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ADRIA Tante novità e promozioni pre-estive in città con la diretta di Delta Radio

Ecco il Festival dello shopping
Per tutta la giornata di sabato stand ed esposizioni all’aperto lungo corso Vittorio
Luigi Ingegneri

ADRIA - Ancora una volta la fantasia e lo spirito
di intraprendenza mettono di adriesi davanti a
tutti. Infatti nessuno, finora, aveva avuto l’idea
di dare vita ad un “Festival dello shopping”: c’è
il festival della canzone,
del cinema, dello sport
ed altro, ma lo shopping
ancora mancava all’appello.
Questa è la nuova iniziativa targa Adriashopping che sabato prossimo trasformerà il centro
storico cittadino della
città etrusca in un vero e
proprio salotto dello
shopping a cielo aperto
dal mattino al tramonto. Punto nevralgico dell’iniziativa sarà l'asse pedonale di corso Vittorio
Emanuele II.
“Un’iniziativa - spiega il
presidente Enrico Franzoso - che valorizzerà la
via principale dello
shopping cittadino contribuendo alla promozione del nostro territorio e alla valorizzazione
dell’identità commerciale della città etrusca.
Scopo principale - sottolinea - è promuovere il
centro urbano, valorizzandone l’identità commerciale, grazie alla collaborazione dei nego-

CAVARZERE Lo ricorda Fabian

Niente bollo per i veicoli
di associazioni per disabili

Adriashopping Il gruppo di esercenti che ha aderito all’iniziativa dell’associazione
zianti aderenti, il tutto
con il patrocinio del Comune di Adria”.
Il centro storico sarà
quindi animato dalle attività commerciali
adriesi oltre al supporto
di Delta Radio che per
l’occasione realizzerà la
diretta da piazza Bocchi.
L’iniziativa coinvolge oltre 40 negozi tra boutique, gioiellerie, alimentari, accessori per la casa, telefonia, calzature,
agenzie viaggi, gelaterie, bar.
“Con questo evento prosegue il leader dei

commercianti adriesi - si
vuole attivare sul territorio, un trend positivo di
ulteriore crescita e promozione per le nostre
attività commerciali
adriesi, per questo si
vuole dare vita ad una
giornata a contatto diretto e al di fuori delle
quattro mura dei negozi
con i commercianti
adriesi, per fare spese
pazze a prezzi scontati,
approfittando delle numerose occasioni preestive da prendere al volo”.
Inoltre Franzoso fa pre-

sente che “Adriashopping e i commercianti
aderenti, i quali hanno
contribuito economicamente per la realizzazione di quest’iniziativa,
vogliono lasciare in tutti
il ricordo di un ‘tocco
speciale’ a chi farà shopping nella giornata di
sabato”.
Pertanto le attività
aspetteranno visitatori e
clienti negli stand dalle
8.30 alle 13 e dalle 15 alle
21; in caso di maltempo
l’evento è rinviato a sabato 6 giugno.

CAVARZERE - Tra i provvedimenti adottati con la Legge di
stabilità regionale di quest’anno vi è anche l’esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica per i veicoli adibiti
al trasporto dei disabili e degli anziani, proprietà delle
organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale
delle organizzazioni di volontariato. Ad evidenziare i benefici che tale scelta avrà anche per il territorio cavarzerano è
Elisa Fabian, rappresentante di Cavarzere nel direttivo del
Pd metropolitano di Venezia. “L’emendamento introdotto
– così Fabian – stabilisce che siano esentati dal pagamento
della tassa automobilistica i veicoli adibiti al trasporto dei
disabili e degli anziani delle organizzazioni di volontariato
iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Si è raggiunto un grande risultato per le associazioni
che operano nel sociale e sempre di più sono il perno della
società che si prende cura dei cittadini in difficoltà”.
Analizza poi la realtà di Cavarzere, territorio molto sensibile e attivo per quanto riguarda l’associazionismo. “Anche a
Cavarzere – afferma – ci sono importanti e radicate associazioni di volontariato, che collaborano a progetti anche tra i
vari enti ed istituzioni. Operando nel territorio sono costantemente a contatto con le difficoltà delle fasce più
deboli e con questo emendamento si è finalmente data una
risposta positiva che privilegia i diritti delle persone. Con
risorse sempre più esigue, e talvolta utilizzando le risorse
personali, i volontari delle associazioni si trovano purtroppo a compensare un sistema sociale e sanitario inadeguato
che crea grosse disuguaglianze tra i cittadini”. Fabian
ricorda poi che per usufruire delle esenzioni i soggetti
interessati devono comunicare ai servizi sociali in regione,
entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei
veicoli di proprietà adibiti al trasporto di disabili e anziani,
così potranno essere esentati dal pagamento della tassa.
N. S.
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CAVARZERE Un successo l’evento organizzato da Granvit

