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ADRIA Contributi economici per beni di prima necessità

Migranti, la “Agnese Baggio”
in linea diretta con Ventimiglia

Migranti Un recente incontro
sul tema organizzato
dall’Agnese Baggio

ADRIA Domenica

“Vecchie signore”
delle quattro ruote

sulla scia di Fetonte

ADRIA - Da Fetonte, mitologico cocchiere del carro
del sole, ai moderni “cocchieri” delle quattro ruote
che sono entrate nella storia dell’industria, del tec-
nologia ma anche del costume. Sono oltre ottanta le
“vecchie signore” già iscritte al raduno turistico
riservato a Fiat 500 e auto storiche denominato
“Sulla scia di Fetonte”. La manifestazione è promos-
sa dal club adriese Epocar con la sesta edizione del
Memorial “Roberto Lippa Giordani” in programma
domenica prossima. Ritrovo alle 8.30, nella sugge-
stiva cornice di piazza Fetonte a Crespino, da molti
giudicata la più bella piazza del Polesine. Sono attesi
appassionati con proprie auto in arrivo da tutto il
Veneto e da altre regioni per ammirare incantevoli e
intramontabili Ferrari, Alfa Romeo e Lamborghini
ed altre prestigiose marche. Il momento principale
del raduno sarà la visita alla collezione privata di auto
storiche di Giorgio Marzolla, esperto d'auto d'epoca
di fama internazionale. Verso le 10.30 si accendono i
motori per raggiungere l’azienda agricola Galassa
per una sosta, quindi viaggio lungo le argini di
Canalbianco e Po fino a Papozze per il pranzo sociale.
Gli organizzatori ricordano che le iscrizioni sono
ancora aperte chiamando al 348/8760938.
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Auto storiche La Ferrari 348 TS iscritta al raduno

CAVARZERE Un elenco stilato dalla coordinatrice di Sel, Lisa Armarolli, sulla base dei progetti approvati

La città prende luce, tutti gli interventi previsti

CA’ EMO Nelle ex scuole

Monica Gibin spiega
la sana alimentazione

CA’ EMO - Secondo appuntamento a Ca’ Emo sul
tema della cura e prevenzione delle malattie: questa
sera si parlerà di sana e corretta alimentazione,
accompagnata da una programmata attività moto-
ria.
Interverrà Monica Gibin dietista dell’Ulss 19 che si
soffermerà su alimentazione e sani stili di vita.
L’incontro è alle 21.15, aperto a tutta la cittadinan-
za, nelle ex scuole elementari, sede del Lac Ance-
scao. “Un’occasione utile - spiega il consigliere
comunale Fabiano Paio - per avere preziosi consigli
da introdurre nei nostri comportamenti quotidia-
ni”.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVARZERE Ospite stasera prima di aprire il concerto di Jovanotti

Lady Oyadi dj al Musikò

Lady Oyadi dj Aprirà il concerto di Jovanotti

C AVA R Z E R E - Lady Oyadi, pri-
ma di suonare dal palco di
Jovanotti, sarà alla consolle del
Musikò. La giovanissima dj
scelta da Lorenzo Jovanotti per
aprire il concerto di sabato ad
Ancona sarà questa sera alla
consolle nel dopo cena più
esclusivo del Veneto, organiz-
zato all’ombra del municipio
grazie dal Bar Commercio di
Raffaella e Mario.
Una performance esclusiva che
inizierà stasera a partire dalle
21 con lo staff di One Night che

ha portato Lady Oyadi a Cavar-
zere. Oltre al buffet esclusivo,
alle 22 una esibizione di zumba
fitness, promossa da gioielle-
ria Uno Valenza e dal negozio
Solestetica.
Il dopo cena del Bar Commer-
cio, al terzo appuntamento e
dopo il successo delle prece-
denti serate, è sostenuto da
Berton Auto, Canal Street, Ba-
gno Perla, Paola Professione
Capelli e Unipol Sai Cavarze-
re.
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Luigi Ingegneri

