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S O L D I A R I E TA ’ Collegamento telefonico con Lamberto Cavallari, ad Amatrice insieme a Gloria

Amatriciana, volontariato da Oscar
Al termine della conviviale, piazza Cavour è stata liberata dai tavoli durante la notte

Luigi Ingegneri

ADRIA - Prima di andare a
letto tutte le tavole erano spa-
recchiate, smontati i gazebo,
rimossi gli impianti musica-
li, portati via i cestoni dei ri-
fiuti: anche questo è un se-
gnale dell'impegno profuso
dalle associazioni del volonta-
riato protagoniste della cena
di solidarietà “AdriaAMAtri -
ciana” svoltasi sabato sera in
piazza Cavour per raccogliere
fondi per le popolazioni dell'I-
talia centrale colpite dal terre-
moto del 24 agosto. La serata
si è arricchita di un fuori pro-
gramma molto gradito: verso
le 22 c'è stato un collegamento
telefonico con Amatrice dove
si trova Lamberto Cavallari
che proprio sabato a parteci-
pato a un vertice nazionale
dell'Anpass; accanto a lui Lui-
gi Casetta, detto Gigio, capo
campo. Molto toccante la sua
testimonianza di quest'ulti-
mo, in quanto residente di
Mirandola. “Da 25 anni parte-
cipo alle diverse emergenze -
ha detto - ma questa volta è
particolare perché quattro an-
ni fa mi sono trovato dall'al-
tra, tra i terremotati. Parteci-
po con uno stato d'animo di-
verso - ha aggiunto - e non ho
postato niente su Fb perché
maggiormente la necessità di
rispetto per le persone colpi-
te”. Quindi ha aggiunto “un
sincero ringraziamento per la
generosità degli adriesi, visto
che ormai l'impatto mediati-
co si è esaurito”.
Rispondendo alle domande di
Paolo De Grandis, speaker di

Delta radio, Cavallari ha par-
lato di “una situazione molto
difficile perché ormai di notte
fa freddo e la gente non può
restare a lungo nella tendopo-
li. Al più presto bisogna trova-
re soluzioni alternative, già ci
sono i primi sintomi di in-
fluenze”. La presenza adriese
ad Amatrice si completa con
Gloria che per questa settima-
na sarà attiva nel campo An-
pass.
Molti occhi, soprattutto delle
donne, erano puntati sull'at-
tore Paolo Pierobon, Filippo
De Silva in "Squadra antima-
fia", in città per girare alcune
scene di un nuovo film.
Un'altra iniziativa di solida-
rietà pro terremotati è in pro-
gramma domenica prossima
con il secondo Vespa tour

“Città di Adria” o r g a n i z z at o
dal Vespa club e Motoclub: il
ricavato sarà consegnato alle
popolazioni colpite dal sisma
con una gita sul posto. Vener-
dì 2 dicembre concerto “Adria

canta”, rassegna dei gruppi
corali adriesi al teatro Comu-
nale che di fatto chiuderà la
raccolta fondi: poco prima di
Natale è previsto la trasferta
ad Amatrice per consegnare

la beneficenza. “Invito tutti
singoli, gruppi o associazioni
- sottolinea il sindaco Massi-
mo Barbujani - che desidera-
no donare qualcosa di utiliz-
zare il conto corrente del Co-

mune che è un punto di rac-
colta per tutti e in questo mo-
do potremo far sentire più for-
te la generosità degli adrie-
si”.
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Volontari Adrianostra in azione.
A lato, gli studenti del
conservatorio con il docente
Gianluca Guarnieri. In alto, da
sinistra: lo staff del lagunari
con il presidente Ferdinando
Milani; Elisa Rinaldi con l’a t t o re
Paolo Pierobon, di “S q u a d ra
antimafia” e il concerto degli
allievi del Buzzolla

CAVARZERE Da lunedì 3 ottobre il via alle domande telematiche

Bonus per famiglie numerose
Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’ufficio servizi sociali del
comune di Cavarzere ha in questi giorni
emesso un avviso che invita i nuclei
familiari che ne abbiano diritto a presen-
tare i documenti per poter usufruire del
supporto economico una tantum, stan-
ziato dalla Regione Veneto, a favore dei
nuclei familiari numerosi.
Con tale contributo, la cui gestione e
distribuzione sono affidate ai comuni,
viene riconosciuto alle famiglie numero-
se un rilevante ruolo sul piano sociale ed
economico. Il bonus famiglia è destinato
ai nuclei familiari con parti trigemellari
o con un numero di figli pari o superiore

a quattro. Nello specifico, è previsto un
bonus per le famiglie con parti trigemel-
lari, alle quali saranno destinati 900
euro, mentre alle famiglie con numero
di figli pari o superiore a quattro andran-
no 125 euro per ciascun figlio.
Per poter beneficiare del bonus famiglia
è necessario presentare domanda al pro-
prio comune di residenza, essere cittadi-
no italiano o cittadino di uno Stato ap-
partenente all’Unione Europea o rifugia-
to politico, oppure qualora cittadino
extracomunitario, essere in possesso del
permesso di soggiorno Ce per i soggior-
nanti di lungo periodo o di un permesso
di soggiorno della durata non inferiore
ad un anno. Anche i componenti del

nucleo familiare, ossia il coniuge/convi-
vente e i figli di chi presenta domanda,
devono essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia. Inol-
tre è necessario avere la residenza nel
comune di Cavarzere e l’indicatore della
situazione economica equivalente (Isee),
riferito ai redditi dell’anno 2015, non
superiore a 25mila euro.
Per la presentazione della domanda, dal
3 ottobre prossimo ed entro le 12 del 15
novembre, gli interessati dovranno col-
legarsi all’apposita pagina web e compi-
lare telematicamente la domanda, per
avere assistenza nella procedura si può
recarsi ai Caf convenzionati.
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