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CASA DI RIPOSO SERVIZI Michela Grotto sugli aumenti

“Il Comune deve provvedere
per i non autosufficienti”

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ polemica sul
recente aumento delle
rette in Casa di riposo.
Sulla questione intervie-
ne il comitato civico “Ar -
ticolo 32”.
“Ci ritroviamo con rette
più salate, molto più sa-
l at e ” esordisce Michela
Grotto. E spiega la nuova
situazione: per i non au-
tosufficienti si parte da
un aumento minimo
giornaliero di 1,1 euro fi-
no ad arrivare a 3,75 euro
in più a carico degli ospiti
affetti da demenza e di-
sturbi del comportamen-
to. Su base annua signi-
ficano dai 401,5 fino ai
1368,75 euro che andran-
no ad aggiungersi ai costi
già salatissimi e per mol-
ti improponibili.
Grotto riporta le parole
della presidente Sandra
Passadore secondo la
quale “si tratterebbe di
un atto dovuto a causa
dell’adeguamento dei co-
sti di gestione”. Imme-
diata l’osservazione criti-
ca dell’esponente civico.
“Non sapevamo - obietta
- che gli sprechi per gli
improbabili e sterili pro-
getti per rincorre una
nuova struttura adesso si
chiamassero costi di ge-
st ione ”. E si chiede:
“Questi costi ricadranno
sugli ospiti e sulle loro
famiglie, così pure gli er-
rori di valutazione che

hanno portato a progetti
fatti e poi cestinati come
carte di caramelle?”.
A questo punto Michela
Grotto ricorda un “decre -
to del Presidente del Con-
siglio dei Ministri nel
quale si stabilisce che le
rette dei ricoverati ultra
65enni non autosuffi-
cienti debbano essere pa-
gate per il 50% dal Servi-
zio sanitario nazionale e
per il restante 50% dai
Comuni, con eventuale
partecipazione dell'uten-
te in base al valore
Isee”.
Pertanto “ad Adria - ri-
corda Grotto - i familiari
possono fare riferimento
alla delibera di giunta 25
del 28 gennaio 2010,
quando era assessore alle
politiche sociali Federico
Simoni, che impartisce
le direttive alle quali atte-
nersi e che afferma espli-
citamente e senza possi-
bilità di diverse interpre-
tazioni, che nulla è dovu-
to da parte dei familiari,
sarà il Comune ad inte-
grare le rette di ricovero
per le parti non coperte
dalla Regione e dall'inte-
ressato. Adesso tocca al
nostro sindaco - ricorda
l’esponente civico - atti-
varsi per rimuovere tutti
gli ostacoli di ordine eco-
nomico che stanno tra-
sformando in privilegio
anche l’ultima spiaggia
dell’anzianità”.
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La facciata d’ingresso della Casa di riposo di Adria

MUSICA Domani alle 11

Apertivo in concerto
in villa Mecenate

ADRIA - Secondo appuntamento domani mattina alle
11 in villa Mecenate con “Aperitivo in concerto” in
onore del bicentenario della nascita di Antonio Buz-
zolla. Tema dell’incontro musicale “Vivo sonhando, il
Lied del ’900 in Italia e in Brasile” con la soprano
Tatiana Aguiar accompagnata al pianoforte da Alberto
Boischio. L’incontro, con ingresso libero, è aperto a
tutta la cittadinanza; al termine è previsto un buffet.
L’iniziativa, promossa dal conservatorio, si avvale del
patrocinio del Comune e del contributo di Bancadria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPETTACOLI Scuola di ballo

La Blue fox dance
porta a Cortina
il tango illegale

ADRIA - Trasferta nella perla delle Dolomiti per i ragazzi
della Blue fox dance guidati dai maestri Laura Ruzza ed
Enrico Grotto che questa sera a partire dalle 20 si
esibiranno in corso Italia per la seconda edizione di
“Tango illegale a Cortina”.
Si incontreranno allievi del corso di Adria e del corso di
Borca di Cadore, tutti preparati dalla scuola di ballo
adriese, e sotto la luce magica di Cortina danzeranno
tanghi e milonghe celebri, in onore della festa della
donna visto che oggi è la vigilia dell’8 marzo. Questi i
protagonisti della serata: il gruppo degli allievi di Adria
comprende Andrea e Martina Zampirollo, Roberta Pol-
monari, Matteo Corazza, Stefano Faccini, Veronica Mi-
lani, Sabrina Rizzo e Marco Cavicchio; la squadra di
Borca di Cadore arruola Monica Boffula, Nicole e Giu-
seppe Alberti, Luca Alvera’, Cristina De Monte, Pietro
Sala, Debora Lo Russo, Viviana De Luca, Stefano Zardi-
ni, Irene Pedivilla, Lorenzo Zardini e Laura Conserotti.
“E’ una serata straordinaria - spiegano i maestri Ruzza e
Grotto - e siamo convinti che i ballerini protagonisti
ricorderanno a lunga questa esperienza. E’ per tutti un
momento di grande responsabilità perché lo scenario è
unico ed è inutile soffermarsi a ricordare il pubblico
speciale di Cortina”.

