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LA STORIA Grave situazione di disagio per una 50enne e il figlio che non arrivano a fine mese

Elemosina in Comune per un lavoro
“Vorremmo solo un po’ di dignità”: è questo l’appello della famiglia ai servizi sociali

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Lottiamo da anni
contro tante avversità, sap-
piamo di essere sfortunati
ma crediamo di aver diritto
a un po’ di dignità”.
Sono le uniche parole di L,
signora 50enne, che vor-
rebbe raccontare la sua sto-
ria, ma si ferma qui. Si
chiude nel suo dignitoso
silenzio in uno stato d’ani -
mo duramente provato
d a l l’esasperazione. Parla-
no per lei le sorelle per spie-
gare che “la dignità è quel-
la di vedere il figlio trovare
un posto di lavoro per avere
un po’ di autonomia perso-
nale e sicurezza familia-
re”. Il figlio è poco più che
20enne, ha conseguito il
diploma di tecnico alla ge-
stione aziendale ma per lui
nessuno sbocco occupazio-
ne, pur essendosi reso di-
sponibile per qualsiasi tipo
di lavoro, anche i più umi-
li. Intanto, trascorre le
giornate tra le poche stanze
di un’umile abitazione e il
piccolo orto nella periferia
della città. “Da lungo tem-
po - ricordano le sorelle -
andiamo a bussare ai servi-
zi sociali, ci siamo andati

anche stamattina (ieri,
ndr). Parole generiche, co-
me in fotocopia, nulla più.
Ti vengono incontro con
qualche sussidio ma ritira-
re quei cinquanta o cento
euro è ogni volta un’umi -
liazione che pesa sempre di
più”.
Oltre ai sussidi che arriva-
no dal Comune, la coppia si
sostiene con qualche lavo-
retto della donna che pre-
sta servizio di assistenza a
qualche anziano, ma le sue

condizioni di salute sono
precarie, così questi lavori
non sono continuativi.
“Tempo fa - riferiscono an-
cora le sorelle - l’assistente
sociale aveva detto a nostro
nipote di dotarsi di un’auto
per essere pronto per lavori
più lontani. Nonostante le
condizioni economiche in
cui si trova, con ulteriori
sacrifici è riuscito ad acqui-
stare un’utilitaria usata,
ma è rimasta ferma, crean-
do un’ulteriore spesa per la

famiglia. Il nostro appello
è uno solo: un posto di la-
voro per questo ragazzo”.
La disperazione di madre e
figlio parte da lontano,
quando il padre è diventato
alcolista facendosi anche
minaccioso e pericoloso fi-
no a quando è stato allon-
tanato da casa: da due anni
non crea più disturbo. Ma
madre e figlio hanno il pro-
blema di arrivare a fine
giornata: con dignità.
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La sede dei servizi sociali

ADRIASHOPPING Enrico Franzoso anticipa un primo bilancio

“Adria d’estate per tutte le età”

IL CASO Paddock aperto alle auto del Nascar, non al pubblico

Deroga sicurezza all’autodromo
ADRIA - Difficile riunione, quella di ieri
mattina, della commissione per gli spet-
tacoli, che doveva decidere la riapertura
del Paddock e lo stato di sicurezza dell’au -
todromo di Adria e autorizzare così una
deroga all’interdizione del capannone,
per consentire lo svolgimento della tappa
del Nascar, un circuito americano che per
la prima volta approda in Italia domani.
Senza ombra di dubbio sarebbe stato un
problema per l’organizzazione dover an-
nullare la tappa a due giorni dalla gara
stessa. Ma la commissione ha trovato
come chiudere un occhio alle gravi man-
canze sulla sicurezza che sono state ri-
scontrate dalla guardia di finanza e dai

vigili del fuoco in un blitz del 18 giugno
scorso. Il compromesso raggiunto è che
nell’area del Paddock, carente nelle mi-
sure antincendio, non entrerà il pubbli-
co, ma solo gli addetti ai lavori. Il pubbli-
co potrà stazionare solo nelle tribune
sistemate fuori, all’aria aperta. Vista la
delicatezza del tema, alla riunione della
commissione, oltre al presidente, al sin-
daco Massimo Barbujani, alla polizia lo-
cale e ad un esperto di sicurezza, ha preso
parte il comandante provinciale dei vigili
del fuoco Girolamo Bentivoglio.
La società F&M da un punto di vista
fiscale deve rispondere di un’accusa di
omessa Iva per 600mila euro. Dal punto

di vista della sicurezza si è rilevato: la
violazione alle norme sulla sicurezza del
Paddock e della tribuna a gradoni della
pista dell’autodromo in quanto le uscite
di sicurezza risultavano ostruite al mo-
mento del controllo, assenza di estintori
nei pressi del distributore fisso e di quello
mobile di carburanti, utilizzo di fiamme
libere all’interno del Paddock e presenza
di sostanze infiammabili, la mancata
redazione del documento di valutazione
del rischio incendio per alcune aeree del-
l’a u t o d r o m o.

