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ADRIASHOPPING La preferenza si può esprimere entro oggi cliccando “Mi piace” sulla pagina Fb

Presepe, ultimo giorno per votare
Il presidente Franzoso: “E’ stata l’occasione per abbellire le vetrine dei negozi in modo diverso”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ultimo giorno
per votare "Il presepe in
vetrina": chiunque può
esprimere la propria
preferenza tramite la
pagina Facebook sulla
pagina "Il Presepe in ve-
trina" cliccando il "Mi
piace" sulla foto del pre-
sepio che più lo conqui-
sta per lavorazione arti-
stica, fantasia, novità,
tradizione o per qualsia-
si motivo di interesse.
Ma c'è tempo fino alla
mezzanotte di oggi per
dare la propria preferen-
za. Questo sarà il voto
della giuria popolare
formata da tutti coloro
che desiderano espri-
mere il proprio giudizio
sulle Natività realizza-
zione nelle vetrine dei
negozi del centro citta-
d i n o.
Il voto della giuria popo-
lare sarà messo insieme
a quella della giuria uf-
ficiale formata da rap-
presentanti locali indi-
cati da Adriashopping
promotrice dell'iniziati-
va .
Il concorso "Il presepe in
ve t ri n a ” è riservato a
tutte le attività adriesi
ed organizzato nell'am-
bito di "Adria di Natale
2014".
Dai primi di dicembre,
le creazioni nate dall'in-
gegno e dalla bravura
dei commercianti, sono

state esposte nelle vetri-
ne del centro storico.
"L’iniziativa - spiega il
presidente di Adria-
shopping, Enrico Fran-
zoso - è stata l’occasione
per abbellire ulterior-
mente le vetrine dei ne-
gozi in modo diverso ma
soprattutto nella tradi-
zione e nel vero signifi-
cato del Natale. E' stata
una bella soddisfazione
e una grande gioia - ag-
giunge - quel riscoprire
il senso di appartenenza
e di comunità e nello
stesso tempo rafforzare
anche il valore profondo
delle nostre tradizioni".
Pertanto Franzoso sotto-

linea che per "creare il
coinvolgimento di visi-
tatori, cittadini e clienti
dei negozi, si è voluto
coinvolgere anche il
pubblico, con il voto via
Fb, per concorrere a de-
cretare il podio della
classifica".
Questi i premi in palio
per i vincitori: al primo
classificato uno spazio
pubblicitario su un car-
tellone stradale per il
periodo di un mese, più
il contrassegno per par-
cheggio gratuito valido
per 20 giorni.
Al secondo un contras-
segno per parcheggio
gratuito valido per 15 gi-

roni.
Al terzo un contrasse-
gno per parcheggio gra-
tuito valido per 10 gior-
ni.
Al momento non è an-
cora stata fissata la data
delle premiazioni che
tuttavia avverranno en-
tro la fine di gennaio, a
conclusione di un even-
to che si è contraddi-
stinto per questa parti-
colare iniziativa sul
web, al fine di coinvol-
gere il maggior numero
di persone e promuove-
re le vetrine del centro
cittadino in modo parti-
colare.
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CADA La psicologa Russo

Ricerche di marketing
per il colore perfetto

ADRIA - "La fondamentale funzione del colore nel
mondo dell’arte è fin troppo evidente: grazie ad esso
gli artisti hanno potuto manifestare forme, emozio-
ni, sfumature e passaggi cromatici esprimendo i loro
sentimenti più profondi".
Con queste parole è iniziata la relazione della psicolo-
ga Patrizia Russo intervenuta nei giorni scorsi al
Cada. Ha aperto l'incontro il responsabile culturale
dell'associazione Cesare Lorefice che ha sottolineato il
suo impegno nella pittura ed i lusinghieri giudizi
ottenuti dalla critica. Pittura e psicologia, dunque,
uniti nel tema dell'incontro "Il significato psicologico
dei colori".
Allora Russo ha ricordato "i molteplici risvolti psicolo-
gici che hanno i colori che vengono usati nella moda,
arredamento, architettura, design industriale e altro,
così pure il colore delle pareti del soggiorno diverso
dalla camera da letto o dallo studio, ma anche delle
sale di degenza ospedaliera, delle aule scolastiche o
degli asili nido, persino degli uffici, mense, sale
d’aspetto o gli oggetti, la mobilia, gli abiti".
Inoltre, ha ricordato che vengono "commissionate
ricerche di marketing e di pubblicità tendenti all’uso
di un colore piuttosto che di un altro". Questo perché
"tutti i colori e le loro sfumature altro non sono che
raggi riflessi di varia lunghezza d’onda di luce bianca,
come è facile vedere con l’aiuto di un prisma di
cristallo o di un arcobaleno. In realtà quello che noi
vediamo come colore - ha sottolineato la psicologa - è
una determinata lunghezza d’onda di luce riflessa da
un oggetto, mentre le altre lunghezze d’onda vengono
assorbite, per cui il bianco riflette tutti colori, mentre
il nero li assorbe". Pertanto il colore diventa "una
sensazione a causa del suo valore simbolico primitivo,
ancestrale, che è un patrimonio comune".
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Adriashopping Panettone e vin brule offerto dagli alpini durante le festività

