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ESCLUSIVO In anteprima le foto della mostra storico-documentaria che aprirà domani

La Grande Guerra vista dagli alpini
Esposizione allestita in aula magna dell’ex magistrale “Badini”. Oggi ‘assaggio’ agli studenti

La mostra sulla Grande Guerra degli Alpini Indumenti, armi e
molti altri oggetti utilizzati dal corpo dell’Esercito italiano

durante la Prima guerra mondiale

I CORSI

I n fo r m a t i c a
e inglese

ultimi 2 giorni

ADRIA - E’ stato proro-
gato a domani il termi-
ne ultimo per l’iscri -
zione ai corsi di infor-
matica e inglese. L’ini -
ziativa è promossa da
Adriashopping ed è ri-
volta a commercianti,
artigiani, titolari delle
ditte, dipendenti e fa-
migliari; prevede corsi
serali con inizio alle
20.30 e durata della le-
zione di due ore e mez-
za per un totale di 30
ore; al termine verrà
rilasciato un attestato
di partecipazione. Per i
soci il corso è gratuito,
con il versamento di
una caparra che però
verrà restituita se si ot-
terrà il 75% delle pre-
senze. Per iniziare do-
vranno esserci almeno
15 iscrizioni per corso.
Per informazioni e
adesioni contattare
Giulia al  numero
347/5234090 o Federica
al 349/1210445; invece
il modulo di iscrizione
è disponibile alla Bot-
tega del fumo in corso
Mazzini, di fronte al
tribunale.
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CAVARZERE Alle 21 in municipio c’è consiglio comunale

Stasera si vota per la Tari

CAVARZERE Parte il progetto di volontariato, con rimborso, per tre giovani

Servizio civile, un anno all’Ipab

C AVA R Z E R E – Il consiglio co-
munale si riunisce stasera alle
21, in adunanza straordinaria
di prima convocazione, nella
sala consiliare di Palazzo Bar-
biani.
Diversi i punti che sui quali i
consiglieri saranno chiamati a
esprimersi. Dopo le comunica-
zioni del presidente del Consi-
glio comunale, si passerà al-
l’approvazione del piano econo-
mico finanziario e delle tariffe
Tari per l’anno 2015.
Si procederà poi con la revisione

dello Statuto comunale e la di-
scussione inerente il federali-
smo demaniale, in relazione
all’assenso all’acquisizione del
terreno adiacente all’Ipab “A.
D a n i e l at o ”. I due punti succes-
sivi prevedono il riconoscimen-
to della legittimità dei debiti
relativi a una sentenza Giudice
di pace e a un’ordinanza ordi-
nanza del Giudice del lavoro.
Si procederà poi alla sostituzio-
ne di un componente nella
Commissione edilizia integrata
e verrà nominato un rappresen-

tante del consiglio comunale in
seno alla Consulta comunale
dello sport in sostituzione del
consigliere Ernesto Sartori.
Gli ultimi due punti all’ordine
del giorno riguardano l’adesio -
ne al servizio di difesa civica
territoriale e la proposta pre-
sentata dal consigliere Ema-
nuele Pasquali avente ad ogget-
to la riduzione dell’indennità
spettante al sindaco e agli as-
sessori.

N. S.
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C AVA R Z E R E – L’Ipab “Andrea Danielato” lan -
cia un nuovo progetto, destinato ai giovani
che vogliono impegnarsi all’interno del cen-
tro residenziale per anziani. Si chiama “Tem -
po di vita” ed è stato dichiarato ammissibile e
finanziabile dall’Ufficio nazionale Servizio ci-
vile, prevede l’inserimento di tre volontari
nell’ente per un periodo di dodici mesi.
Il Servizio civile nazionale, come ricorda la
responsabile del progetto Laura Gasparetto,
rappresenta un’opportunità a disposizione
dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un
anno della propria vita a favore di un impe-
gno solidaristico inteso come impegno per il
bene di tutti e di ciascuno e quindi come

