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CAVARZERE Il nucleo attende l’abitazione pubblica, intanto c’è un appartamento a disposizione

Famiglia sfrattata, c’è la soluzione
La famiglia di Grignella con quattro figli potrà alloggiare gratis in una casa del centro
CAVARZERE - Famig lia
sfrattata, trovata una so-
luzione. C’è, dunque,
una casa, gratis, in cen-
tro a Cavarzere, per la
famiglia di Grignella con
quattro figli (dagli 11 ai 4
anni) che, da due mesi, fa
parlare di sé giornali, te-
levisioni e social net-
wo r k .
I genitori, entrambi di-
soccupati, da circa un an-
no non ce la fanno più a
pagare l’affitto e hanno
già avuto sei accessi del-
l’ufficiale giudiziario per
l’esecuzione dello sfratto.
La famiglia aspetta una
casa popolare, ma il Co-
mune sta chiudendo il
bando in questi giorni: la
graduatoria uscirà a mar-
zo e, ad oggi, non ci sono
case pubbliche disponibi-
li. Una situazione di di-
sperazione che ha fatto
dire più volte, alla mam-
ma, che si sentiva abban-
donata, mentre il sindaco
ripeteva: “Non abbiamo
mai abbandonato nessu-
no”.
La vicenda sembrava arri-
vata a un amaro epilogo,
quando l’ufficiale giudi-
ziario, accompagnato dal
proprietario della casa,
dal suo avvocato e dai ca-
rabinieri, si è presentato
alla famiglia e ha intima-
to loro di lasciarla libera
entro 15 giorni. Ma in
Comune fanno sapere che

la casa c’è. E’ un apparta-
mento, libero, ma in pre-
cedenza abitato da cinque
persone, messo a disposi-
zione da tre eredi ai quali
non serve. “Tenetelo voi -
hanno detto al Comune -
usatelo per le emergenze,
per chi ha più bisogno”.
Un’idea formulata alcuni
giorni fa quando l’appello
della mamma, sulla

stampa e in tv, aveva fatto
scattare una gara di soli-
darietà tra tante persone
che avevano offerto ospi-
talità e aiuto a questa fa-
miglia, anche fuori regio-
ne. Sono stati necessari
tempi burocratici e, alla
fine, Comune e privati
hanno predisposto una
convenzione che permet-
te all’ente locale di gesti-

re, a titolo gratuito, l’ap -
p a r t a m e n t o.
La famiglia sfrattata po-
trà andare ad abitare gra-
tis (ma dovrà pagare le
utenze) in attesa che ven-
ga definita la graduatoria
delle case popolari e ma-
gari, possa ottenere l’as -
segnazione di una di es-
se.
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Il municipio di Cavarzere Il Comune si è adoperato per trovare una soluzione al caso

In breve da Adria

Pro loco

“Gusto italiano”
in piazza Bocchi
■ Piazza Bocchi chiusa al traffico e con divieto di sosta per tutta la
giornata di oggi, dalle 6 alle 21, per consentire lo svolgimento della
manifestazione “Gusto italiano” organizzata dalla Pro loco con
bancarelle di prodotti tipici della gastronomica in arrivo da tutta Italia,
oltre a prodotti dell'artigianato e della piccola manifattura.

Soldanella

Rassegna “De San Martin”
a Povegliano Veronese
■ Trasferta in terra scaligera per il coro Soldanella diretto da
Cristiano Roccato che questa sera alle 21 partecipa alla 33ª
Rassegna corale “De San Martin” nell’aula magna delle scuole
elementari di Povegliano Veronese, alla porte di Villafranca.
Insieme al corso adriese si esibiscono il Coste bianche di Negrar
diretto da Damiano Ceschi e Le voci di Malcesine sotto la guida di
Gianluca Zanolli. L'iniziativa è promossa dal Gruppo alpini.

Bontemponi

Doppio appuntamento
nel fine settimana
■ I Bontremponi&Simpatica compagnia saranno protagonisti
questa sera alle 21 nella sala Eracle di Porto per la Festa della
castagna, tornata in vita due anni di sospensione per i lavori della
sala. Domani, invece, il sodalizio di Bottrighe sarà impegnato a
Piazzola sul Brenta per far rivivere un matrimonio del passato che
si conclude a tavola con risotto di fegatini, gallina lessata ed erbe
cotte, poi visita alla ricostruita camera da letto con tanto di “pajon”
prima di concedere la privacy ai novelli sposi.

