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CAVARZERE Il sindaco: “Inutili le battute fatte da qualche esponente della minoranza”

“Pompieri , caserma riqualificata”
Henri Tommasi: “La nostra comunità ha la sede dei vigili del fuoco in via definitiva”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “La nostra ca-
serma dei vigili del fuoco è
stata trasformata da sede in
via di riqualificazione a per-
manente, con la stabilizza-
zione di trenta unità”. Ad
annunciarlo è il sindaco di
Cavarzere Henri Tommasi,
che in questi anni ha parte-
cipato a diversi incontri, an-
che al ministero degli Inter-
ni, con lo scopo di salva-
guardare il presidio di Ca-
varzere. “Tale obiettivo –
prosegue il primo cittadino
- è stato conseguito grazie al
lavoro sinergico dell’ammi -
nistrazione comunale con i
sindacati di categoria, rin-
grazio in particolare la Cisl
nazionale e Pompeo Man-
none, insieme a Daniele
Nodari e Stefano Pegoraro
della Cisl interregionale
nonché la Cisl provinciale
nella persona di Lorenzo Za-
non. Un ringraziamento
che va esteso all’o n o r e vo l e
Diego Crivellari e al sottose-
gretario Bocci oltre che al
ministero di competenza”.
Il sindaco ricorda poi le re-
centi vicende relative al pre-
sidio dei vigili del fuoco di
Cavarzere, con la prospetti-
va di dismissione che sem-
brava concretizzarsi come
conseguenza dei tagli alla
spesa pubblica previsti da
Roma. “La soddisfazione è
ancora maggiore - così Tom-
masi - se partiamo dal pre-
supposto che solo tre anni
fa, quando avevamo orga-

nizzato i primi sit-in davan-
ti alla caserma, il servizio
era da considerarsi già chiu-
so. Ora, dopo innumerevoli
incontri nelle sedi di com-
petenza e soprattutto a Ro-
ma, abbiamo ottenuto un
risultato storico per la no-
stra comunità, che potrà fi-
nalmente godere di un ser-
vizio indispensabile in mo-
do stabile”.

Concludendo il suo inter-
vento sull’argomento, il
sindaco non risparmia una
stoccata a chi, anche sulla
stampa locale, aveva
espresso i propri dubbi sul-
l’incisività dell’azione del-
l’amministrazione comu-
nale nel contrastare la chiu-
sura del presidio dei vigili
del fuoco. “Oggi la nostra
caserma è salva - conclude il

sindaco - nonostante le inu-
tili battute fatte da qualche
esponente di minoranza
che criticava il sottoscritto
sostenendo che il sindaco si
recava a Roma per semplici
gite di piacere e non per
lavorare. L’importante però
è che ora la nostra comunità
ha una caserma dei vigili
del fuoco in via definitiva”.
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La caserma dei vigili del fuoco
di Cavarzere
Il sindaco Tommasi è
soddisfatto:
la struttura è salva
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■ Il presidio è salvo
giunta soddisfatta

In breve da Adria

Al Ferrini

Concerto pro terremotati
■ “Una città per cantare” è il concerto acoustic project in
programma sabato prossimo 4 marzo alle 21 al teatro
“Ferr ini” in piazza Casellati.
Il ricavato della serata sarà devoluto al comune di Preci,
in provincia di Perugia, uno dei più colpiti dal terremoto
del 24 agosto scorso. La serata vuole far rivivere
l’emozione della musica e delle canzoni di Ron e Lucio
Dalla. L’iniziativa è promossa da Adriashopping con il
patrocinio del Comune di Adria e della parrocchia della
C a t t e d ra l e.

R ag a n e l l a

Tempo di iscrizioni
■ Il tempo della Raganella è ancora lontano, ma per i
protagonisti è tempo di preparazione e prove in vista del
concorso canoro che si svolgerà dal 23 al 25 giugno.
L'iniziativa è promossa dalla parrocchia di San Vigilio ed
è giunta alla 22ª edizione.
I bambini in gara sono divisi in due gruppi: categoria 4-6
anni, quindi 7-11 anni. Pertanto sono già aperte le
iscrizioni: per informazioni e adesioni rivolgersi in par-
rocchia o visitare il sito web www.raganellasanvigi-
l i o. bl o g s p o t . i t .

Fondazione “B o c ch i ”

Il libro di De Santis
■ Sarà presentato venerdì prossimo 3 marzo alle 17.30
nella sala conferenze della fondazione "Bocchi" in corso
Vittorio Emanuele II, l'ultimo libro di Giuseppe De Santis
dal titolo “La promessa di Bala” edito da Abao Abu.
Insieme all'autore intervengono Antonio Lodo ex sin-
daco di Adria ed ex preside del liceo classico, Valentino
Zaghi docente al polo tecnico adriese e storico locale,
reading di Fabrizia Mignatti.

ADRIA Domani riprende l’attività dopo la pausa di carnevale

Immacolata, boom di iscrizioni
ADRIA - Va in archivio
la grande festa di carne-
vale che ha visto prota-
gonisti i bambini della
scuola materna “Maria
I m m a c o l at a ” i m p e g n at i
in una giornata specia-
le: fin dal primo matti-
no, quando hanno mes-
so piede in asilo, hanno
cominciato a divertirsi,
indossando costumi,
poi mascherati e trucca-
ti, con coriandoli, stelle
filanti, musica e giochi.
La festa è entrata nel

vivo quando a sorpresa è
arrivato il grande.
Negli sguardi dei bam-
bini erano evidenti lo
stupore e la grande feli-
cità, un po’ agitati ma
allegri così sono rimasti
in compagnia dell'ospi-
te per due ore che sono
letteralmente volate
via.
I bellissimi e divertenti
spettacoli del mago
hanno coinvolto e fatto
ridere tutti i bambini
ma anche docenti e per-
sonale ausiliare, facen-
do tornare tutti un po’
piccini nella gioia e se-
renità del carnevale.
Giochi, balli di gruppo,
scenette e tante magie
hanno reso la giornata
indimenticabile. Non
poteva essere carnevale
senza i tradizionali dol-
ci, così sono arrivati cro-
stoli, frittelle, pizzette e
patatine per tutti i pala-
ti per dare più "gusto"
alla festa.
Dopo questa giornata di
festa è arrivata la vacan-
za che si conclude oggi,
quindi da domani si ri-
prenderà regolarmente
l’attività didattico edu-
cativa. “In cantiere - si
legge in una nota della
direzione - ci sono molte
novità e idee per il futu-

ro della scuola, vera iso-
la felice della parrocchia
della Cattedrale a di-
mensione di bambini.
La festa di carnevale -
sottolinea la nota - ha
fatto seguito il grande
successo dell’open day
del 28 e 29 gennaio che
ha visto la partecipazio-
ne di molte famiglie con
bambini e un notevole
incremento delle iscri-
zioni per il nuovo anno
scolastico, segno che
viene apprezzato il pro-

gramma educativo por-
tato avanti con passione
e professionalità dalle
maestre, insieme al
prezioso lavoro del per-
sonale ausiliare sempre
disponibile per le attivi-
tà ricreative. La cosa più
bella - aggiunge la dire-
zione - è il passaparola
tra genitori e questa è la
più grande soddisfazio-
ne prima ancora che
sincera pubblicità”.

L. I.
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