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Il comune assicura contro i furti
La campagna di adesione alla polizza verrà promossa nel mese di gennaio. Partirà da febbraio

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Un’assicura -
zione contro i danni causa-
ti da furti, rapine e atti
vandalici nelle abitazioni
per il periodo di un anno,
questa l’iniziativa alla
quale l’a m m in i s t r a z i o n e
comunale di Cavarzere in-
vita i propri cittadini ad
aderire. E’ il sindaco Henri
Tommasi a parlare del pro-
getto e a darne tutti i det-
tagli, evidenziando che la
campagna di adesione alla
polizza assicurativa verrà
promossa nel mese di gen-
n a i o.
“La polizza avrà decorren-
za a partire dal primo feb-
braio 2016 – precisa il sin-
daco – il costo di adesione
per ogni famiglia residen-
te è di 25 euro annui e chi
fosse interessato può otte-
nere informazioni telefo-
nando in orari d’ufficio al
331.3332251. Per le adesioni
sarà attivo un ufficio co-
munale a Palazzo Daniela-
to, al piano terra, dal 5 al
30 gennaio dal martedì al
sabato dalle 9 alle 12 e il
giovedì dalle 15,30 alle
1 7 ,3 0.
Il modulo di adesione e
quello di adeguatezza uni-
tamente alla ricevuta del
versamento e alla fotoco-
pia del documento di iden-
tità, dovranno essere con-
segnati nell’ufficio prepo-
sto di Palazzo Danielato”.

Il primo cittadino aggiun-
ge che il modulo di adesio-
ne è già disponibile negli
uffici comunali oppure
può essere scaricato dal si-
to istituzionale del Comu-
ne www.comunecavarze-
re.it, nello spazio riservato
al Progetto sicurezza, nel
quale è inserito anche il
capitolato della copertura
assicurativa e il modulo di
valutazione adeguatezza.
“Si intendono assicurati –

spiega il sindaco – i beni di
proprietà dei componenti i
nuclei familiari residenti a
Cavarzere, quali a titolo
indicativo e non limitati-
vo, arredamento, attrezza-
tura, macchine, macchi-
nari elettrici ed elettroni-
ci, vestiario, oggetti di va-
lore artistico, libri e merci
varie, fino a un massimo
per anno assicurativo di
1.500 euro pro assicurato.
E’ assicurato anche il de-

naro al seguito dell’assicu -
rato, purché prelevato da
banca o posta, entro un’o-
ra dall’operazione effet-
tuata, fino a un massimo
di cinquecento euro. Inol-
tre l’assicurazione copre i
guasti cagionati dai ladri e
dagli atti vandalici per
3mila euro pro nucleo fa-
miliare e per anno con il
limite di mille euro per
sinistro”.
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ADRIA Federica Girotto fa un bilancio dell’incontro sul tema

Endometriosi si batte leggendo

Federica Girotto, responsabile Ape

Il municipio di Cavarzere. E’
negli uffici comunali che si
può sottoscrivere la polizza
assicurativa destinata ai
cavarzerani e che copre furti
e atti vandalici

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Una forma di contrasto
anche agli atti vandalici

ADRIA - "Conosc–endo–ci in gruppo
di ascolto: l’espressione delle emozio-
ni" è il tema dell'incontro promosso
dall'Ape onlus con l'intervento della
psicologa Ada Barillà. "Le donne af-
fette da endometriosi - spiega la refe-
rente provinciale dell'associazione
Federica Girotto - hanno potuto dare
ampio spazio all’espressione e all’e-
splorazione delle emozioni, senza
necessariamente passare dalla ma-
lattia o da argomenti a essa collegati.
Il tutto attraverso la lettura, così ogni
donna - ricorda Girotto - ha portato
uno o più libri, dai quali in preceden-
za ha scelto dei brani da leggere
durante l’incontro. Dopo la lettura, a

turno, sono state raccolte le emozio-
ni, in modo da creare un clima di
confidenza e intimità che permetta
la nascita di nuove consapevolezze".
L'Ape è un gruppo di donne affette da
endometriosi che si basa sul recipro-
co sostegno, conforto e aiuto; inoltre
è impegnata in un’importante cam-
pagna di sensibilizzazione sull’endo -
metriosi, che affligge in Italia oltre 3
milioni di donne in età fertile.
Per informazioni e contatti inviare
una mail a rovigo@apeonlus.com,
oppure consultare il sito web
w w w. a p e o n l u s . c o m .
E' un’associazione senza scopo di lu-
cro nata nel 2005 su iniziativa di un

gruppo di donne, con esperienza di
endometriosi vissuta sulla propria
pelle o con storie di volontariato atti-
vo in altre realtà. "L’obiettivo princi-
pale - ricorda Annalisa Frassineti,
presidente nazionale - è quello di
diramare notizie e informazioni sulla
malattia così diffusa, ma così poco
conosciuta. Si vuole creare una rete di
collegamento con altre associazioni
per ottenere diritti e riconoscimento
da parte delle strutture pubbliche e
della legislazione per campagne di
sensibilizzazione tra le donne, in
consultori e presso i medici di base".

