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ADRIA-BOCCHI GALILEI Ospitati studenti di Salonicco e Varsavia

Liceo “aper to” a Grecia e Polonia

Un momento della giornata a Venezia

CAVARZERE I contributi regionali vengono annunciati dall’assessore ai servizi sociali

Fondi per separati e genitori soli
Heidi Crocco: “Per il pagamento dei canoni di locazione dal primo gennaio al 31 dicembre 2016”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - In arrivo
contributi alle famiglie
monoparentali e ai geni-
tori separati o divorziati
in situazioni di difficol-
tà, a renderlo noto è l’as -
sessore ai servizi sociali
di Cavarzere, Heidi Croc-
co, la quale ha in questi
giorni trasmesso alla
stampa una sua nota in
cui viene precisato quali
siano le modalità e la
procedura per le famiglie
che intendano usufruire
del contributo elargito
dalla Regione Veneto. “Il
contributo – così l’asses -
sore Crocco – sarà finaliz-
zato al pagamento dei
canoni di locazione so-
stenuti e da sostenere tra
il primo gennaio e il 31
dicembre 2016 da fami-
glie composte da un solo
genitore e uno o più figli
minori”. Il nucleo mo-
noparentale deve essere
residente in Veneto, nel
caso in cui uno dei com-
ponenti della famiglia
abbia una cittadinanza
non comunitaria deve
possedere un titolo di
soggiorno valido ed effi-
cace.
L’assessore Crocco prose-
gue ricordando che la
Regione Veneto ha in
questi giorni approvato il
provvedimento relativo
al bando per la conces-

sione di tali contributi,
dà poi indicazioni sulle
modalità di partecipa-
zione al bando per le fa-
miglie che ne hanno di-
ritto. “Per l’approvazio -
ne del contributo – preci -
sa – si terrà conto dello
stato di famiglia, del cer-
tificato di residenza e di
un Isee non inferiore a
3mila euro e non supe-
riore a 13mila”. L’asses -
sore aggiunge che le do-
mande vanno presentate

entro il 6 dicembre, nello
specifico le famiglie in-
teressate dovranno com-
pletare entro le 12 di tale
data una domanda di
contributo tramite pro-
cedura informatica e re-
carsi presso il comune di
residenza per consegna-
re i documenti richiesti
dal bando. La documen-
tazione può essere spedi-
ta anche tramite racco-
mandata con avviso di
ricevimento, in tal caso

farà fede il timbro del-
l’ufficio postale accet-
tante.
L’assessore Crocco con-
clude informando gli in-
teressati che per chiari-
menti sulla procedura di
ammissione al finanzia-
mento è possibile rivol-
gersi all’ufficio ammini-
strativo dei servizi sociali
del Comune di Cavarzere
o visitare il sito web isti-
tuzionale.
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Il municipio di Cavarzere In arrivo dalla regione Veneto i fondi per le famiglie monoparentali

ADRIA Ceccarello (Fdi-An): “Se gli altri Comuni restano sordi, situazione seria”

“Esasperati dall’immigrazione selvaggia”

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

In breve da Adria

Centro giovanile

Festa della famiglia
con pranzo comunitario
■ Ancora qualche posto disponibile per unirsi alla tavolata
comunitaria organizzata dal Gruppo famiglie della Cat-
tedrale. L’appuntamento conviviale è per domenica pros-
sima nel salone Davo del centro giovanile. Per in-
formazioni e iscrizioni contattare Doretta al 340/4205991.
Nel pomeriggio sono previsti alcuni momenti di ani-
mazione per trascorrere qualche ora in allegra com-
pagnia.

Va l l i e r a

Giornata del ringraziamento
domenica 20 novembre
■ La tradizionale Giornata del ringraziamento nella fra-
zione di Valliera sarà celebrata domenica 20 novembre
promossa dalla parrocchia in collaborazione con Coldiretti
e altre associazioni del paese. Alle 9.45 la messa solenne
accompagnata dai canti del coro parrocchiale, al termine la
benedizione delle macchine agricole. A mezzogiorno è
previsto il pranzo comunitario al ristorante le Camille: per le
adesioni contattare Tiziana Capuzzo o Renzo Barison.

Conser vatorio

Concerto inaugurale
al teatro Comunale
■ Appuntamento per domani sera alle 21 al teatro Co-
munale per il concerto inaugurale dell'Anno accademico
del “B u z zo l l a ” con il maestro Ambrogio de Palma al-
l’esordio nella direzione dell'orchestra del conservatorio.

