
...
Settembre 2008

Martedì 1612 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Dall’assessorato alle politiche sociali

Nido, c’è il Marchio
della Regione Veneto

Vicesindaco soddisfatto per il riconoscimento
La Crepaldi: “Sancisce la qualità del nostro servizio”

CAVARZERE - Il progetto
regionale Marchio Fami-
glia, quale attestato di
qualità regionale che la
Regione Veneto, attraver-
so l’assessorato alle politi-
che sociali, ha riconosciu-
to a 347 servizi alla prima
infanzia diffusi sul terri-
torio e che accolgono bim-
bi dagli 0 ai 3 anni, è
andato anche all’asilo ni-
do comunale di Cavarzere.
L’attestato blu Nido per la
famiglia è stato assegnato
ai servizi di prima infan-
zia che si sono particolar-
mente distinti per l’atten -
zione nei confronti della
famiglia con orari di aper-
tura più ampi, benefi-
ciando del contributo
straordinario di 1.500 eu-
ro. “C’è grande soddisfa-
zione per un risultato ot-
tenuto grazie al sacrificio
di tutti – commenta l’as -
sessore all’istruzione Ro-
berta Crepaldi – dagli inse-
gnanti agli amministra-
tori comunali, e questo
riconoscimento della Re-
gione Veneto è gradito
poiché sancisce la qualità,
qualora ce ne fosse stato
bisogno, dei servizi del
nostro asilo nido comuna-
le”. Questa iniziativa
rientra infatti nella pro-
gettualità regionale del
Marchio Famiglia, con la
quale si riconoscono le

realtà specificatamente
organizzate per essere di
supporto alla famiglia;
questo marchio è garanzia
di qualità, un valore ag-
giunto certificato a chi si
impegni a realizzare poli-
tiche, interventi e inizia-
tive che pongano la fami-
glia in primo piano e al
centro della propria attivi-
tà. “Il prolungamento del
servizio di accoglienza dei

bambini – ha concluso
l’assessore e vicesindaco
Roberta Crepaldi – è stato
fatto per venire incontro
alle esigenze delle fami-
glie che lavorano e hanno
problemi nella gestione
dei loro piccoli, tenendo
conto delle diversificate
esigenze lavorative e fa-
miliari dei genitori, in si-
nergia e sintonia con le
stesse famiglie”.

ADRIA Presentata l’opera prima della scrittrice

Le emozioni, i sentimenti e gli amori
“imperfetti” di Gessica Bussolo
raccontati all’Ostello Amolara

ADRIA Primo giorno di scuola anche per gli istituti cittadini

E’suonata la campanella

A VENEZIA

Interrogazione di Tiozzo (Pd)
per i disagi dovuti alla pioggia

ADRIA La personale dell’artista aprirà il prossimo 27 settembre nella sala Cordella e alla Franceschetti

Elvio Mainardi con la Bcc Santa Maria Assunta

ADRIA - Chi mai potrà dimenticare
l’emozione del primo giorno di scuo-
la? Ancora peggio chi potrà mai di-
menticare la rabbia di svegliarsi alle
sette di mattina dopo un’estate all’in -
segna del divertimento? Ieri era il 15
settembre: dai più piccoli della scuola
primaria, ai più grandi delle superio-
ri, tutti con lo zaino in spalla sono
stati coinvolti dal suono della campa-
nella. C’è chi la sente per la prima
volta, come gli scolaretti della prima
elementare, e chi la sente da anni e
anni come i maturandi. Ma, ormai
rassegnati all’arrivo di settembre,
tutti hanno superato la soglia degli
istituti. Per fortuna dalla loro parte

c’è il maltempo delle ultime 72 ore,
che ha fatto dimenticare a tutti cosa
sono le creme solari e i costumi.
E così in città tornano gli studenti: da
qui fino a giugno sarà un nove mesi di

campanelle, compiti in classe, inter-
rogazioni, temi, ma anche polemi-
che, e non dimentichiamo le piacevo-
li gite di fine anno. Saranno nove
mesi di gran via vai di corriere, che
già da questa mattina hanno ripristi-
nato le corse invernali. Ma gli studen-
ti non si spostano solo in corriera: i
più temerari raggiungono la scuola
in bici, chi in auto, chi invece si fa
accompagnare. Staremo a vedere nei
prossimi giorni le prime notizie sul
sistema scolastico e le inerenti modi-
fiche in atto. Ieri era ancora troppo
presto per parlare: il primo giorno è
sempre il primo giorno!

A. B.

ADRIA - E’ un’iniziativa culturale
della Banca di Credito Cooperati-
vo Santa Maria Assunta di Adria
l’attesa mostra personale del pit-
tore Elvio Mainardi, che si aprirà
il prossimo sabato 27 settembre
presso la sala Cordella e la Fonda-
zione Franceschetti.
Elvio Mainardi, adriese d’origi -
ne, vive oggi lontano dai disagi
delle città, in Valtellina, a Bor-
mio, in un luogo incantato dove
pace e silenzio, nevi perenni e
natura incontaminata si caden-
zano in perfetta simbiosi. E lì

Mainardi ritrova la sua più pro-
fonda intimità di pensiero.
Mainardi però non ha mai di-
menticato Adria dove nacque nel
1934 e dove espose per la prima
volta nel 1952. Visse poi a Bologna
entrando in contatto con i grandi
maestri della pittura dell’epoca
frequentando studi di artisti, gal-
lerie e raccolte private. Successi-
vamente partecipò a concorsi na-
zionali ed internazionali con lu-
singhieri riscontri di critica e di
pubblico ed espose nelle maggio-
ri città italiane.

