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La Voce

IL CASO Il giovane azzurro invita a non generalizzare

Crepaldi contro i vandali
ma “salviamo l’happy hour”
Luigi Ingegneri

ADRIA - Netta condanna
degli atti di vandalismo civico ma anche nessuna generalizzazione per fare in
modo che la maleducazione di qualcuno non ricada
sui tanti giovani che godono il centro come luogo di
socializzazione e sano divertimento. Senza dimenticare l'impatto economico
dell'happy hour e della città by night. E' la netta
presa di posizione di Forza
Italia, in particolare del
gruppo giovani che fa sentire la propria voce con
Giorgio Crepaldi.
“Trovo vergognosi - esordisce - i fatti e gli accadimenti degli ultimi fine settimana che raccontano di
atti di vandalismo e situazioni di degrado in pieno
centro storico e in orari di
grande affluenza per le vie
del centro. Forza Italia
condanna e stigmatizza
qualsiasi atteggiamento
contrario al decoro urbano, all’educazione civica e
alla decenza, soprattutto
se commesso da quei giovani ai quali come partito
abbiamo sempre guardato
e continuiamo a guardare
con fiducia e stima".
Tuttavia, osserva Crepaldi, "occorre non cadere nel
populismo e nella genericità additando, come responsabile della situazione, il sano divertimento e
la vivace goliardia che, co-

Forza Italia Giorgio Crepaldi
me da tradizione, animano il week end cittadino,
portando molti ragazzi e
ragazze a fare meta in centro, ascoltando buona musica e sorseggiando frizzanti aperitivi”.
Allora puntualizza: "Gli
episodi di degrado non de-

vono diventare il pretesto
per condannare i locali che
animano la nostra città e
forniscono divertimento e
svago, oltre a occasioni di
lavoro proprio per altri giovani. I fatti incresciosi sono frutto della maleducazione di pochi che devono

essere messi davanti alle
loro responsabilità. Occorre far capire ai più giovani
che la nostra città è un
patrimonio importante e
siamo fortunati a vivere in
un contesto così bello e
prezioso. Forza Italia, da
sempre, si fa promotrice di
iniziative volte a sensibilizzare i giovani al rispetto
e al decoro urbano: pertanto ben vengano incontri
nelle scuole e nei centri di
aggregazione al fine di insegnare, a chi verrà dopo
di noi, ad amare e rispettare la propria città".
A questo punto l'esponente azzurro lancia un appello: "Chiedo a tutti i cittadini, di tutte le età, a collaborare con le istituzioni
cittadine e, se necessario,
con le forze dell'ordine, a
segnalare eventuali casi di
vandalismo, ma soprattutto a prevenire tali situazioni spiacevoli, dando il
buon esempio e invitando,
in qualsiasi modo, al rispetto e alla buona educazione". E aggiunge una
frecciatina: "Rivolgo il medesimo invito a tutti coloro
che non approvano l’Adria
dell’aperitivo”.
Crepaldi conclude: "La nostra città vive anche di
quelle poche ore di musica
e svago, nei luoghi di ritrovo degli happy hour, dei dj
che suonano fino a tardi e
delle risate che accompagnano tali situazioni".
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PRO LOCO Al museo Maad

“Quando l’acqua”
apre la mostra
con opere “under 35”

Una mostra di “Visione oltre”
ADRIA - E’ il Polesine, terra di grandi fiumi e canali, acque
e paludi a ispirare la mostra “Quando l’acqua”, promossa
dalla Pro loco e inserita nel ricco calendario d’iniziative
rivolte all’arte contemporanea realizzate nell’abito del
progetto “Una visione oltre: di mappe in mapping” sostenuto dalla Fondazione Cariparo nell’ambito del bando
Culturalmente 2016. La mostra è stata allestita nelle sale
del museo Maad a Palazzo Bocchi in corso Vittorio Emanuele II; viene inaugurata questa sera alle 18, quindi
resterà aperta fino al 14 aprile con il seguente orario: dal
martedì al venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; ingresso libero. “L’acqua,
amica e nemica del territorio polesano e in modo particolare di quello adriese - si legge in una nota della Pro loco è declinata in molteplici espressioni artistiche con l’utilizzo della pittura, della performance, del video e della
fotografia”. Di grande impatto emotivo, queste opere
sono realizzate da nove straordinari giovani artisti under
35: Riccardo Bandiera, Federica Barbieri, Silvia Bigi, Alexandra Marinova, Annamaria Mazzei, Ginevra Mei, Agata Raggi, Virginia Sartori, Ramona Zordini; curatrice
della mostra Carlotta Concilio.
L. I.
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CAVARZERE In programma lavori alla conduttura idrica

