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SAN VIGILIO Da alcune serate sono presenti i ragazzi della Down Dadi con le educatrici

Sei angeli “speciali” alla Raganella
Preparano i tavoli, servono gli ospiti e sono stati protagonisti di un bel siparietto con don Fabio
Luigi Ingegneri

ADRIA - Sei “angeli speciali” si aggirano tra i tavoli
dello stand gastronomico
della Raganella: sono i ragazzi dell’associazione Down dadi impegnati nel
progetto “Chiavi in casa”
per conseguire maggiori
condizioni di autonomia
possibile.
Accompagnati e assistiti
dalle educatrici Monica
Destro e Catia Puozzo, i
ragazzi preparano i tavoli
dello stand, alcuni servono
gli ospiti e altri provvedono
a ripulire dopo che gli ospiti se ne sono andati. Questi
ragazzi in t-shirt rossa sono accolti con grande simpatia e ricambiano con sorrisi impagabili. Nella prima serata hanno avuto anche l’onore di salire sul
palco per presentarsi a uno
a uno dicendo il proprio
nome a don Fabio nell’insolito ruolo conduttore.
Una fugace presenza che
ha raccolto una marea di
applausi da standing ovation e all’uscita, mentre
passavano tra le persone
sedute, sono stati salutati
come delle star. “E' un’opportunità importante spiega Monica e Catia - offrire queste occasioni di relazione con altre persone.
Il progetto che stiamo sviluppando consente a questi ragazzi di conseguire
gradi di autonomia in un
primo momenti impensa-

DOCUFILM

“Io sono qui”
in anteprima
all’Arci

I ragazzi della Down Dadi protagonisti della Raganella
attraverso il progetto di inclusione sociale “Chiavi in casa”
che li coinvolge insieme alle educatrici Monica e Catia
bili, ognuno, ovviamente
con gradi diversi”.
Dai piccoli lavori domestici
come preparare e sparecchiare la tavola, fare le pulizie, ma anche fare la spesa al supermercato ed altre
commesse all’e s t e r n o.
L’attività dell’associazione
si svolge nella sede in via
Ragazzi del ’99 nell’ex casa
del custode sul fianco est
delle scuole “Manzoni”.
Attualmente sono impegnati 25 ragazzi di diverse
età seguiti da educatrici,
psicologhe ed esperti. I ragazzi sono divisi in tre categorie in base al livello di
autonomia che hanno
conseguito: alla base i

■ Il
progetto
“Chiavi
in casa”
li aiuta
a inserirsi
mozzi, nel mezzo i marinai e nel gradino più alto
gli skipper. “Questi ultimi
e qualche marinaio - spiegano le educatrici - hanno

la possibilità di lavorare
nei weekend”.
L’associazione è onlus e si
avvale di molti interventi
esterni di beneficenza che

arrivano da soggetti privati
o associazioni: oltre al sostegno che arriva dalle destinazioni del 5 per mille.

ADRIA - “Io sono qui”
sarà presentato in prima assoluta venerdì
prossimo all’Arci Mediterraneo alle 21. Il
docufilm fa il suo
esordio proprio alla vigilia della Giornata
mondiale del rifugiato. “Per la nostra prima uscita in pubblico
- dicono gli autori abbiamo scelto un
luogo che per noi è
anche un po’ casa, ovvero il circolo Arci gestito da una delle protagoniste del docufilm stesso, ossia
Shahnaz Jahangiri di
origini iraniane ma
con cittadinanza italiana”. Inoltre saranno presenti le altre
protagoniste Rania,
Sead e Dejane: sarà
anche un’occasione
per porre loro qualche
domanda e scambiare
quattro chiacchiere. Il
documentario parla
di storie che si intrecciano, persone che si
raccontano ed inevitabilmente narrano
anche di noi.
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MUSICA Meritato successo dei ragazzi dell’Academy dance

