di Berlino che avrebbe dovuto aprire
una stagione di pace. L’iniziativa è
promossa dal Centro di documenta-
zione polesano di Badia Polesine e la
visita alla mostra è ad ingresso libe-
ro. Uno degli aspetti più toccanti e
che maggiormente invitano alla ri-
flessione, è quello delle diverse eti-
chette che si vuole dare alla guerra:
al terrorismo, convenzionale, chi-
rurgica, umanitaria, preventiva, se-

greta, invisibile, civile, ambientale,
asimmetrica, privata. Nomi diversi
con il triste denominatore comune
che alla fine nascondono e giustifi-
cano massacri e distruzioni. “La Fe-
sta del volontariato – afferma Rober-
ta Paesante – vuol essere per tutti un
monito per dare il proprio piccolo
contributo per costruire un mondo
di pace”. La festa vivrà il suo ultimo
atto venerdì prossimo con il “Ballo in
strada” in via Angeli dove saranno
protagonisti i ballerini della Blue fox
dance sotto la guida dei maestri Lau-
ra Ruzza ed Enrico Grotto: lo spetta-
colo danzante-musicale prenderà il
via alle 21 con partecipazione libera.
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CAVARZERE Da mesi ormai la situazione è allarmante

Piazza del Donatore ostaggio di immondizia e degrado
residenti e commercianti protestano: “E’ una sconcezza”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Degrado e sporcizia causati
da senso civico pari a zero. Questo in
sintesi quello che i residenti e le attività
commerciali di piazza del Donatore de-
nunciano di vedere ogni giorno nella
zona, in particolare sotto uno dei portici
che fa da cornice alla piazza.
“La nostra – così il titolare di una delle
attività che lì hanno sede – era una bella
piazza, anzi lo è ancora ma purtroppo, da
un po’di tempo, l’incanto è scomparso. A
una certa ora del pomeriggio, a volte
anche al mattino, in una delle zone di
accesso alla piazza, si radunano in tanti:
italiani e stranieri. Si appoggiano al mu-

ro, siedono per terra o su seggiole che
portano con sé e, o trascorrono ore ar-
meggiando col telefonino o anche col
tablet”. Fin qui nulla di male ma, secon-
do quanto riferito dai residenti, durante
la loro permanenza in piazza le persone
che vi si ritrovano non si limitano a fare
dei selfie con lo smartphone.
“Il pavimento è ridotto indecentemente –
racconta il portavoce dei residenti – bevo -
no, lasciano bottiglie e tappi, fumano e
lasciano cicche, fanno addirittura i loro
bisogni in un angolo. Una situazione
insostenibile che si protrae da mesi”. La
piazza, soprattutto nel periodo estivo, è
stata spesso in questi anni sede di inizia-
tive all’aperto e di eventi con spettacoli di

prosa e concerti. La sua struttura rappre-
senta, infatt,i il luogo ideale per ospitare
manifestazioni e, in molte occasioni, es-
sa è il punto di ritrovo da dove partono i
cortei organizzati dal Comune in occasio-
ne di feste nazionali e commemorazioni.
“Questa è la situazione che ogni giorno ci
troviamo a vivere –concludono i residenti
– chiediamo a tutti un po’ di educazione e
senso civico in più e a chi di competenza
di attivarsi affinché sia messo un freno al
degrado oggi sotto gli occhi di tutti. Se
tutto ciò vi sembra impossibile, guardate
le foto che abbiamo inserito in vari siti
web o passate direttamente a vedere coi
vostri occhi, la zona in questione è quella
del portico che dà su via Spalato”.Il portico di piazza del Donatore

ha saputo distinguersi per il
banchetto con pane e salame
e buon vino che ha aiutato
molto a tirar su di morale. Poi
lungo corso Mazzini e tra i

gazebo si è diffusa la voce e la
musica dei Marmaja protago-
nisti assoluti della serata mu-
sicale davanti ad un pubblico
numeroso e caloroso.