BOTTRIGHE Il ricavato dell’associazione andrà in beneficenza

Un sorriso da oltre 3mila euro

CONA L’opposizione critica la convenzione con il comune di Cavarzere

Polizia locale, la minoranza attacca

Polemiche sulla convenzione di polizia locale

Il gruppo di Befane del Sorriso per la vita

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Perplessità e dubbi sui reali
vantaggi dell’accordo, è questo quanto
emerge in una nota di Intesa per Cona,
gruppo politico di opposizione, che si è
espresso in modo critico relativamente alla
recente collaborazione siglata tra il comu-
ne di Cona e quello di Cavarzere sulla
polizia municipale.
Il gruppo politico conense precisa che, con
una determina del responsabile del perso-
nale, il 13 gennaio è stato disposto il distac-
co del comandante della polizia municipa-
le di Cona in supporto a Cavarzere, per un
impiego di dieci ore e mezza alla settima-
na. “Ci chiediamo – così Intesa per Cona –

come mai, a distanza di cinque mesi, il
sindaco di Cona Alberto Panfilio abbia
cambiato idea, dopo aver provveduto alla
risoluzione della convenzione di polizia
locale con il Comune di Codevigo, stipulata
dalla precedente amministrazione e nella
quale il nostro comune era capofila”.
Il gruppo consiliare di Intesa per Cona
evidenza poi che il sindaco Panfilio aveva
motivato il recesso affermando che i vigili
di Cona “dovevano essere presenti” sul
territorio per la vigilanza. “Ora invece cede
il comandante per fare attività con l’auto -
velox a Cavarzere – queste le parole di
Intesa per Cona – senza avere in cambio la
presenza dei vigili cavarzerani sul nostro
territorio. Questa decisione è stata presa

esclusivamente tra il sindaco e gli uffici
senza nessuna discussione politica”.
Vengono poi dati ulteriori dettagli sulla
collaborazione siglata tra Cavarzere e Cona
in merito al servizio di polizia municipale:
“Il supporto dei vigili di Cona, previsto
inizialmente di due mesi, penalizzerà so-
prattutto il nostro territorio in quanto noi
saremo sguarniti per tre mattine alla setti-
mana e le esigenze di sicurezza richieste
dai cittadini non potranno sicuramente
essere affrontate da un solo vigile urba-
no”.
Una netta presa di posizione, quella di
Intesa per Cona, contro questa collabora-
zione con Cavarzere. “Noi siamo per le
convenzioni – concludono gli esponenti

della minoranza di Cona – ma dove vi sia
uno scambio reciproco di servizio sulla
vigilanza del territorio e in cui il nostro
personale abbia il giusto ruolo all’interno
dell’accordo”.
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BOT TRIGHE (Adria) - A conclusione delle
attività natalizie svoltesi a Bottrighe,
promosse dall'associazione "Un sorriso
per la vita", sono stati raccolti ben
3.309,91 euro dei quali 1.710,46 euro con
la sfilata canora dei "Babbi Natale" più
1.596,45 euro con la "La Vècia" e "Brusavè-
cia”.
La somma verrà interamente devoluta in
beneficenza durante la tradizionale "Se-
rata per la vita", che si terrà in primavera,
e il ricavato verrà devoluto a favore della
ricerca di malattie genetiche e non solo.
"Al nostro passaggio - ricorda Milvia Ber-
taglia presidente dell’associazione -con

la nostra mitica slitta, con tanto di ren-
ne, fatta interamente a mano da alcuni
componenti del gruppo e con la macchi-
nina della musica della Befana, la gente
era emozionatissima e ci aspettava da-
vanti alla porta di casa o sul cancello e ci
ringraziava per essere passati. I bambini
erano felicissimi tanto che molti hanno
voluto fotografarsi sulla slitta, accerchia-
ti da tutti i babbi che portavano regali e
anche un po’ di allegria. Questo - sottoli-
nea Bertaglia - per noi è stato motivo di
carica ed un incitamento per andare
avanti, dopo un periodo non facile".
L'associazione ringrazia tutti ed, in modo

particolare, coloro che si sono prestati a
preparare un banchetto di ristoro al pas-
saggio della carovana, preparando thé,
caffè, vin brulè, cioccolata calda, panet-
tone, pandoro. Un ringraziamento parti-
colare alle famiglia Raffaele Bertaglia e
Manuela Fabbris, Claudio Grego e Ange-
lina Marinelli che ormai ci aspettano da
ben 22 anni, a Sandro Mottaran e Cecilia
Bellan e al supermercato di Giorgio e
Graziella Crepaldi con le figlie Paola e
Laura: un grazie a tutti per la disponibili-
tà e arrivederci al prossimo Natale.
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