Crew group trionfa a Lendinara

Il gruppo adriese di Academy Dance

ADRIA - Trionfale trasferta nell’Atene
polesana per il Cd-r Crew group dell’Academy dance che si è aggiudicato il
primo premio al “Lendinara’s got talent 2015”, concorso organizzato dal
Forum giovanile comunale.
L’evento è stato molto apprezzato dal
pubblico e vissuto con grande entusiasmo dai numerosi partecipanti: nei 10
minuti a disposizione ogni gruppo ha
saputo esprimersi divertendosi e facendo divertire, decretando così il successo della manifestazione. Il gruppo
adriese hip hop si è imposto grazie alla
travolgente coreografia “Rhapsody

street” di Ilaria Barella, Helen Barbuiani e Nicole Franzoso.
I 16 ragazzi capitanati da Ilaria, uniti
dalla forte passione per la danza, hanno saputo incantare la giuria con una
coreografia originale e spettacolare,
tra note di violino e passi hip hop. La
performance, coinvolgente nei ritmi e
dall’esecuzione travolgente, è stata
un’interpretazione originale su un
mix di generi alquanto differenti, dalle classiche note di K. Jekins al piccante
Reggaetton, con una coreografia curata e fortemente caratterizzante, molto
gradita sia dalla giuria popolare, com-

posta dal pubblico presente alle serate,
che si è espressa con singole preferenze, sia dalla giuria tecnica che, con
valutazioni in decimi, ha deciso le selezioni, l’ammissione alla finale e la
graduatoria dei cinque finalisti.
In questo modo il gruppo adriese ha
iniziato alla grande la tournée estiva:
martedì prossimo sarà a Costa di Rovigo con tutta la scuola Academy dance
mentre il 17 luglio si esibirà “in casa”,
in suggestiva piazza Garibaldi nei Venerdì di “Adria d’estate”.
L. I.
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SERVIZI Comuni alla ricerca di una cooperativa sociale “B” per l’affidamento dei lavori

Cavarzere e Cona, bando per pulire i municipi
CAVARZERE - I comuni di
Cavarzere e Cona cercano
una cooperativa sociale di
tipo “B” interessata all’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali. Questo quanto scritto nel bando,
pubblicato anche nel sito
istituzionale del Comune di
Cavarzere, nel quale viene
precisato che l’affidamento
del servizio sarà valido per i
prossimi due anni.
I locali per i quali viene richiesta la collaborazione del-

la cooperativa di pulizie sono
a Cavarzere Palazzo Barbiani, Palazzo Danielato, il Teatro Serafin, l'asilo nido comunale e i Centro di aggregazione giovanile in via Alighieri, mentre per quanto
riguarda Cona il servizio riguarderà la sede municipale, il centro civico in via
Marconi e il magazzino comunale.
Le cooperative sociali che vogliono a partecipare alla selezione devono presentare, al-

l’ufficio protocollo del Comune di Cavarzere, una manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di
pulizia locali comunali dei
comuni di Cavarzere e Cona,
corredata da una dichiarazione attestante il possesso
di tutti i requisiti richiesti.
Nello specifico, la documentazione va presentata entro
le 12 del 26 giugno prossimo e
le cooperative per partecipare devono essere iscritte all'albo regionale delle coope-

rative sociali e al registro
delle imprese.
Inoltre, viene richiesta la
presentazione di documentazione attestante il “radicamento della cooperativa nel
territorio della provincia di
Venezia o di comuni limitrofi a Cavarzere e Cona”. Vi
sono inoltre altri vincoli,
precisati nel relativo avviso
che si può scaricare dal sito
istituzionale del Comune di
Cavarzere.
Nel bando viene precisato

che l’eventuale procedura
competitiva verrà espletata
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del
prezzo, del progetto tecnico e
dell’inserimento lavorativo
delle persone svantaggiate.
Per informazioni è possibile
rivolgersi allo 0426/317132 o
scrivere all'indirizzo lazzarin.federica@comune.cavarzere.ve.it.
N. S.
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