ADRIA - Il liceo “Bocchi- Galilei” è
sempre più aperto nel contesto euro-
peo. Infatti alcune scolaresche hanno
ospitato colleghi proventi da altri Pae-
si dell’Unione. In particolare la prima
A e la prima B del linguistico hanno
accolto ben 28 studenti liceali di Var-
savia, mentre la prima A di scienze
umane ha aperto le porte a otto stu-
denti di Salonicco. “Queste due città e
i rispettivi Paesi - si legge in una nota
dell'istituto - rappresentano un novi-
tà nel progetto degli scambi culturali
portati avanti dalla scuola solitamen-
te legati a Paesi come la Germania e il
Belgio. I rapporti con questi stati non

vengono meno, mentre si allargano i
partner per il ‘Bocchi- Galilei’ e i pro-
prio studenti”.
Così per un’intera settimana i ragazzi
sono stati impegnati in attività cultu-
rali e ricreative dentro e fuori la scuo-
la. Tra le uscite, di rilievo la visita a
Verona, la mattinata al museo ar-
cheologico di Adria, la lezione sui
mosaici di Venezia e la visita alla città
lagunare, la caccia al tesoro lungo le
strade di Adria. “Molto significativa -
sottolineano gli studenti - è stata la

visita guidata della città di Adria per
la quale gli studenti di terza A e terza
B del linguistico hanno fatto da gui-

da, come esercitazione per il loro
percorso di alternanza scuola-lavo-
ro”.
Molto bella la festa finale dove hanno
partecipato anche i genitori che pri-
ma hanno ammirato le foto scattate
durante le attività, poi hanno ascol-
tato con grande entusiasmo le canzo-
ni scritte dagli stessi studenti e ispira-
te ai temi dello scambio culturale.
Nel congedarsi i ragazzi stranieri
hanno rivolto un pensiero di gratitu-
dine alla famiglie che li hanno ospi-
t at i .

L. I.
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ADRIA - L’inattesa e sorprendente vittoria
di Donald Trump in Usa spinge Daniele
Ceccarello a fare un parallelo diretto con la
situazione adriese dei profughi. Il consi-
gliere comunale e portavoce polesano di
Fratelli d’Italia esordisce dicendo chiara-
mente che “la vittoria di Trump fa riflettere
anche l’Italia, esasperata da un’immigra -
zione selvaggia. Successo che non è avve-
nuto per miracolo, perché sia a livello
internazionale che in ambito nazionale c’è
una sempre più crescente insofferenza del-
la classe media, da troppo tempo bistratta-
ta da governi che amano abusare della
parola democrazia: si veda il nostro Stato
che sta assistendo a ben tre governi di
sinistra, non eletti dal popolo”.

E subito arriva alla questione profughi. “Mi
riferisco, in particolare - sottolinea Cecca-
rello - alla pessima gestione del governo
Renzi-Alfano relativa al flusso dei migranti
che arrivano quotidianamente nel nostro
Paese e nella nostra città. Sia ben chiaro
che sono favorevole ad aiutare i profughi
che scappano realmente dalla guerra, ma
vedere che la stragrande maggioranza di
questi non è composta da richiedenti asilo,
non deve più essere tollerato”. L’esponente
FdI si sofferma sul caso polesano osservan-
do che “non è nemmeno tollerabile che vi
siano territori con percentuali elevatissime
di profughi, come in Basso Polesine dove
nel raggio di 30 chilometri ci sono quasi 300
profughi: a Cavanella Po a fronte di 51

abitanti ci sono oltre 120 profughi, a Reti-
nella, località di di Loreo 80 e a Porto Viro
altri 80. Dov’è l’accoglienza diffusa spiat-
tellata dal Governo Renzi e il rispetto dei 3
profughi ogni mille abitanti?”.
Quindi si rivolge al prefetto di Rovigo.
“Caterino ha invitato altri Comuni polesani
ad accogliere una percentuale di profughi,
ma la percentuale di accoglienze è rimasta
bassissima, perciò la situazione, se gli altri
Comuni restano sordi all’accoglienza, ri-
schia di essere seria, soprattutto ad Adria: e
non è questione di essere razzisti o di
erigere muri o barricate, ma di buon senso
e civiltà”.

L. I.
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