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ADRIA-PRO LOCO Oggi pomeriggio in municipio ci sarà la presentazione dell’edizione 2016

Un Numero unico da smartphone
Nel volume sono stati introdotti i qr code per collegarsi ai siti web dei musei cittadini

Luigi Ingegneri

ADRIA - La presentazione
del “Numero unico” della
Pro loco è senza dubbio uno
dei momenti culturali, so-
ciali e di costume più attesi
nella città del Groto. L’edi -
zione 2016 è dedicata a “Mu -
sei, biblioteche e archivi” e
viene presentata oggi po-
meriggio alle 17.30 nella sa-
la “Irene Federighi”del mu-
nicipio. Intervengono: Lui-
gi Contegiacomo, direttore
dell’Archivio di Stato di Ro-
vigo; Elisabetta Gastaldi,
funzionario culturale del
museo d’arte di Padova;
Antonio Lodo già sindaco e
preside del liceo “Bocchi”,
oltre che appassionato sto-
rico; quindi le autorità cit-
tadine. L’incontro sarà
coordinato dalla presidente
Letizia Guerra. “Sarà sicu-
ramente un ‘Numero Uni-
co’da conservare -annuncia
la presidente - poiché, que-
st’anno in maniera partico-
lare, avrà la doppia funzio-
ne di fornire importanti
ragguagli e preziose infor-
mazioni per il visitatore che
vorrà conoscere le testimo-
nianze materiali e immate-
riali di Adria, attraverso le
varie collezioni aperte al
pubblico, ma anche per il
cittadino desideroso di sco-
prire le proprie origini”. Il
volume è curato da Alessan-
dro Ceccotto e si presenta
come un prodotto innovati-
vo e al passo con la tecnolo-
gia. “Innovativo - puntua-

lizza Guerra - perché nelle
pagine dedicate ad alcuni
musei locali sono stati crea-
ti e inseriti i qr code, veri e
propri strumenti di comu-
nicazione bidirezionale che
consentono al lettore, tra-
mite lo smartphone, di en-
trare in contatto con infor-
mazioni e funzionalità ag-
giuntive direttamente sui
siti dei musei. Il ‘Numero

Unico 2016’ potrebbe esse-
re, inoltre, lo stimolo per
sviluppare comunitaria-
mente una ‘visione’ turisti -
ca del territorio, poiché
vengono avanzate proposte
concrete di promozione e
valorizzazione del patrimo-
nio storico cittadino”. Uni-
ca nota negativa il fatto che
“purtroppo, anno dopo an-
no - ricorda la presidente - la

raccolta pubblicitaria si fa
sempre più esigua, impli-
cando la non copertura dei
costi della pubblicazione
che, nonostante tutto, la
Pro loco, cerca strenuamen-
te di mantenere per non di-
sperdere la memoria citta-
dina”. Il volume è disponi-
bile nella sede dell’associa -
zione in piazza Groto.
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La presentazione
del Numero uico
della Pro loco avverrà
oggi pomeriggio
a Palazzo Tassoni

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ L’incontro alle 17.30
nella sala Federighi

CAVARZERE Elisa Fabian

Il Pd torna a parlare
di unioni civili e fine vita

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si torna a parlare anche a Cavarzere di
unioni civili e dichiarazioni di fine vita, a riportare
l’attenzione sull’argomento è Elisa Fabian, consigliera
comunale e componente della direzione del Partito
democratico metropolitano di Venezia. Fabian, che già
negli scorsi mesi si era molto attivata per promuovere in
città iniziative di sensibilizzazione verso tali argomenti,
ha in questi giorni inviato alla stampa un comunicato
nel quale ricorda che il 5 giugno è entrata in vigore la
legge riguardante la regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle
c o nv i ve n z e .
“Sono conviventi di fatto – queste le parole di Fabian –
due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di
parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di
coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comu-
ne”. La consigliera ricorda poi che i presupposti per la
convivenza di fatto sono la coabitazione e la costituzione
di famiglia anagrafica. “Gli interessati – prosegue –
possono pertanto presentare all’ufficio anagrafe del
Comune, unitamente alle copie dei documenti di iden-
tità, un’apposita dichiarazione congiunta nella quale
evidenziano di essere uniti stabilmente da legami affet-
tivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materia-
le”. Fabian sottolinea anche che la competenza dell’at t o
finale spetta all’ufficiale di anagrafe. “Mi auguro –
conclude l’esponente del Pd metropolitano di Venezia –
che a breve venga istituito anche nel Comune di Cavar-
zere il registro per le Dichiarazioni di fine vita, noto
come Dat, tema sul quale ho sempre mantenuta alta
l’attenzione con incontri pubblici per l’estensione di
diritti civili e etici anche nel territorio cavarzerano”.
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ADRIA-VENTO BICI TOUR Portieri spiega le prossime sfide

La città punta sul cicloturismo
ADRIA - Il cicloturismo è
senza dubbio una delle
principali scommesse
della città etrusca per va-
lorizzare il proprio patri-
monio naturalistico,
storico e architettonico.
Un segnale in questa di-
rezione è arrivato dalla
seconda tappa del Vento
bici tour Venezia-Torino
che si sta completamen-
to in questi giorni sotto
lo slogan “Ricuciamo la
bellezza”.
La tappa adriese ha avu-

to il suo momento cen-
trale nell’azienda agri-
cola del pastore Claudio
Nardini a Cavanella Po
dove sono arrivati in bici
Paolo Pileri, Alessandro
Giacomel, Diana Giudici
e Camilla Munno “scor -
t at i ” dal team di Tuttin-
bici percorrendo un lun-
go tratto del Nordic wal-
king del Parco del Delta
del Po. Il gruppo, infatti,
ha pernottato nel B&B la
Zanzara di Bellombra
dove sono quasi di casa
da Serena Bacchin. Ad
accoglierli i vertici del-
l’associazione Attive ter-
re che ha organizzato la
manifestazione, quindi
le autorità cittadine con
il sindaco Massimo Bar-
bujani, gli assessori
Giorgia Furlanetto e An-
drea Portieri, quindi i
rappresentanti della Pro
loco con la presidente
Letizia Guerra e gli espo-
nenti di altre associazio-
ni. In particolare Portieri
ha esortato “a credere
nelle potenzialità di
Adria” ribadendo “l’im -
pegno a rivendicare e a
svolgere il ruolo guida
che deve riprendere al-
l’interno del territorio”.
Quindi ha ricordato al-
cuni punti strategici co-
me “il fatto di essere

terminale di un’impor -
tante linea ferroviaria
che la collega diretta-
mente al capoluogo re-
gionale che è anche uno
dei poli sui quali và ad
attestarsi la ciclabile
Vento: appunto la Vene-
z i a -To r i n o ”.
Sulla stessa linea Letizia
Guerra che ha sollecitato
“una maggiore collabo-
razione e sinergia che
deve caratterizzare e
coinvolgere sempre più
tutti gli attori di un terri-
torio per il suo svilup-

po”.
La giornata è stata l'occa-
sione anche per presen-
tare la 14esima edizione
della “Su e zo per i fossi”
gara di mountain bike
promossa da Tuttinbici
in programma il prossi-
mo 9 ottobre: le novità
della manifestazione so-
no state illustrate da Al-
berto Cassetta ricordan-
do che l’anno scorso è
stata superata la quota
dei 500 partecipanti.
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Paolo Pileri illustra il progetto

I ciclisti di Tuttinbici