valore di coesione sociale.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel
Servizio civile volontario, sceglie di aggiunge-
re un’esperienza qualificante al proprio baga-
glio di conoscenze, nel contempo assicura
una sia pur minima autonomia economica.
Ai volontari selezionati verrà infatti corrispo-
sto un compenso mensile di 433,80 euro.
Per partecipare alle procedure di selezione i
candidati dovranno presentare domanda en-
tro le 14 del 16 aprile. Il progetto prevede che i
volontari selezionati svolgano mansioni di
supporto alle attività socio-ricreative dell’en -
te con un impegno di trenta ore settimana-
li.

I giovani volontari devono avere cittadinanza
italiana o comunitaria, essere esenti da con-
danne penali e non avere già svolto il Servizio
civile nazionale.
La domanda di partecipazione alla selezione,
redatta secondo le modalità previste dal ban-
do, deve essere recapitata tramite Pec, racco-
mandata o consegnata a mano.
Per tutte le informazioni inerenti la compila-
zione della domanda, ci si può collegare al
sito nazionale del Servizio civile, dal quale si
può scaricare il bando, o contattare l’Ipab “A.
D a n i e l at o ” al numero 0426310982.

N. S.
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Luigi Ingegneri

ADRIA - “Ai veci per ricor-
dare, ai giovani per capi-
re”: un titolo che trasuda
il più genuino spirito al-
pino quello della mostra
storico-documentaria or-
ganizzata dal Gruppo al-
pini.
L’esposizione è allestita
ne ll’aula magna dell’ex
istituto magistrale “Badi -
ni” con ingresso da piaz-
zetta Marino Marin, dove
si affaccia il Politeama.
Oggi apre i battenti per
favorire la maggior parte-
cipazione di visite di gio-
vani e studenti che po-
tranno avvalersi della
presenza di Pasquale Iva-
no che ha curato la mo-
stra e sarà a disposizione
come guida; l’esposizione
rimarrà aperta fino a do-
menica con ingresso libe-
ro e con il seguente ora-
rio: 8.30-12.30 e 15-20.
Sono esposte uniformi ed
equipaggiamenti delle
truppe alpine e degli eser-
citi belligeranti nella
Grande Guerra, cimeli,
foto, video, documenti,
armi bianche e da fuoco
di cui in anteprima mo-
striamo le prime foto
scattate durante l’allesti -
m e n t o.
La mostra sarà ufficial-
mente inaugurata doma-
ni sera alle 18.30 alla pre-
senza delle autorità. Con
l’apertura della mostra,
dunque, si apre il wee-

kend dei festeggiamenti
per il 55esimo di fonda-
zione del gruppo delle
penne nere adriesi.
“Invito tutti gli adriesi ad
unirsi a noi per festeggia-
re il 55esimo compleanno
del gruppo Ana di Adria”
scrive il capogruppo Mat-
teo Sacchetto nel suo
messaggio. “E’ per me un
grande onore, motivo di
soddisfazione e di gioia -
aggiunge - essere capo-
gruppo in occasione di
questo importante tra-
guardo. 55 anni sono tan-
ti, specialmente se ricchi
e densi di attività associa-
tiva a cui hanno parteci-
pato generazioni di alpi-

ni. E’ doveroso ricordare
con affetto chi, nel 1960,
decise di dare vita nella
nostra città al gruppo Al-
pini. Un pensiero va
quindi a tutti i capigrup-
po che mi hanno prece-

duto: da Lino Naccari
fondatore e primo capo-
gruppo, a Virgilio Grotto,
quindi Angelo Cuccato e
Luigino Sparapan. Uomi-
ni saggi - sottolinea Sac-
chetto - conservatori di

ideali di amor di Patria,
memorie, amicizie, soli-
darietà e senso del dovere
che caratterizzano l’Asso -
ciazione nazionale alpi-
ni”.
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■ I n g re s s o
l i b e ro
o ra r i o

8.30 - 12.30
e 15 - 20