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA Ceccarello: “Più chiarezza e snellimento burocratico”

Caccia, ok alle nuove norme
ADRIA - E' stata approvato nei giorni
scorsi in Consiglio regionale il disegno di
legge di Sergio Berlato su appostamenti
precari ad uso venatorio, avendo ricevu-
to nelle settimane precedenti il parere
favorevole di tutte le associazioni di cate-
gorie che hanno partecipato all'audizio-
ne. Sulla questione interviene Daniele
Ceccarello nella duplice veste di presi-
dente delle sezione adriese dei Cacciatori
veneti e portavoce provinciale di Fratelli
d'Italia/An. "Prendiamo atto con soddi-
sfazione di questa nuova legge regionale
- osserva Ceccarello - ed è importante
sottolineare il lavoro di mediazione por-

tato avanti da Berlato che è riuscito a
costruire il consenso di tutte le associa-
zioni venatorie che hanno partecipato
alle audizioni".
Ceccarello si sente in qualche modo tra i
"padri" di questo provvedimento aven-
dolo sostenuto fin dall'inizio e avendo
organizzato diversi incontri, alcuni dei
quali alla presenza dello stesso Berlato,
per raccogliere commenti e suggeri-
menti della base. "Questa legge - eviden-
zia l'ex assessore adriese - difende il
diritto all’appostamento per i cacciatori
che lo praticano e soprattutto allo snelli-
mento delle pratiche per la costruzione

di appostamenti precari ad uso venato-
rio. Con la sua approvazione si garanti-
sce la certezza del diritto a tutti i caccia-
tori che praticano la caccia da apposta-
mento, si riducono gli obblighi burocra-
tici e i costi che sostengono i cacciatori".
"Adesso che questa legge è stata approva-
ta - conclude - i cacciatori non rischie-
ranno più denunce o condanne penali
per aver installato il proprio capanno con
le stesse modalità con cui lo avevano
costruito le generazioni precedenti di
c a c c i at o r i ”.

L. I.
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In breve

Cavarz ere

Poesia e lirica al Serafin
■ Fine settimana intenso di appuntamenti al Teatro Tullio
Serafin, che in questi giorni offre al pubblico cavarzerano un
carnet di spettacoli particolarmente ricco ed eterogeneo. Si
comincia stasera con la prima delle due serate musicali
promosse dall’associazione Concetto armonico che pre-
senta “Con AcentoEspañol” uno spettacolo che unisce
poesia, musica e danza dalla lirica di Garcia Lorca alla
musica di De Falla. Protagonisti dello spettacolo, che si
propone di ricreare sul palcoscenico del Serafin il clima
artistico spagnolo, sono il mezzosoprano Victoria Lyamina, la
ballerina di danza spagnola Maria De Iguacel e il chitarrista
Juan Martin Oyhenart. Il secondo appuntamento promosso
da Concetto armonico va in scena nella serata di domani e
prevede un programma di musica lirica e sinfonica dedicato al
geometra Pietro Giorio. Il programma del concerto prevede
l’esecuzione di brani di Vivaldi, Händel e Corelli, interpreti
della serata sono il soprano Ilenia Tosatto e l’O r c h e s t ra
“Bottega Armonica” diretta dal maestro Roberto De Maio.
L’orario di inizio è fissato per le 21. La prevendita al botteghino
del teatro oggi e domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Cavarz ere

Wi-fi gratuito alle poste
■ E’ disponibile anche negli uffici postali di Cavarzere e
Chioggia il collegamento a Internet tramite Wi-fi, gratis per
tutti. Per accedere alla rete basta registrarsi comunicando il
proprio numero di telefono nella pagina a cui si accede
automaticamente al tentativo di connessione alla rete Poste
Wi-fi; verrà inviato un messaggio con le credenziali di
accesso al Wi-Fi. A quel punto sarà possibile navigare in
attesa del proprio turno allo sportello. Per info, l’ufficio di
Cavarzere risponde allo 0426/317411; aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato dalle 8.20 alle
12.35.