ADRIA - Si è aperta una
linea diretta di solidarie-
tà tra la città etrusca e
Ventimiglia per portare
aiuto ai migranti che da
giorni stazionano tra gli
scogli della città ligure.
A farsi promotrice di tale
iniziativa è l’associazio -
ne “Agnese Baggio” che
quasi tutti conoscono ad
Adria anche se opera nel
massimo silenzio e ri-
fuggendo le esposizione
mediatiche, per lavorare
in autentico spirito di
carità.
La presidente Fiorella Li-
banoro conferma che nei
giorni scorsi è stato in-
viato un contributo eco-
nomico che, tramite la
Croce Rossa, porta qual-
che sollievo a quei dispe-
rati. Chi volesse libera-
mente contribuire con
un gesto di solidarietà,
può fare un versamento
sul conto corrente inte-
stato al Centro studi
“Agnese Baggio” in Ban-
cadria con la dicitura
“Emergenza rifugiati di
Ve n t i m i g l i a ”: la somma
raccolta servirà per ac-
quistare beni di prima
necessità.
“Una nostra socia, spo-
sata con un medico che
opera per la Croce Rossa -

spiega Libanoro - sta
lavorando sul posto e ci
tiene quotidianamente
informati su quello che

sta succedendo. Così ci
ha anche riferito dei be-
ni più urgenti necessari:
acqua in grandissima
quantità, saponette per
assicurare un minimo di
pulizia e igiene, crema
per la pelle perché sono
completamente disidrati
per le ore passate al sole e
il salso del mare, ma
anche assorbenti e pan-
nolini perché ci sono
donne e mamme con
bambini. Senza dimen-
ticare le schede telefoni-
che internazionali per

mettersi in contatto con
i familiari. Il nostro aiu-
to sarà una goccia nel
mare dei bisogni - osser-
va la presidente - ma
anche una goccia può es-
sere preziosa soprattutto
se fa arrivare altre gocce
che possono riempire
una bottiglia”.
Dall’amica impegnata
tra gli scogli di Ventimi-
glia, Libanoro ha avuto
conferma che “i liguri
sono molto generosi, più
di quanto si apprende
dai mass media che ten-

dono ad enfatizzare gli
aspetti negativi su quelli
postivi”.
E aggiunge una piccola
ma profonda riflessione:
“Non credo - dice - che il
nostro popolo sia razzi-
sta perché conosce bene
l’emigrazione per averla
vissuta sulla proprio pel-
le e in parte continua a
viverla sia pure in forme
diverse: la cosa fonda-
mentale è spiegare bene
le cose, quello che pur-
troppo non viene fatto”.
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■ L’associazione raccoglie
fondi attraverso Bancadria

C AVA R Z E R E - Un elenco det-
tagliato di tutti gli interventi
sulla linea di illuminazione
pubblica che si stanno per
realizzare nel territorio comu-
nale.
Questo quanto reso noto, an-
che attraverso la propria pagi-
na web, dalla sezione locale di
Sinistra ecologia e libertà. Il
gruppo politico coordinato da
Lisa Armarolli ricorda che,
nell’agosto di due anni fa,
l’amministrazione comunale
del sindaco Henri Tommasi

aveva provveduto al rinnovo
della gestione del servizio di
illuminazione pubblica alla
società Elettrocostruzioni di
R o v i g o.
“Il contratto di proroga - pre-
cisa il coordinamento Sel di
Cavarzere e Cona - prevedeva
anche l’esecuzione, da parte
della stessa società, di miglio-
rie impiantistiche per un am-
montare complessivo di
200mila euro, senza che vi
fosse alcun costo a carico del
Co m u n e ”.

Viene poi evidenziato che,
successivamente, si è conclu-
so l’iter tecnico-amministra-
tivo della progettazione, si so-
no ottenute le autorizzazioni
necessarie e le relative appro-
vazioni e sono quindi iniziati i
lavori del primo stralcio.
“L’importo è di circa 107mila
euro – precisa la segreteria di
Sel – essi riguarderanno la
costruzione di nuovi punti lu-
ce in diverse zone del territo-
rio comunale. Nello specifico,
sette in località Baggiolina,

uno in via Magellano e tre in
via Edison”.
Aggiunge che è inoltre previ-
sta la sostituzione di punti
luce esistenti: trentuno in via
dei Mille, undici in via Leo-
pardi e Petrarca, quattro in
via Umberto I e quaranta nel-
la frazione di Villaggio Buso-
nera.
“Quando saranno rilasciate le
autorizzazioni relative al se-
condo stralcio, che prevede
un importo di circa 103mila
euro – prosegue Sel – i lavori

proseguiranno con la costru-
zione di ulteriori nuovi punti
luce, precisamente dodici
nella prima parte di riviera
Montegrappa, sei nella se-
conda parte, Riviera Monte-
grappa, otto in località Buoro,
uno a Grignella, cinque in
località Martinelle, sei in via
Giare Inferiori a Rottanova e
otto in via Giare Superiori,
sempre nella stessa frazio-
ne”.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