Martedì frazioni a secco

Lavori previsti nelle frazioni a est di Cavarzere

CAVARZERE - Nuovi lavori nelle
condutture dell’acqua a Cavarzere
causeranno disservizi, martedì
prossimo, in alcune zone della città.
Polesine Acque, infatti, avvisa che,
a causa interventi programmati sul
sistema acquedottistico, si verificheranno disservizi per mancanza
di erogazione dell’acqua potabile
nella giornata di martedì 28 dalle 9

alle 15 circa.
Le zone interessate del comune di
Cavarzere sono le frazioni di San
Pietro e Dolfina, e le località Bebbe,
Pizzon, Punta Pettorina, San Gaetano e Viola.
Polacque informa inoltre che, alla
ripresa del servizio, verranno effettuati lavaggi delle condotte interessate, ma si potranno comunque
verificare temporanei casi di torbi-

dità a cui si potrà ovviare facendo
scorrere l’acqua per qualche minuto
prima dell’utilizzo.
Qualora cause di forza maggiore ne
impediscano l'esecuzione, tale intervento sarà posticipato al primo
giorno utile successivo. Per eventuali segnalazioni puo’ essere contattato il numero verde 800 186
551.
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CAVARZERE Inaugurata la mostra del Fotoclub

La Cina secondo Wong
CAVARZERE - Record di visitatori e
commenti molti positivi per la mostra
personale di Adam Wong a Palazzo
Danielato dove, grazie alla collaborazione tra il Fotoclub Cavarzere e Bassano Fotografia, si possono ammirare
ancora per qualche giorno i suggestivi
scatti realizzati dal celebre fotografo
cinese. La mostra, che si intitola “Cina,
spirito immenso”, è stata inaugurata
sabato pomeriggio alla presenza delle
autorità e nel corso del primo fine
settimana di apertura al pubblico sono
state molte le persone che hanno visitato l’esposizione nel foyer del Teatro
Serafin.
Adam Wong è un fotografo cinese nativo del Guandong e considerato tra i
primi dieci fotografi al mondo nella

graduatoria 2012 della Photographic SoFoyer del Serafin
ciety of America. I suoi lavori sono stati
Un momento
pubblicati su National Geographic,
Reader’s Digest, China Tourism e mol- dell’inaugurazione
della mostra del
te altre importanti riviste di settore. Le
Fotoclub di
sue opere sono esposte in prestigiose
Cavarzere sul
sedi museali, tra le quali l’Hong Kong
fotografo Adam
Heritage Museum e il Guangdong MuWong
seum of Art. Grazie al Fotoclub Cavarzere e all’associazione Bassano Fotografia
che ha messo a disposizione il materiale, gli scatti di questo grande fotografo
si potranno ammirare anche nella città
veneziana fino al 28 marzo. “Cina,
la quale erano presenti l’assessore Paolo
spirito immenso” di Adam Wong affaFontolan, il presidente del Fotoclub
scina sia esperti fotografi che amanti
Cavarzere Duilio Avezzù e la vicepresidel bello in generale, come hanno
dente Francesca Antico, Graziano Zaevidenziato gli organizzatori in occasionin delegato regionale Fiaf e Pierluigi
ne dell’inaugurazione della mostra, alLucietto direttore artistico di Bassano

Fotografia. L’esposizione è aperta al
pubblico nei giorni feriali dalle 15.30
alle 19, nei giorni festivi dalle 10 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
N. S.
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