CAVARZERE Domani solenne messa e pranzo comunitario

E’ il giorno del ringraziamento

Palazzo Silimbani di Grignella

BARICETTA Questa sera al Mulino con gli Amici di Pianiga

Sul palco il teatro amatoriale
BARICETTA - Prende il via questa
serata la stagione di teatro amato-
riale promossa dal circolo cultura-
le el Canfin: appuntamento alle
21.15 nel teatro del centro civico il
Mulino di Baricetta. Sarà protago-
nista la compagnia Amici del tea-
tro di Pianiga che presenta “Paga -
mento alla consegna” di Michael
Cooney per la regia di Gianni Ros-
si.
Si tratta di una commedia freneti-
ca gremita di personaggi umori-
stici, goffi e stereotipati cimentati
in una farsa indecifrabile ma cri-
stallina, che ironizza sul sistema
sanitario e di previdenza sociale.

In seguito alle diverse lettere in-
viate dalla previdenza sociale al
vecchio inquilino del suo apparta-
mento, Rupert Thompson, Eric,
disoccupato da due anni, ha un’i-
dea geniale: assumere l’identità di
Rupert, ormai emigrato in Cana-
da, per incassare le indennità.
Eric rimane intrappolato dalla bu-
rocrazia e non riesce a fermare il
flusso di assegni e sussidi neanche
in seguito a esplicite richieste. I
personaggi di questa commedia,
primi fra tutti Norman, si trovano
coinvolti in una serie di avveni-
menti ingarbugliati, dando adito
a fraintendimenti colossali che

invece potrebbero essere districati
con semplicità. Ma bugia dopo
bugia, la vita di personaggi comu-
ni diventa sempre più caotica e
complessa dando vita ad avveni-
menti paradossali, ironici e pur-
troppo anche tristi. Sono i para-
dossi dell'odierna società indu-
strializzata dominata dal capitali-
smo: il denaro viene sprecato per
accontentare fantomatici invalidi
o disoccupati che diventano sim-
bolo di garbugli a livello sistemico,
incontenibili e occultati dalle pra-
tiche burocratiche.

L. I.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Serie di appuntamenti per i
fedeli dell’Unità pastorale di San Mauro,
Passetto e Ca’ Briani, i quali si preparano
per i vari appuntamenti dedicati alla Gior-
nata del ringraziamento. La prima delle
tre parrocchie a celebrare la solennità sarà
quella di Passetto che, nella giornata di
domani si ritroverà in mattina a Palazzo
Silimbani di Grignella. L’appuntamento è
per le 10.30, con la santa messa. Dopo ci
sarà la possibilità di partecipare a un pran-
zo comunitario per il quale è necessario
dare in anticipo la propria adesione. Nella
giornata di domani, vista l’occasione di

festa che viene celebrata a Grignella, la
santa messa nella chiesa di Passetto è
sospesa.
I fedeli della Parrocchia di San Mauro cele-
breranno la Giornata del ringraziamento
domenica 20 novembre. Il programma
dell’iniziativa prevede la santa messa so-
lenne nel Duomo alle 11 e tutta una serie di
celebrazioni che acquistano ancor più si-
gnificato perché vengono celebrate in con-
comitanza con la festa del santo patrono,
che ricorre martedì 22 novembre.
Anche nella Parrocchia di Ca’ Briani è
prevista una Giornata del ringraziamento,
che verrà celebrata domenica 27 novembre
nel corso della celebrazione eucaristica del-

le 9. Anche l’Unit pastorale di Boscochiaro,
San Giuseppe e Villaggio Busonera celebra
in queste settimane la Giornata del ringra-
ziamento. La Parrocchia di Villaggio Buso-
nera ha vissuto domenica 6 novembre tale
ricorrenza mentre la Parrocchia di Bosco-
chiaro si appresta a celebrarla nella giorna-
ta di domani. Il programma prevede la
santa messa alle 10.30 nella chiesa di Bo-
scochiaro e alle 12 un pranzo comunitario,
con un menù dedicato alla ricorrenza di
San Martino. Nella Parrocchia di San Giu-
seppe la Giornata del ringraziamento è
invece in programma per domenica 20
n o ve m b r e .
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