L. I.
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Le ultime prove dei ballerini della Blue fox dance

CAVARZERE I manufatti trovati in località Cuora esposti a New York

Le coppe blu al Metropolitan

CAVARZERE Domani

Le poesie di Livia Bruson
a palazzo Danielato

C AVA R Z E R E – Prenderà il via nella mattinata di domani,
alle 10.45 a palazzo Danielato, la rassegna “Marzo con
l’autore” che per quattro settimane porterà le opere di
scrittori legati al territorio. Si comincia con “Vi a g g i a n d o
tra sentimenti e ricordi”, opera prima di Livia Bruson,
poetessa di Rottanova che nelle sue opere tocca temati-
che inerenti la terra natia ma anche all’attualità. Livia
Bruson ha iniziato a scrivere versi una ventina di anni fa,
per fissare nella carta ricordi e sentimenti. Ha partecipa-
to nel 2010 a un concorso per la pubblicazione di una
raccolta e la sua poesia “Al mio fiume”, è stata scelta e
inserita nell’antologia. Poi l’editore le ha proposto di
stampare una raccolta tutta sua, così è nato il suo libro.

N. S.
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CAVARZERE Gita organizzata dal motor club “Sandro Munari”

Sulle orme di Enzo Ferrari

Foto di gruppo del motor club

C AVA R Z E R E – Uscita a Maranello per il
Motoring classic club “Sandro Munari”
di Cavarzere che, nella giornata del pri-
mo marzo, si è recato nella patria di Enzo
Ferrari. Ben 74 i partecipanti che hanno
visitato prima Maranello e poi Modena.
Prima tappa le visite guidate al Museo
Ferrari di Maranello, i partecipanti han-
no potuto ammirare i capolavori creati
grazie alla personalità e alla sua geniali-
tà e scoprire il mondo Ferrari. Un percor-
so tra Formula 1, prototipi, gran turismo
e stradali. Le guide hanno illustrato le
auto esposte, integrando il racconto con
aneddoti e curiosità. All’uscita i parteci-

panti alla gita hanno trovato una grade-
vole sorpresa. Grazie al direttivo del
club, sul piazzale antistante erano stati
imbanditi due tavoli ed è stato servito un
aperitivo. Dopo il pranzo, la comitiva è
partita verso Modena per la vista guidata
alla casa di Enzo Ferrari. Il museo è stato
realizzato negli storici fabbricati della
casa natale di Ferrari e dell’officina del
padre Alfredo, ai quali è stato aggiunto
un avvenieristico padiglione dove sono
esposte le automobili più significative
della vita del Drake.

N. S.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Sono state ritrovate a Ca-
varzere, in località Cuora, in uno scavo
tra il 1904 e il 1905, e oggi le due straordi-
narie coppe blu di Ennione fanno bella
mostra di sé al Metropolitan Museum of
Art di New York. Patrimonio del Museo
archeologico nazionale di Adria, i due
preziosi manufatti rimarranno esposti
nel prestigioso museo americano fino al
13 aprile, nell’ambito dell’esposizione
“Ennion: master of roman glass”, la pri-
ma che il Metropolitan dedica ai vetri
antichi.

Le due tazze in vetro blu, opera del famo-
so vetraio siro-palestinese vissuto nel pri-
mo secolo dopo Cristo, finita la mostra
newyorkese continueranno a rimanere
oltreoceano, dove saranno esposte fino al
prossimo ottobre al Museum of Glass di
Corning, nello stato di New York, impor-
tante centro americano di produzione del
vetro. Il prestito delle coppe di Ennione ai
due musei statunitensi rappresenta
un’ulteriore conferma dell’alto valore del
patrimonio del museo adriese, che trova
nella collezione di vetri romani alcuni dei
suoi elementi più preziosi.
Come spiega la direttrice del Museo ar-

cheologico nazionale di Adria, Maria Cri-
stina Vallicelli, le due coppe di Cavarzere
erano parte di un corredo funerario di
una tomba romana, entrambe vennero
ritrovate integre e sono state realizzate
con la tecnica della soffiatura a stampo,
sviluppatasi in ambito orientale e intro-
dotta in Italia settentrionale dallo stesso
Ennione. Le decorazioni di entrambe le
coppe, molto simili tra loro ma una di
dimensioni più grandi dell’altra, ritrag-
gono motivi vegetali tra i quali si inseri-
scono iscrizioni in greco con la firma del
maestro vetraio.
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