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ROTARY L’avvocato Carinci vede un futuro a tinte fosche

La città ieri, oggi e domani
per vincere la rassegnazione
ADRIA - Una panorami-
ca sulla città etrusca ie-
ri, oggi e domani, per
arrivare all’amletico in-
terrogativo: Adria è an-
cora la città dove far cre-
scere i propri figli? Sono
stati questi gli argomen-
ti affrontati nella recen-
te conviviale del Rotary
club in una discussione
a tutto campo coordina-
ta dal presidente Grazia-
no Ingegneri con Giu-
seppe Carinci nel ruolo
di relatore ma ben presto
trovatosi a smistare do-
mande, dubbi, interro-
gativi e proposte dei so-
ci. Il tutto per prendere
coscienza della realtà la-
sciando da parte que-
stioni tipicamente e pro-
priamente politiche.
L’intervento dell’avvo -
cato si è snodato attra-
verso un’ideale cammi-
nata lungo il centro cit-
tadino. “Facciamo insie-
me una passeggiata per
Strada Grànda, da Ca-
stello a Tomba: che cosa
troviamo? Contiamo in-
sieme le vetrine chiuse e
i negozi vuoti - avverte
Carinci - quello che una
volta era un colorato e
dinamico centro com-
merciale a cielo aperto,
oggi è divenuta una fila
di luci stinta e opaca.
Arriviamo all’intersezio -
ne con corso Mazzini e
scorgiamo, sulla sini-
stra, il palazzo del Tribu-
nale, subito ci viene da
pensare che non più tar-
di di due anni fa, attor-
no al servizio giustizia,

si muovevano settima-
nalmente dalle 700 alle
1.000 persone, con evi-
dente ritorno economico
per attività di ristorazio-
ne e commerciali e non
solo. Proseguiamo verso
sud, verso la Chieppara,
arrivati al semaforo, tro-
viamo l'intersezione con
via Angeli e sulla destra
appare nella sua sempli-
ce eleganza la chiesa
Santa Maria Regina de-
gli Angeli, la chiesa del-
l’ospedale. Una volta ar-
rivati in via Badini, al-
l’ingresso del vecchio
ospedale - rileva l’avvo -
cato - con rassegnazione
dobbiamo constatare
che il cartello indicante
l’azienda Ulss 19 ora è
antistorico, perché al
posto della più impor-
tante azienda, ossia il
più grosso imprenditore
e datore di lavoro per
Adria e Delta, ora c’è
solo l’ospedale, con un
futuro più grigio che az-
zurro”.
Nel trarre le conclusio-
ni, il presidente ha lan-
ciato un messaggio di
speranza affermando
che “possiamo e dobbia-
mo essere il motore del
cambiamento della no-
stra società, del nostro
territorio e della nostra
città: superiamo l’invi -
diosa rassegnazione,
che sembra aver colto il
nostro tempo, la nostra
gente e i nostri giova-
ni”.

L. I.
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L’ex tribunale di Adria Persa la battaglia del Rotary

MUSEO Entro domani

Ultimi due giorni
per il servizio civile

ADRIA - Ultimi due giorni per partecipare al
bando per i due posti di servizio civile nel museo
archeologico nazionale di Adria e altrettanti in
quello di Fratta. Il bando è riservato a giovani
dai 18 ai 28 anni: le domande vanno presentate
entro domani 10 febbraio. I giovani selezionati
saranno impegnati per 12 mesi, 30 ore alla
settimana per cinque giorni, per un compenso
netto mensile di 430 euro. Modalità di accesso e
modulo di iscrizione sono disponibili nel sito
web del ministero: www.beniculturali.it alla
“Concorsi pubblici”.
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VO L O N TA R I AT O

