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ADRIA L’associazione organizza un incontro pubblico per domani pomeriggio all’Amolara

Borghi-Comune, aria di divorzio
Il segretario Maurizio Capelli: “Vogliamo informare su ogni aspetto del progetto”
Luigi Ingegneri

ADRIA - Le tante risposte
di chiarimento non arrivate finora, in relazione all’ideazione, elaborazione e
attuazione del progetto turistico “Adria borgo autentico nelle terre dei grandi
fiumi”, potrebbero arrivare domani nell’incontro
pubblico promosso dall’associazione Borghi autentici d’Italia.
La quale ha organizzato un
incontro pubblico aperto
alle autorità locali, agli organi di stampa, associazioni, enti e a tutta la cittadinanza: l’ap puntamento è per domani pomeriggio alle 16 nella sala
“Gabriele Maltarello” dell’Amolara.
I particolari assumono
un’importanza rilevante:
l’incontro è organizzato in
maniera autonoma dall’associazione e così per la
prima volta si registra una
presa di stanza dall’amministrazione quasi a voler
evidenziare una situazione da “separati in casa”.
Di conseguenza è significativo che sia stata scelta
una sede privata non il
municipio dove si sono
svolti tutti gli incontri relativi al progetto.
Terzo elemento di rilievo,
l’amministrazione comunale risulta “invitata” e al
momento non si sa se
qualcuno parteciperà. “La
nostra intenzione - spiega

Il workshop dei “Borghi” in municipio

CREDITO Plauso di Beggiato

Bancadria promossa
dalla Federazione veneta
ADRIA - “Le banche sono numeri ed i numeri
fotografano la realtà: i dati del bilancio di Bancadria
esprimono una performance 2014 molto positiva”.
Un riconoscimento importate per la Bcc di corso
Mazzini arriva dal vice direttore generale della Federazione veneta Gabriele Beggiato che domenica scorsa ha partecipato all’assemblea generale dei soci che
ha approvato il bilancio all’unanimità. “I dati gestionali - ha detto - esprimono appieno quei principi di
sana e prudente gestione tanto invocati dalla Banca
d’Italia”.
L. I.
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il segretario dell’associazione, Maurizio Capelli - è
quella di informare dettagliatamente su ogni aspetto tecnico, procedurale,
organizzativo che ha caratterizzato l’attuazione
del suddetto progetto, a
tutela della reputazione
della nostra associazione”.
Capelli arriva al dunque,
ossia “vogliamo informare
l’opinione pubblica circa le
diverse problematiche scaturite, soprattutto dopo la
conclusione formale delle
attività, il 27 febbraio scorso, in riferimento a determinazioni che il Comune
di Adria, intenderebbe assumere, a nostro parere in
modo palesemente ingiustificato, generando, evidenti danni materiali ed
immateriali all’associazione Borghi Autentici d’Italia e, nel contempo, impedendo un sereno e promettente esito del progetto da
sviluppare in futuro nell’interesse unico della comunità di Adria”.
In parole povere, il comune avrebbe bloccato il pagamento di due tranche
per circa 200mila euro
complessivi, cifra che dovrebbe arrivare dall’Avepa
dal momento che il progetto gode di un finanziamento europeo, mentre
altri 105mila euro sono
stati presi dalle casse comunali.