Camminata di solidarietà
CAVARZERE - E’ stata un vero
successo la camminata che, nella mattinata di domenica, ha
promosso la cooperativa sociale
Granvit. La terza edizione dell’iniziativa ha fatto registrare un
vero record di presenze, con un
centinaio di partecipanti, tutti a
Cavarzere per prendere parte a
“Camminiamo… per bene”, una
manifestazione che ha permesso
alla cooperativa di raccogliere
fondi per le attività benefiche
che promuove attraverso i propri
volontari. Nello specifico, come
evidenziato dalla presidente della cooperativa, i fondi raccolti

saranno accantonati in attesa di
poter provvedere all’acquisto di
un mezzo per il trasporto di disabili, che consentirebbe ai volontari di effettuare in maniera più
agevole il lavoro già svolto. L’appuntamento per tutti i partecipanti era per le 9.30 alla casa tra
i due fiumi, sede della cooperativa Granvit, dove era possibile
iscriversi fino a pochi minuti prima del via. In molti sono arrivati
a Cavarzere dai paesi limitrofi. Al
momento della partenza, avvenuta intorno alle 10 di domenica
mattina, era presente anche l’assessore alle politiche sociali del

Comune di Cavarzere, Heidi
Crocco, la quale ha avuto parole
di gratitudine per il lavoro svolto
dalla cooperativa, impegnata su
più fronti, sia nell’aiuto alle persone che hanno perso il lavoro,
ma anche con progetti dedicati
alla prevenzione di situazioni di
disagio, causate proprio dalla
difficile situazione economica.
Il percorso della camminata ha
costeggiato l’oasi naturalistica
delle Marice, portando i partecipanti a immergersi nella natura,
tra i fiumi Adige e Gorzone. I
partecipanti hanno fatto tutto il
tratto di strada arginale da Ca-

Tutti schierati prima della partenza della camminata
varzere fino a Rottanova e sono
poi tornati indietro, arrivando
alla casa tra i due fiumi, dov’è
stato predisposto un piccolo ristoro.
Gli organizzatori ringraziano
quanti hanno partecipato e chi

ha permesso la buona riuscita
della manifestazione, l’appuntamento è ora alla prossima edizione e alle altre iniziative promosse dalla Granvit.
N. S.
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CAVARZERE Stasera il convegno organizzato a palazzo Danielato

Formazione giovani calciatori

Palazzo Danielato a Cavarzere

CAVARZERE – E’ in programma
per stasera il quarto appuntamento di formazione per i giovani calciatori dell’Asd Calcio Cavarzere e per le loro famiglie,
promosso dalla società nell’ambito delle iniziative per acquisire
il titolo di “Scuola calcio qualificata” con certificazione da parte
della Figc regionale del Veneto.
Nella sala convegni di Palazzo
Danielato si terrà, alle 20.30, una
conferenza dal titolo “Medicina e
nutrizione”, relatori saranno la
dottoressa Elettra Da Ros, biolo-

ga nutrizionista, e il dottor Stefano Scarmignan, esperto in riflessoterapie antalgiche miofasciali.
L’iniziativa si inserisce in un percorso di crescita in competenza e
preparazione che l’Asd Calcio Cavarzere ha promosso, dotandosi
al suo interno di alcune figure
professionali quali il medico, lo
psicologo e di preparatori qualificati sia dal punto di vista atletico
che educativo.
In quest’ottica è nato un progetto
formativo aperto agli iscritti, ai

genitori e al pubblico che consta
di cinque incontri che si tengono
da febbraio fino a fine maggio.
Alla realizzazione di tale progetto
hanno concorso diversi enti ed
associazioni: l’assessorato allo
sport di Cavarzere, l’Istituto comprensivo di Cavarzere e l’Avis
comunale di Cavarzere e Cona.
L’ingresso alla conferenza è libero, sono invitati i giocatori, le
loro famiglie e tutta la cittadinanza.
N. S.
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