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Brevi da Chioggia (n.20-2014)

*ARRIVA LA CITY MAP – Una nuova piantina di Chioggia e Sottomarina, realizzata per i turisti. La nuova city map presenta tutti i luoghi storici, di

divertimento e i punti informazione, le attrazioni per i più piccini e i percorsi ciclopedonali. L’iniziativa, senza scopo di lucro, è stata sostenuta dagli

albergatori e dall’Amministrazione. Diecimila copie saranno distribuite tra hotel, campeggi, spiagge, capolinea dei bus, uffici apt e attività commerciali.

 

*FESTA DELL’AVIS – Grande festa per i donatori Avis che domenica scorsa hanno festeggiato il 55° anniversario della fondazione della sezione locale,

una delle più attive della provincia. I donatori hanno sfilato nel centro di Sottomarina, da piazzale Europa alla chiesa di San Martino, accompagnati dai

musici e dagli sbandieratori di Noale. Dopo la messa, il teatro vicino alla chiesa ha ospitato la cerimonia di bilancio, illustrato dal presidente Nevio

Boscolo Cappon. Nell’occasione è stato presentato il volume che raccoglie la storia dei 50 anni dell’associazione.

*PESCA ILLEGALE – L’equipaggio dell’imbarcazione, che la settimana scorsa ha pescato un raro esemplare di squalo volpe, era felice per questa

cattura, ma si è ritrovato poi multato e denunciato per pesca abusiva. Lo squalo volpe è una specie protetta e non può assolutamente essere pescato.

Solo che nessuno lo sapeva. Infatti i pescatori hanno agito in buona fede pubblicizzando pure la loro preda sui social network e dichiarandola nei

documenti di vendita compilati al mercato ittico all’ingrosso. Il personale della guardia costiera però ha dovuto comunque sanzionare l’equipaggio dato

che la legge protegge questa specie. Sanzione più denuncia per pesca abusiva.

*CHIOGGIA E I SUOI EROI – Nei giorni scorsi molte autorità e semplici cittadini hanno partecipato alla cerimonia in ricordo del carabiniere

chioggiotto Poliuto Penzo, medaglia d’oro al valor militare per l’eroismo dimostrato nella battaglia di Culqualber (1941) in Abissinia.

*BLOG MULTIMEDIALE – Un blog generazionale per gli under 25. L’idea di base è della Fondazione clodiense con l’obiettivo di dar voce,

multimediale, ai ragazzi di Chioggia, Cavarzere e Cona, che potranno esprimere un loro punto di vista oggi assente sui loro comuni. Il progetto prevede

due fasi. La prima partirà da giugno, i ragazzi saranno allenati da cinque coach su fotografia, scrittura, riprese video, vignettistica, speaker radio. Nella

seconda, che partirà a settembre, daranno voce ai loro pensieri nel blog con post multimediali da loro prodotti. In questi giorni si sta svolgendo il casting:

con un video di 20 secondi da inviare a info@fondazioneclodiense.it i ragazzi si presentano e spiegano cosa sanno fare. Chiusura iscrizioni il 18 maggio.

*GUARNIERI MEDICO VOLONTARIO – Una settimana da medico volontario nel polibus di Emergency a Siracusa per Fortunato Guarnieri, ex

sindaco e oggi consigliere di Sel. Il medico chirurgo l’ha descritta come esperienza forte, dove ha potuto toccare con mano una realtà durissima. La

giornata per l’ex sindaco cominciava alle nove di mattina e finiva verso le sette di sera o più tardi quando c’era bisogno.

*SEMAFORO DINAMICO - Nell’ufficio postale di Sottomarina i cittadini troveranno all’ingresso il “semaforo dinamico”, uno strumento che indica le

fasce d’orario più adatte per fruire dei servizi: verde significa poca affluenza, giallo possibile attesa appena superiore alla media, rosso probabili picchi di

affluenza. È disponibile anche una mappa con gli uffici postali più vicini e relativi indirizzi e orari di apertura, perconsentire ai cittadini una scelta

alternativa.

*Iniziativa Fondali Puliti - L’Associazione “Tegnue di Chioggia” sta collaborando con due iniziative europee Defishgear e Ghost che si occupano della

problematica delle reti da pesca abbandonate sui fondali ed invita a partecipare all'iniziativa “Fondali Puliti”. Sarà ospite della manifestazione la nave

oceanografica "Astrea" dell'ISPRA (è possibile visitarla). Si sono rese disponibili delle imbarcazioni. Per aderire con imbarcazioni proprie e Diving dare

l'adesione a tegnue@tegnue.it. Info: Andrea Rubini (348 4190801) o visitare il sito www.tegnue.it

*“Prevenzione Giovanissimi a Scuola” - L’Istituto d’istruzione superiore “Cestari-Righi” ha aderito al progetto di prevenzione al consumo di alcol

promosso dall’Asl 14. Gli alunni di 1ª C dell’I.I.S. “A. Righi” sono stati interessati all’iniziativa di educazione alla salute denominata “Prevenzione

Giovanissimi a Scuola” e hanno collaborato alla realizzazione delle diverse fasi del progetto, conclusosi con la produzione di spot multimediali per

evidenziare l’importanza di una vita sana nel rispetto della salute propria e altrui. Il giorno 16 maggio 2014, alle ore 10 presso l’auditorium “San Nicolò”,

saranno proiettati i lavori svolti dopo una breve motivazione esposta dagli alunni selezionati.   (S. N.)
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