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ADRIA Oggi pomeriggio alle 16 il workshop promosso all’interno del progetto finanziato dal Gal

L’ospitalità turistica del borgo
Gli operatori del settore e i professionisti del Bai a confronto attorno a un t a vo l o

ADRIA - Ritornano ad
Adria le attività correlate
con l’iniziativa promossa
d a ll ’a m mi n i st r a z io n e
comunale “Adria - Borgo
autentico nelle terre dei
grandi fiumi”, rispetto al
bando attivato dal Gal
Delta del Po.
Il bando è finanziato con
fondi Avepa e realizzato
dallo stesso comune di
Adria in collaborazione
con Borghi Autentici d'I-
talia, network di 220 co-
muni italiani che opera
al fine di strutturare ser-
vizi e soluzioni per au-
mentare la qualità della
vita delle comunità locali
con una particolare at-
tenzione alla sostenibili-
tà e al rispetto delle radici
locali.
Oggi pomeriggio, a parti-
re dalle 16, nella sala con-
sigliare di Palazzo Tasso-
ni, si terrà il workshop di
lavoro “Adria Comunità
Ospitale” uno degli ap-
puntamenti del proget-
to, che punta a sviluppa-
re un sistema di offerta
locale integrata nell’otti -
ca dello sviluppo turisti-
c o.
Per workshop si intende
un momento di lavoro
comune, guidato dai
consulenti Bai (Borghi
Autentici), che mira ad
ottenere un risultato ope-
rativo comune per inizia-
re a definire un prodotto

turistico. Il tema sarà
“L’offerta turistica di
Adria comunità ospita-
le”.
Gli operatori saranno
ascoltati, si condivide-
ranno idee e ci sarà la
presentazione del model-
lo dell’approccio integra-
to di coalizione per met-
tere a punto la realizza-
zione del modello desti-
nazione Adria.

Come in tutti i tavoli di
concertazione si seguirà
un modello di lavoro e di
dibattito per essere pro-
duttivi nelle idee e nella
condivisione.
I consulenti dei Borghi
autentici, assieme al Co-
mune di Adria, invitano
quindi tutti gli operatori
direttamente o indiretta-
mente coinvolti nel set-
tore turistico: strutture

ricettive, agriturismi, ri-
storatori, associazioni
culturali, turistiche e di
promozione culturale,
agenzie di viaggio e di
trasporti.
Gli operatori, sono invi-
tati al tavolo di coalizione
per lavorare assieme e de-
finire l’offerta turistica
di Adria nel suo comples-
s o.
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SCUOLA Le classi quarte del “Bocchi- Galilei” in visita a Rovigo

Liceali alla scoperta del Cur

Gli studenti del liceo “Bocchi-Galilei” davanti al Cur

La presentazione del
progetto “Adria borgo
autentico nelle terre dei
grandi fiumi” in sala
consigliare di Palazzo
Ta s s o n i

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ A Palazzo Tassoni
si parlerà dell’offerta locale

In breve

Au s e r

Varolo: “D e nu n c e rò
chi denigra l’associazione”
■ Proseguono senza sosta i servizi promossi dall’Auser verso i
propri soci, in particolare per quanto riguarda il trasporto delle
persone bisognose e la consegna della spesa a domicilio. Tali
servizi saranno garantiti anche per il 2015. Tuttavia sulla questione
interviene il presidente Guido Varolo per smentire alcune voci
denigratorie messe in giro ad arte. “Tengo a sottolineare - spiega
Varolo - che il nostro servizio non si è mai interrotto contrariamente
a quanto riferiscono alcune voci che circolano in città, finalizzate
soltanto a gettare discredito sulla nostra associazione”. Ma Varolo
va oltre. “Visti i fatti antecedenti - afferma con decisione - siamo
pronti a difenderci anche legalmente contro coloro, in particolare
fuoriusciti dall’associazione, che denigrano il nostro lavoro e la
nostra associazione”. L’Auser ha sede in via Arzeron 22, sopra il
supermercato Interspar e per eventuali necessità si possono
contattare i numeri 0426/900999 o 370/3266876.

Botti

Barbierato chiede
chiarimenti sui controlli
■ Non è bastata la presa di posizione del sindaco che ha
confermato l’ordinanza anti-botti anche per il prossimo, per
placare le polemiche. Sulla vicenda interviene Omar Barbierato a
nome del Coordinamento civico per il bene comune che pone
l’attenzione sui controlli. “Conseguentemente a tale ordinanza -
osserva - chiediamo se è stato previsto un protocollo di controllo
con la Polizia locale. Se sì, chiediamo di sapere quanti vigili urbani
hanno vigilato durante la notte del 31 dicembre scorso sul
territorio comunale e come erano dislocati geograficamente e per
quali fasce orarie. Se tutto questo non fosse stato approntato,
l’ordinanza non sarebbe altro che uno scudo amministrativo del
tipo: io l’ho fatto, ho la coscienza apposto”.

