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SOLIDARIETA’ Venerdì prossimo si terrà la consegna del ricavato dalla beneficenza all’Asla

Partita del cuore, il trofeo a Marika
La vedova di Luigi Pezzolato conserverà la coppa fino alla prossima edizione della manifestazione
Luigi Ingegneri

ADRIA - Cerimonia semplice, simbolica ma alquanto
significativa nell'ufficio del
sindaco con la riconsegna
del trofeo del primo memorial “Luigi Pezzolato”. La
vedova Marika Mazzon ha
ricevuto il trofeo da Daniele
Nali, capitano della squadra Amici del calcetto che
ha vinto il torneo della partita del cuore, coppa a sua
volta ricevuta dalla mani
dell'assessore Patrizia Osti
al termine delle gare allo
stadio "Bettinazzi". Gli undici in casacca rossa hanno
battuto in finale i giallorossi di Hatria giallorossa e
precedente gli azzurri della
rappresentativa degli amministratori. Adesso il trofeo sarà conservato per un
anno dalla famiglia Pezzolato e messo in palio per la
seconda edizione del memorial tra dodici mesi. Presenti alla cerimonia l'assessore Patrizia Osti, Anteo
Pezzolato figlio di Luigi ed
Enzo Cavazzini, in rappresentanza di Hatria giallorossa, che ha organizzato la
manifestazione.
Poche e commosse parole
da parte di Marika. “Io e
mio figlio - ha detto - siamo
particolarmente colpiti dal
grande affetto e dalla dimostrazione di solidarietà
che la comunità di Adria
sta dimostrando nei con-

In breve
Asilo nido

Ultimi due giorni
per le iscrizioni
■ Ultimi due giorni per le iscrizioni per l’ammissione all’asilo
nido comunale dei bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3
anni. I genitori interessati, compresi quelli dei bambini già
frequentanti l’asilo nido, dovranno presentare domanda entro
domani 30 giugno utilizzando l’apposito modulo disponibile
nell'ufficio solidarietà sociale in piazza Casellati o scaricandolo dal sito ufficiale del Comune.

Polizia locale

Processione e lavori
viabilità modificata
■ La cerimonia semplice
nell’ufficio del sindaco
fronti di Luigi, anche adesso che non è più con noi. La
forza che Luigi ha dimostrato di avere soprattutto
negli ultimi difficilissimi
mesi, è la stessa forza che
ha trasmesso a noi e ci permette di andare avanti orgogliosi, consapevoli di
avere avuto accanto una
persona speciale. Non ci sono parole - ha concluso Marika - per ringraziarvi di
quanto avete fatto e farete

in futuro".
L'ultimo atto del memorial
“Luigi Pezzolato” sarà venerdì prossimo ad Adria
d'estate quando verrà consegnato all'Asla il ricavato
della beneficenza raccolto
nel torneo di calcio e nella
cena sotto le stelle.
Da parte sua, l'assessore
Osti si è detta certa che
“Luigi, che sentiamo sempre vicino a noi, sarebbe
contento ed orgoglioso di

La consegna del trofeo
Da sinistra, Patrizia Osti,
Anteo Pezzolato,
Marika Mazzon,
Daniele Nali
ed Enzo Cavazzini
ricevere questo riconoscimento in nome di una battaglia contro questa terribile malattia, che tra l'altro
lui stesso fino alla fine ha
sempre combattuto con
grande dignità e coraggio e
questa resta l'ultima grande lezione morale che ha
lasciato a tutti noi: ancora
grazie Luigi, in tuo nome
continueremo a raccogliere
fondi per l'Asla".

■ Piazza Garibaldi chiusa al traffico oggi pomeriggio dalle 18
alle 20.30 per la processione della solennità dei Santi Pietro
e Paolo, patroni della città. Resterà chiusa al traffico da oggi
a venerdì 3 luglio anche via Mandracchio dalle 8 alle 18 per
consentire i lavori di realizzazione della nuova linea fognaria,
negli stessi orari divieto di sosta con eventuale rimozione
forzata del mezzo.