CAVARZERE Domani sera

Notte Bianca al Quadrato
incontro con il Comitato
CAVARZERE - Da mesi è partita la macchina organizzativa
della “Notte Bianca al Quadrato” di Cavarzere da parte del
comitato promotore, che conferma anche per quest’anno
le due serate. L’1 e il 2 agosto spettacoli e intrattenimento
in tutto il centro storico, con cambi di genere per accontentare i gusti del pubblico. Nata tre anni fa con il patrocinio
del comune di Cavarzere e dall’instancabile attività organizzativa del Comitato Notte Bianca al Quadrato porta in
centro spettacoli, gratuiti per il pubblico, grazie alla raccolta fondi a cura del “Comitato Notte Bianca al Quadrato”, e al contributo del comune di Cavarzere e delle
istituzioni, delle associazioni di categoria, oltre che delle
attività commerciali del centro e della città. E quest’anno
in piazza del Municipio ci sarà la tappa finale dell’Hashtag
Festival, che convolgerà le sei piazze più belle del Veneto,
con i più importanti dj nazionali ed internazionali, per
coinvolgere il pubblico nel più grande Festival di musica
elettronica del Veneto.
Un’importante novità per il 2015 coinvolgerà i giovani
talenti del Veneto e non solo. Durante l’Hashtag Festival
infatti si terrà un contest dedicato alle cover band emergenti che, dopo una selezione preventiva, verranno giudicate dal pubblico e da una giuria tecnica. Ed in Piazza della
Repubblica, grande novità con la Red Bull Zone, area in cui
si alterneranno Dj Set tematici, hip hop e di tendenza.
Per le famiglie ed il pubblico adulto il Comitato organizzatore intende predisporre delle aree dedicate, tra cui i
“Creativi in Movimento”, il mercatino del “fatto a mano”,
dove un numero compreso tra i venti e trenta espositori
proporrà le proprie creazioni, rigorosamente fatte a mano,
e insegnerà a realizzarle attraverso dei laboratori.
E domani sera il Comitato invita la cittadinanza, le attività
economiche e commerciali, le associazioni cittadine di
animazione e volontariato ad un incontro nella sede di
Ascom Confcommercio di Cavarzere, per illustrare spunti,
idee e notizie sull’importante appuntamento di agosto.
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BOTTRIGHE Prima all’Università popolare poi tra i disabili

Bontemponi sempre in pista
BOTTRIGHE - Da Santa
Maria Maddalena ad Albarella: è stato un pomeriggio intenso quello
dei Bontemponi di Bottrighe che nel giro di
poche ore sono stati impegnati in due appuntamenti musicali a 50 chilometri di distanza. Prima a Santa Maria Maddalena, dove si sono esibiti nell’audito rium
delle scuole medie in occasione della chiusura
dell’anno accademico

Bontemponi Alcuni momenti degli incontri a Santa Maria Maddalena ed Albarella

dell’Università Popolare: è stata una sorta di
lezione-spettacolo all’insegna delle più genuine tradizioni popolari polesane e del Delta
del Po.
Poi nell’isola di Albarella per una serata bis di
grande divertimento offerta in occasione dell’annuale vacanza “Albarella handicamp Lorenzo Naldini” organizzata dal Rotary international per i 131 ragazzi
diversamente abili e le
loro famiglie provenienti da tutto il triveneto. I momenti di
“ganxega”, tipica festa
di fine lavoro in campagna, sono stati rivissuti
attraverso le cante e le
ballate dei Bontemponi
in quasi due ore ininterrotte di spettacolo condito da gustose battute
in vernacolo del conduttore Roberto Marangoni, coinvolgendo anche
i ragazzi nelle ballate.
Il sodalizio, protagonista a questa lodevole
iniziativa da ben 12 anni, è stato applauditissimo da tutti i presenti.
Pienamente soddisfatto
Roberto Naldini, responsabile attuale dell’iniziativa rotariana,

figlio dell’ideatore Lorenzo, che ha voluto
sottolineare le innumerevoli iniziative di solidarietà in questi cinquant’anni di storia che
il gruppo porta avanti.
Così Naldini ha consegnato al presidente del
gruppo folcloristico,
Gianni Spadon, il caratteristico piatto ricordo,
rinnovando l’invito anche per il prossimo anno. Nel ricambiare, i
Bontemponi hanno donato il nuovo cd “Can-

tando su l’ara”. Ma gli
impegni non finiscono
qui: domenica scorsa
hanno partecipato
per tutto il giorno a Treviso all’11esimo Raduno
regionale del folklore
con altri 14 gruppi veneti, mentre sabato prossimo saranno a Sant’Alberto di Zero Branco,
sempre nel trevigiano,
per uno spettacolo su
invito del gruppo folk
“Palio” di quel luogo.
L. I.
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