ADRIA - Primo approccio con il mon-
do universitario per le classi quarte
del polo liceale “Bocchi- Galilei”. In-
fatti un gruppo di studenti, accompa-
gnati dagli insegnanti, ha vistato il
Cur di Rovigo per iniziare il percorso
di orientamento in previsione del fu-
turo posto diploma. I ragazzi hanno
potuto approfondire le loro conoscen-
ze su alcune facoltà dipendenti dalle
Università di Ferrara e di Padova, co-
me giurisprudenza, infermieristica,
ingegneria meccanica, scienze della
formazione e diritto dell’economia.
Gli studenti, in base ai loro interessi,
hanno visitato varie aule, imparando
a comprendere meglio aspetti del

mondo universitario come esami,
sessioni, discipline e molto altro. Di
grande interesse è stata la visita al
laboratorio “Te s i ”, una delle moderne
strutture del Cur, nel quale, in colla-
borazione con l’Università di Padova,
si compiono numerosi e diversi studi
di ingegneria meccanica.
I ragazzi sono venuti così a contatto
con laboratori e strumenti estrema-
mente all’avanguardia, come stam-
panti tridimensionali e dispositivi per
il calcolo degli attriti dei corpi. Nume-
rose sono le produzioni di questo labo-
ratorio, che rifornisce aziende ope-
ranti in vari settori, come quello auto-
mobilistico e dell’aviazione. “La gior-

nata è risultata molto utile - riferisco-
no i docenti - per poter consentire una
maggiore consapevolezza sull’univer -
sità ed è la prima di una serie dedicate
all’orientamento dei ragazzi nei vari
indirizzi di studio, a seconda dei loro
desideri ed aspirazioni, per permette-
re loro di costruire un futuro su basi
solide e sicure. Questi incontri di
orientamento - evidenziano i docenti
- sono preziosi per i ragazzi perché
acquisiscono informazioni per farsi
un ’idea più concreta dell'indirizzo
universitario in modo da evitare il più
possibile passi falsi”.

L. I.
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CAVARZERE “Si potrebbe attivare già entro il 2015”

Lisa Armarolli (Sel): “La riconferma di Dal Ben all’Ulss 14
e i tre milioni stanziati passo per l’Ospedale di comunità”
C AVA R Z E R E – “La riconferma di Dal
Ben e il finanziamento straordinario
di tre milioni di euro sono due buone
notizie che possono permettere l’atti -
vazione, già entro il 2015, dell’Ospe -
dale di comunità a Cavarzere”. A dirlo
è Lisa Armarolli, coordinatrice del cir-
colo di Sinistra ecologia e libertà di
Cavarzere e Cona, la quale evidenzia il
percorso di crescita fatto negli ultimi
anni dall’Ulss 14, soffermandosi sui
diversi provvedimenti attuati dalla
Regione Veneto a favore dell’azienda
ospedaliera clodiense e sulle ripercus-
sioni positive che gli ultimi stanzia-

menti potrebbero avere per Cavarzere
e Cona. La coordinatrice di Sel ricorda
che, nel febbraio dello scorso anno, la
Conferenza dei sindaci dell’Ulss 14
aveva previsto, tra le strutture inter-
medie, un Ospedale di comunità di
dodici posti letto a Cavarzere.
Lo stesso dg Dal Ben, dopo la riconfer-
ma a Chioggia, ha ricordato quanto
attuato nell’Ulss 14 negli ultimi anni,
parlando di un “impegno che conti-
nua” per la sanità cittadina, puntan-
do anche su strutture intermedie, co-
me sarebbe appunto l’Ospedale di co-
munità. “Il riconoscimento del lavoro

svolto – queste le parole di Dal Ben – si
rafforza con lo stanziamento di altri 3
milioni di euro, che permetteranno
sia di proseguire la strada del rinnova-
mento dell’Ospedale dal punto di vi-
sta strutturale e tecnologico, sia di
sviluppare l’assistenza territoriale
puntando, in particolare, sulle strut-
ture intermedie. Quanto a questi pro-
getti di futuro sviluppo, nelle prossi-
me settimane mi confronterò con le
istituzioni cittadine per definire in-
sieme a loro le scelte importanti”.

N. S.
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