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COMPLEANNO Auguri del sindaco Barbujani con una rosa rossa

101 candeline per Ernesta Busatto

CAMERA DI COMMERCIO Concluso il corso “Start up”, Simoni alla consegna dei diplomi

Un sogno chiamato impresa
Attestato di partecipazione a ben 28 futuri imprenditori: ecco le idee più in n o va t i ve

“Start up” I partecipanti al corso promosso da T2i con l’assessore Federico Simoni e Alberto Previato
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Luigi Ingegneri

ADRIA - L’idea imprenditoriale più
glamour? Produrre pantaloni jeans
riportando i quadri più famosi nella
storia dell’arte. Quella più origina-
le? Organizzare un servizio a domi-
cilio per tenere in ordine le carte di
casa, dalle bollette agli altri docu-
menti. L’idea più stravagante? Rea-
lizzare e vendere un totem per stam-
pare le foto dei selfie in bar o nei
centri commerciali, scaricando i co-
sti sulle sponsorizzazioni. L’idea più
pratica? Attivare un lavaggio self
service per cani e gatti. L’idea più
alla moda? Organizzare un servizio
di home cooking in modo che sia il
ristorante ad andare a casa cucinan-
do, spadellando e lasciando tutto
pulito. L’idea più affascinante? Un
laboratorio di ceramiche artistiche
disegnate al computer, quella più
impegnativa? Un centro moderno di
restauro dei mobili antichi.
E non manca chi si prepara a lancia-
re la sfida nel settore della pizza al
taglio, della panetteria ed altre atti-
vità più o meno note.
Tutto questo è emerso a conclusione
di “Start up” corso gratuito per futu-
ri imprenditori promosso dalla Ca-
mera di commercio con l'azienda
speciale T2i e finanziata dalla fonda-
zione Cariparo. L’altra sera, dun-
que, al termine dell’ultima lezione
dedicata ai business plan, c’è stata la
consegna degli attestati di parteci-

pazione a ben 28 futuri imprendito-
ri, di diversa età, esperienza e pro-
spettiva ma con il comune obiettivo
di mettersi in proprio quanto prima
per avviare un'attività e realizzare
una propria idea imprenditoriale:
ossia, un sogno. Questi i futuri
“eroi”, tra i 20 e 50 anni, quasi in
parità tra uomini e donne, 15 a 13:
Thomas Albiero, Serena Bacchin,
Genny Bellan, Ilaria Bianchini, Da-
niele Casalicchio, Anna Casazza,
Marcello Cezza, Stefano Fanzutti,
Alessandro Ferrari, Davide Gioso,
Giuliano Gorda, Barbara Grande, Ja-
nette e Michela Marangon, Lara
Mazzon, Sara Milani, Samuele Mo-
rin, Elena Perazzolo, Fabio Pilotto,
Adriano e Nicola Rodella, Linda Se-
na, Luca Tumiati, Vincenzo Ven-
trella, Marta Vigato, Silvia Zanella-
ti, Alessandro Zanetti e Massimo
Zanin.
Alla cerimonia di consegna degli
attestati è intervenuto l’assessore al-
lo sviluppo economico Federico Si-
moni che insieme ad Alberto Previa-
to, coordinatore dell’iniziativa, ha
consegnato i diplomi chiedendo a
ciascuno quale idea aveva in testa.
“E’ emerso di tutto e di più - com-
menta soddisfatto Simoni - franca-
mente non mi aspettavo una varietà
e uno spirito imprenditoriale così
forte e sostenuto da tanto entusia-
smo. Posso dire che è un bel segnale
per tutti, mi auguro che la maggior
parte di queste persone, che ho tro-

vato particolarmente motivate e de-
terminate, decidano di avviare le
loro attività in Polesine per dare al
nostro territorio quel valore aggiun-
to rappresentato dalla nuova im-
prenditoria”.
L’assessore ha ricordato che “ci sono
molte opportunità anche finanzia-
rie messe a disposizione dagli enti

pubblici quindi è sempre bene infor-
marsi attentamente prima di pren-
dere qualsiasi decisione, è vero che
l’imprenditore non ha tempo da
prendere, ma nello stesso deve muo-
versi senza frenesia”.
Una buona notizia per Simoni è il
fatto che molte imprese annunciate
l'altra sera dovrebbero sorgere ad

