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IL PORTO E’ un successo l’iniziativa del centro commerciale contro abbandono e maltrattamento

Oltre 20mila dalla parte di Fido
Ne l l ’arco di 48 ore è stata completamente invasa la pagina Facebook con foto e messaggi
ADRIA - Oltre 20mila
persone hanno risposto,
nell’arco di 48 ore, al-
l’appello lanciato dal
centro commerciale il
Porto per una campa-
gna di sensibilizzazione
a favore degli amici a 4
zampe.
Una risposta a dir poco
impressionante che va
ben oltre le attese degli
organizzatori, ma que-
sto dimostra l’attenzio -
ne verso cani e gatti ab-
bandonati e tantissimi
cittadini desiderano es-
sere in prima fila contro
l’abbandono e il mal-
trattamento degli ani-
mali più fedeli dell'uo-
mo, quindi per dire no a
un gesto atroce e incivi-
le.
È stato chiesto a tutti i
cittadini, che frequen-
tano il centro commer-
ciale di piazzale Rovi-
gno, di inviare una o più
foto significative, sim-
patiche, divertenti o te-
nere del proprio compa-
gno a quattro zampe,
per sostenere insieme
questo messaggio di ci-
viltà attraverso i social
n e t wo r k .
“La risposta - spiega An-
tonio Impedovo, diret-
tore del Porto - è stata
enorme, con più di
20mila persone rag-
giunte in due giorni
dall’appello su face-
book; tantissime le foto
di amici a 4 zampe in-

viate, che sono state uti-
lizzate per realizzare il
video spot pubblicato
sulla pagina fa c e b o o k del
centro https://www.face -
book .com/cc ilporto . Tal-
mente tante - aggiunge
Impedovo - che per mo-
tivi di spazio non è stato
possibile inserire tutte
le immagini arrivate.
Allora mi piace e condi-
visioni arrivati a mi-
gliaia - osserva soddi-
sfatto il direttore - con-
fermano che la nostra
comunità è unita a fa-
vore della civiltà e del
rispetto, contro la bar-
barie dell’abbandono”.
“Ci fa estremamente
piacere che migliaia di
cittadini siano al nostro
fianco in questo impe-
gno - sottolinea - e que-
sto è motivo di grande
soddisfazione per il no-
stro centro. Solo insie-
me possiamo fare qual-
cosa di concreto a favore
di questa campagna di
civiltà e per questo desi-
dero ringraziare di cuo-
re le associazioni e tutti
coloro che hanno parte-
cipato, mandando le fo-
to o anche condividendo
il messaggio”.
La direzione del Porto
ricorda che chi assiste a
un caso di abbandono o
avvista un animale va-
gante, ha il dovere di
contattare le forze del-
l'ordine come carabinie-
ri, polizia, corpo fore-

BELLOMBRA Questa sera la commedia con l’Abc teatrale

“Riso e fagioli” per San Giacomo
BELLOMBRA - La carovana del
“Teatro in giro” promossa dalla Pro
loco di Adria, fa tappa questa sera a
Bellombra nell’ambito dei festeg-
giamenti per il patrono San Giaco-
m o.
Il sipario si alza alle 21, in piazza,
con la compagnia L’Abc teatrale di
Porto Viro che presenta “Riso e
fagioli” divertente commedia in tre
atti scritta e diretta da Enea Maran-
goni.
Personaggi e interpreti: Marcello,
ristoratore, è Enea Marangoni;
Giulio, chef, Giovanni Rubin; Bet-
ty, barista, Fabiana Mancin; Anna,
commerciante, Claudia Viviani;

Mary, casalinga, Graziella Zanella-
to; Nicolino, figlio di Anna, Federi-
co Spigolon; Nicolone, Garzone di
Anna, Gianni Sacchiero; Matilde,
ereditiera, Carla Bertaglia; Conte
Moscerino, farmacista, Pier Paolo
Cavestro; Berto, macellaio, Gian
Luca De Bei; Emma, imprenditri-
ce, Paola Callegaro. Completano lo
staff: suggeritrice Cinzia Braghin;
tecnico luci Massimo Perazzolo;
tecnico audio Giovanni Beltrame;
tecnici scenografi Alberto Albertin,
Angelo Marangon, Fabrizio Sarto,
Lari Mantovan, Patrizio D'Agostino
e Valter Biziato; costumista Anna
Astolfi; scenografa Silvia Vitalia-

ni.
La vicenda è ambientata in un
paesino del Polesine, dove Marcel-
lo, giovane ristoratore, e lo chef
Giulio, vivono la loro quotidianità
insieme ai compaesani e a normali
clienti. Il quieto vivere viene turba-
to dalla visita di un’imprenditrice
della ristorazione, signora tanto
stimata quanto spregiudicata, cac-
ciatrice di novità culinarie in tutto
il mondo. Colpita dal loro piatto
leggendario, il famoso riso alla ca-
narola, la donna va alla ricerca dei
segreti di tanta bontà.
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Sopra, la famiglia completa con Baffo, Giorgino, Silvia e Giulia; sotto, Tony di Patrizia Carlini

stale o polizia locale.
A fianco del centro com-
merciale il Porto ci sono
la Lega nazionale per la
difesa del cane e la Città
degli angeli onlus.
Per chiedere consigli e
informazioni quando si
trova un animale ab-
bandonato o ferito il ri-
fugio Cipa in Argine
Zucca 3/e Fenil del Tur-
co, telefono 0425476835,

w  w  w. l  e  g  a  d  e l  c  a  n  e  r o  v  i-
g o. c o m ; oppure Città de-
gli angeli onlus, Rifugio
per animali, località
Cuora, 28 a Cavarzere,
w w w. c i t t a d e g l i a n g e-
li.org.
L’amore per gli animali,
quindi, non conosce li-
miti e attraversa tutte le
età.
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Panda cerca casa. Basta chiedere alla Città degli angeli Otello di Cinzia Bissacco Achille di Veronica Piovan