Giovani

I ragazzi del Grest
sulle tracce di Pietro
■ Prende il via oggi, con inizio l'accoglienza alle 8.30, la terza
settimana del Grest al centro giovanile. Tema del giorno
“Sulle tracce di Pietro” e partecipazione alla messa delle 19
in onore del patrono. Mercoledì è prevista l'uscita in bicicletta
a Mazzorno Sinistro, mentre venerdì sera grande festa in
piazza Garibaldi per l'apertura di Adria d'estate.
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L’EVENTO Anche Barbujani e Simoni alla festa di PianetaTecno

Aziende giovani, il decennale

Moscardi, Roccato e Renda

ADRIA - Con il lancio delle lanterne
cinesi come simbolo di buon auspicio
e di tanti traguardi da conseguire, si è
conclusa la festa del decennale per
l'azienda tutta adriese PianetaTecno,
fondata e guidata da Daniele Renda ed
Enrico Moscardi. La cerimonia si è
svolta all'Amolara con tantissimi amici tra musica, buon cibo e tanta allegria. Presenti anche il sindaco Massimo Barbujani e l'assessore alle attività
produttive Federico Simoni. Entrambi si sono congratulati con i giovani
imprenditori auspicando, ha sottolineato il primo cittadino, di "ritrovarsi
a breve per festeggiare altri anniversari e successi”, ma soprattutto ha ricor-

dato “come Adria sia la culla per tanti
giovani che in diversi settori imprenditoriali e professionali sanno emergere ben oltre i confini provinciali".
PianetaTecno, infatti, ha realizzato
una gamma di applicazioni molto
ampia, passando dalle pubbliche amministrazioni, alle aziende di produzione, fino ad arrivare alle associazioni di categoria. Basti ricordare: Vesta
spa di Venezia, che controlla con un
software sviluppato ad hoc il check-in
dei pullman che entrano in tutta l’area comunale di Venezia, ora gestita
da Asm spa; Veritas spa, multiutility
veneta che gestisce utenze in 30 Comuni per lo sviluppo di alcune proce-

dure impiegate internamente all’azienda. Quindi, Aci Tourist Venezia
ha premiato la piattaforma PianetaTecno per le attività di bigliettazione
nella città lagunare e a seguito dei
risultati positivi, ha richiesto anche
l’applicazione mobile. La serata ha
visto Moscardi e Renda suonare insieme per la prima volta: il primo alla
chitarra, il secondo al pianoforte assistiti dall'esperienza del maestro Cristiano Roccato, direttore del Soldanella. E tra gli applausi a questo affiatato
trio è stato dato appuntamento al
2025.
L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVARZERE L’appuntamento annuale con il “Sangue prezioso” previsto per domenica prossima

Donatori, è tutto pronto per la Festa Avis
CAVARZERE - L’Avis comunale di Cavarzere e Cona si
sta preparando per l’annuale
Festa del sangue prezioso,
che ogni anno i volontari del
sangue portano in una diversa parrocchia del territorio
cavarzerano e conense.
In attesa di questo importante appuntamento, che è in
programma per domenica
prossima, 5 luglio, nella
chiesa di Rottanova, il presidente Luigi Sturaro lancia
un appello ai donatori, affin-

ché si rechino al centro trasfusionale di Cavarzere per
effettuare la propria donazione.
“C’è bisogno di sangue in
questo periodo - così Sturaro
- ricordo a tutti i donatori che
la solidarietà non va in vacanza e chi ha necessità di
cure e trasfusioni ha bisogno
del nostro aiuto anche nel
corso dell’estate. Come diceva don Bosco, la generosità è
un privilegio, lo sanno bene
quelli che ricevono dalla tua

mano”.
Il cavalier Sturaro ricorda
che, per i donatori che non
possono donare, durante la
settimana per motivi di lavoro, è possibile una domenica
ogni mese fare la propria
donazione.
“Invito chi volesse recarsi al
centro trasfusionale di domenica a contattare la segreteria dell’Avis – precisa Sturaro – chiamando il numero
0426.316436 per prendere accordi. Ringrazio fin d’ora

tutti i donatori e i soci dell’Avis di Cavarzere e Cona, da
sempre sensibili nei confronti di chi si trova in difficoltà e particolarmente attenti nel rispondere agli appelli in caso di necessità”.
Il presidente conclude invitando i donatori, i soci e
tutta la cittadinanza a partecipare alla Festa del Sangue
Prezioso: “L’Avis ha già invitato le autorità comunali di
Cavarzere, Cona, Correzzola
e Pettorazza, i comitati citta-

dini delle diverse frazioni, le
associazioni d’arma, la famiglia del dottor Giancarlo
Guarnieri, fondatore dell’Avis locale, e i rappresentanti
dell’Avis provinciale. Per le
10.30 è previsto l’inizio della
solenne liturgia eucaristica,
animata dal Coro Giovani
della parrocchia di Rottanova e presieduta dal vicario
generale di Chioggia monsignor Francesco Zenna”.
N. S.
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