Adria. Comunque, il corso non fini-
sce qui perché la fondazione Caripa-
ro mette a disposizione un finanzia-
mento a tasso agevolato fino a un
massimo di 25mila nell’ambito del
progetto “Prima impresa” a favore
dell’idea giudicata più innovativa e
originale.
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ADRIA - “L’aspetto il prossimo anno”
dice Ernesta Busatto nel salutare il sin-
daco Massimo Barbujani che ieri le ha
fatto visita per farle gli auguri per il suo
101esimo compleanno. “Non dipende da
me” replica Bobo, e l’arzilla signora
osserva: “Ma come, non è lei il sinda-
co?”.
“Certo che lo sono, ma tra pochi mesi si
va a votare e lì bisogna vedere che cosa
decidono i cittadini” spiega Barbujani.
“Allora speriamo che questi cittadini
decidano bene, comunque, le ribadisco
che il prossimo anno io sarò qui ad
aspettarla” ribatte Ernesta.

Simpatico siparietto ieri mattina tra il
primo cittadino e la signora Busatto che
ha spento 101 candeline. Come di con-
sueto, Barbujani le ha fatto visita per
farle gli auguri suoi personali e di tutta
l’amministrazione comunale, portando
un omaggio floreale con una rosa rossa
in grande evidenza.
Ernesta si presenta in ottime condizioni
di salute, ha ringraziato il sindaco per
l’attenzione dimostrata, ricordando gli
episodi più significativi della propria
vita: tante sofferenze, momenti duri ma
sempre a testa alta con dignità.
Nata a Villaggio Busonera, località del

comune di Cavarzere il 2 dicembre 1914,
Ernesta è l’ottava di nove figli. Di lì a
pochi mesi l’Italia entrò in guerra nel
Primo conflitto mondiale e perse il pa-
dre. Così anche lei, ancor giovanissima,
fu avviata ai faticosi lavori della campa-
gna. A 20 anni sposò Angelo Vegro e dal
loro matrimonio sono nati tre figli:
Giannino oggi 79enne, Silvio 74enne fino
a poco tempo gestore di un noto bar nella
zona sud della città, e Renza Lucia dece-
duta alcuni anni fa. Nell’agosto del 1988
Ernesta perse il marito.
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STAGIONE DI PROSA Stasera “Arsenico e vecchi merletti”

Ivana Monti al Politeama
ADRIA - Secondo appuntamento con
la stagione di prosa promossa dal-
l’amministrazione comunale con lo
spettacolo “Arsenico e vecchi merlet-
ti” di Josesph Kesserling per la regia
di Giancarlo Marinelli. Sul palco del
Politeama, il sipario si alza alle 21,
botteghino dalle dalle 10 alle 12.30 e
dalle 19, approdano attori di primis-
simo piano a livello nazionale e oltre:
da Ivana Monti a Paola Quattrini,
quindi Sergio Muniz, Fabrizio Nardi,
Nico Di Rienzo e con la partecipazio-
ne di Aldo Ralli.
“Quest’opera è un capolavoro - si
legge in una nota di Arteven che

organizza la stagione per conto del
comune - al contempo giallo e com-
media, dove si pensa con il sorriso e
si sorride con il pensiero”. Uno spet-
tacolo che pone alcuni interrogativi
che si tende a mettere ai margini
della nostra vita quotidiana: è giusto
aiutare qualcuno a congedarsi dalla
vita quando vengono a mancare il
sorriso, l’amore o anche solo la spe-
ranza della felicità? E’ giusto proteg-
gere un fratello assassino e un fratel-
lo pazzo ad ogni costo, coprire i loro
misfatti in nome del sacro vincolo
familiare? E’ giusto rivelare ad un
figlio adottato in fasce e ormai dive-

nuto un uomo che quella non è la
sua famiglia naturale? “Non cercate
la risposta in un libro di filosofia, in
un trattato di sociologia e nemmeno
tra le vette dipinte da Shakespeare o
da Strindberg - osserva il regista Ma-
rinelli - non cercate la risposta nella
tragedia greca, né nella disgraziata
famiglia del Commesso Viaggiatore:
troverete tutto in 'Arsenico e vecchi
merletti”, operetta morale e mac-
china comica”. E aggiunge: “Ve n i t e
a teatro: noi portiamo la favola, voi
aggiungete la morale”.
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