Auser a congresso
domani l’assemblea

Varolo lascia

ADRIA - Assemblea generale dell’Auser Delta Adria: l’ap -
puntamento congressuale è per domani venerdì 10 feb-
braio alle 15 in prima convocazione e alle 18 in seconda
nella sala congressi della Cgil in via Arzeron. Oltre agli
adempimenti statutari, si provvederà all'elezione del nuo-
vo direttivo. Giornata importante per Aldo Guido Varolo
che ha deciso di lasciare la guida dell'associazione per la
fatica degli anni. Nel congedarsi, Varolo sollecita “l’inte -
resse di iscritti e simpatizzanti per questa manifestazione
di democrazia che consente alla nostra associazione la
continuità degli impegni che ci siamo assunti e per
individuare i futuri rappresentanti dell’associazione. Co-
me presidente uscente - aggiunge - sono orgoglioso di
avere avuto dei collaboratori bravi e efficienti, a cui va la
mia stima e un caldo ringraziamento”. Il direttivo uscente
è formato da 11 persone delle quali 5 di nazionalità italiana
ma origine extracomunitaria; gli iscritti sono circa 120.
Il principale campo di attività è il servizio ad anziani e
malati per aiutarli in ogni esigenza quotidiana: dalle visite
mediche al ritiro e consegna referti, così pure per i medici-
nali; accompagnamento per assolvere pratiche burocrati-
che come dichiarazioni dei redditi o rinnovo documenti
ma anche consulenza in caso di esigenze particolari come
avere chiarimenti su bollette “pazze”. A tutto ciò si ag-
giunge anche il servizio nel fare la spesa; l’associazione ha
a disposizione un proprio automezzo. Pertanto il presiden-
te lancia un forte appello a rinnovare il tesseramento 2017
e invita altre persone ad avvicinarsi e impegnarsi nell'asso-
ciazione. La sede è in via Arzeron 22 in “c asa ” Cg il
(370/3266876 attivo h24 per ogni emergenza).

L. I.
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Aldo Guido Varolo Il presidente uscente dell’Auser

CAVARZERE L’associazione ha introdotto anche la disciplina classica

Archè, danza come crescita
C AVA R Z E R E – L’Asd Archè
per la danza da anni conti-
nua a offrire opportunità
di crescita educativa e arti-
stica ai bambini e agli ado-
lescenti del territorio ca-
varzerano attraverso la
danza.
Quest’anno l’associazione
ha voluto alzare il livello
della propria scuola intro-
ducendo per la prima volta
a Cavarzere un corso di
danza classica, disciplina

cardine di ogni danzatrice,
con un’insegnante di
grande esperienza e pro-
fessionalità. Si tratta di
Margherita Mora, diplo-
mata alla Scala di Milano e
per quindici anni danza-
trice della compagnia di
Carla Fracci. Ogni sabato
pomeriggio dalle 16.15 alle
17.45 nella palestra della
Scuola primaria “G i o va n n i
XXIII” di Cavarzere alcune
piccole allieve della scuola
lavorano con “tendus” e
“port-de- bras” per miglio-
rare in armonia e grazia.
Di successo e molto ap-
prezzati dalle allieve sono
anche i corsi di danza con-
temporanea tenuti nella
stessa palestra ogni mar-
tedì e venerdì dalle 16.30
alle 18 da un’altra inse-
gnante di eccezione, Isabel
Rossi, diplomata all’Acca -
demia della danza con-
temporanea di Milano e
attualmente danzatrice in
una Compagnia di danza
ve r t i c a l e .
Le lezioni dei corsi, dal
Gioco-danza e danza del
ventre per bambini con-
dotti da Laura Andreotti,
danzatrice professionista
in questa disciplina, alla
danza classica, contempo-

ranea e al corso di hip-hop
tenuto dal poliedrico arti-
sta Cristiano Fusetti fino
alla danza espressiva di ri-
cerca di Marina De Stefani
diplomata in Espressione
corporea metodo Marti-
net” al Conservatorio “Ce -
sare Pollini” di Padova,
possono essere frequentati
anche a partire dai primi
mesi di quest’anno e si
concluderanno con il tra-
dizionale saggio presso il

Teatro Serafin di Cavarze-
re.
Per rimanere sempre ag-
giornati sulle iniziative
promosse da Archè danza
si può consultare la pagina
Facebook dell’associazio -
ne, è possibile anche avere
informazioni più detta-
gliate contattando l’asso -
c i a z i o n e  a l  n u m e r o
339/8377068.

N. S.
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