Altro servizio a pagina III
K. Are.
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ADRIA - Va in archivio la 23ª edizione
di Adria d’estate ed è il momento di
fare un primo bilancio sulla manife-
stazione promossa da Adriashopping e
Adria.com in collaborazione con l'Am-
ministrazione comunale.
“Molte serate sono state organizzate
per festeggiare i 25 anni di Adriashop-
ping - osserva Enrico Franzoso, leader
dei commercianti del centro storico -
La kermesse 2016 ha preso il via con
una bellissima Notte bianca del Delta
il primo luglio per arrivare all’ultimo
di agosto con uno spettacolo pirotecni-
co sul Canalbianco, per poi andare in

extra-time, per usare un termine spor-
tivo, nei primi due venerdì di settem-
bre e chiudere alla grande con la Notte
bianca della cultura. In questa stessa
serata si è svolta la prima parte dello
Sbaracco in notturna - ricorda Franzo-
so - e anche questa è stata una sfida
che i commercianti hanno saputo lan-
ciare”.
Il presidente di Adriashopping sottoli-
nea che “non meno importanza han-
no avuto tutti gli altri spettacoli che
hanno intrattenuto gli adriesi e molti
visitatori arrivati da fuori durante gli
11 venerdì: il corso era sempre affollato

di gente di tutte le età, per passare una
serata ad ascoltare buona musica per
le vie della città ma anche per fare
qualche acquisto nei negozi del centro
storico che per l’occasione sono rima-
sti aperti”.
Infine, ricorda che “abbiamo cercato
di accontentare un po’ tutte le età, a
partire dai bambini, con la zona gon-
fiabili, ai giovani con le diverse tipolo-
gie di musica proposte dai bar, ai più
grandi con spettacoli di vario genere e
con il mercatino dell’hobbistica”.

L. I.
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L’Autodromo di Adria visto dall’alto (foto di repertorio)

In breve

Va l l i e r a

Uomo di 40 anni
si toglie la vita
■ Tragedia a Valliera, all’inizio di via Cavedon, dove un uomo si è
tolto la vita. Era originario di Cavarzere e da poco aveva compiuto
40 anni, lascia la compagna. La coppia non aveva figli. Secondo
qualche testimonianza soffriva di depressione ma nulla lasciava
presagire un atto così drammatico. Sul posto è arrivata un’equipe
del 118 per un estremo tentativo di salvataggio, ma nulla da fare,
mentre i carabinieri hanno svolto gli accertamenti del caso e
raccolto alcune testimonianze.

Cattedrale

Boccardo neo penitenziere
incarico vicino per Donà
■ Arriva un nuovo canonico penitenziere in Cattedrale: è mon-
signor Antonio Boccardo, da 18 anni alla guida della parrocchia
Cuore Immacolato di Maria e Sant’Ilario a Rovigo, negli anni ’70 ha
guidato la parrocchia di Baricetta. Significativa quella di don Paolo
Cestarollo a rettore del seminario, incarico prima ricoperto da
monsignor Antonio Donà dal 15 agosto amministratore par-
rocchiale della Cattedrale: in questo modo diventa sempre più
probabile la sua nomina ad arciprete.

Blue Fox

Aperte le iscrizioni
per i corsi di ballo
■ Sono aperte da ieri le iscrizioni per i corsi di ballo organizzati
dalla Blue fox sport dance dei maestri Laura Ruzza ed Enrico
Grotto. In programma lezioni di ballo latino e caraibico, tango
argentino, ballo lisco e standard, ballo da sala e kizomba. Le
lezioni di prova prenderanno il via già da martedì 13 settembre.
Per informazioni e adesioni rivolgersi nella sede della scuola in via
Angeli 49, oppure inviare una mail a bluefox.sportdan-
ce@gmail.com.

Università popolare

Al via l’anno accademico
della terza età
■ Domani si svolgerà la cerimonia di apertura dell'anno
accademico 2016-2017 dell’università popolare. L'appuntamento
è alle 16 al teatro “Ferr ini” dove saranno presentati i programmi
e i docenti dei corsi; prevista anche un’esibizione del gruppo
folcloristico Bontemponi. Per info: 0426900587 alla casa della
cultura “Marino Marin”.