Nel 1985 realizzò per i mondiali di
sci a Bormio, tre manifesti che
ancor oggi, rimangono simboli
del ritorno della figurazione nel
manifesto sportivo.
Dal 1986 allarga i suoi “orizzonti”
artistici e comincia ad esporre
negli Stati Uniti d’America: Cali-
fornia, Chicago, San Diego, Los
Angeles e recentemente a Palm
Desert raccogliendo ampi con-
sensi. Di particolare rilievo la
mostra antologica all’Istituto Ita-
liano di Cultura di Los Angeles
nel 1996. La personale di Adria del

prossimo 27 settembre pertanto
ha tutto il sapore di un ritorno del
Mainardi “adrioto”: Mainardi
cittadino del mondo che non di-
mentica Adria. Presso la Fonda-
zione Franceschetti sarà allestita
la mostra riguardante i bozzetti
preparatori del grande affresco
realizzato, sul tema della bonifi-
ca, per il complesso dell’Amolara
Museo Septem Maria ( Adria) de-
dicato alla civiltà delle acque.
Come scrive il presidente della
Santa Maria Assunta, Giovanni
Vianello, “averlo ad Adria è un

grande privilegio e motivo di sod-
disfazione per l’intera comunità
polesana”.
La mostra sarà inaugurata alle
ore 18 con la presentazione delle
sue opere da parte del critico pole-
sano professor Sergio Garbato.
L’iniziativa ha il sostegno
dell’Ente Parco Delta del Po (che
proporrà la mostra presso i Co-
muni del Parco del Delta) ed il
patrocinio del Comune di Adria,
della locale Pro loco, del Consor-
zio di bonifica e della Fondazione
Franceschetti.

VENEZIA - In seguito alle recenti precipitazioni
atmosferiche il consigliere regionale del Partito de-
mocratico Lucio Tiozzo ha presentato un’interroga -
zione “a risposta immediata” per sollecitare dalla
giunta interventi di indennizzo ai comuni di Chiog-
gia e Cavarzere per i danni subiti dai loro territori sui
quali, precisa, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13
settembre si è abbattuto un violento nubifragio nel
corso del quale sono caduti 256 millilitri di pioggia.
Lucio Tiozzo chiede alla giunta regionale di verificare
in tempi rapidi le condizioni di richiesta dello stato di
calamità dei territori dei Comuni di Chioggia e
Cavarzere; di impegnare le risorse necessarie per
indennizzare i cittadini e le attività produttive dan-
neggiati dall’alluvione; di sostenere le due ammini-
strazioni locali nella realizzazione di progetti di
miglioramento e adeguamento della rete di idrovore
e idrica necessari alla difesa e alla salvaguardia del
t e r r i t o r i o.

Marina Ravara

ADRIA - Le emozioni, i
sentimenti, l’amor e,
l’amicizia, non hanno
nulla di perfetto, una
grande amicizia può fi-
nire, all’i m pr o vv i so,
senza spiegazioni o sen-
za dare la possibilità di
un chiarimento.
È questo il tema del pri-
mo romanzo L’i m p e r fe t t a
scritto dalla trentaquat-
trenne Gessica Bussolo,
edito da Andrea Oppure
Editore e presentato do-
menica sera all’Ostello
Amolara.
Tutto il libro è la risposta
dell’autrice a quella che lei stessa dice di
essere stata: “L’amicizia più grande e
profonda che potessi mai desiderare”,
l’amicizia per una donna, Chiara, incon-
trata per caso ad un corso del Rec, un
legame che fin dalle prime battute del
libro si capisce essere qualcosa di vitale e
viscerale per Gessica; un barlume di luce,
speranza e gioia dopo un periodo buio,
dopo un matrimonio fallito e un grave
incidente dal quale Gessica è uscita mira-
colosamente. Chiara era la speranza,
Chiara era l’amica per la quale “darei la
mia vita”, scrive Gessica nel suo libro.
Ma le due donne, che si sono conosciute
otto anni fa, oggi non si parlano più
ormai da quattro anni; l’amicizia si è
spezzata, il sogno si è infranto a causa di
un uomo.
Federico, questo il nome dell’uomo che
lavorava per il Delta Force americano, era
amico di entrambe le donne, ma Chiara
se ne innamorò e con lui intrattenne un
rapporto epistolario, poi però Fede, come
viene chiamato l’uomo nel libro, troncò
il rapporto e Chiara di questo incolpereb-

be Gessica, ma soprattutto ritiene che
Gessica abbia tradito la loro grande ami-
cizia, la ritiene colpevole di non esserle
stata vicina nel momento del bisogno e
per non averla aiutata quando attraver-
sava una difficoltà economica, come in-
vece Chiara aveva fatto quando Gessica
aveva bisogno, e come la stessa autrice
dichiara.
“Non mi voglio discolpare, non cerco
scuse, voglio solo spiegare a Chiara come
sono andate le cose, che io non c’entro
con la fine della sua storia d’amore. Forse
avrò delle colpe anch’io. Questo libro è il
mio riscatto”, dichiara la scrittrice.
Una lettera a cuore aperto, la speranza di
riallacciare un’amicizia con una donna
fondamentale per la vita di Gessica, qua-
si una dichiarazione d’amore, di un sen-
timento imperfetto, troncato per “la
mancanza di sincerità di Chiara nei miei
confronti”, conclude la Bussolo, che an-
nuncia: “Ho un altro romanzo in cantie-
re che tra breve uscirà”, perché si sa: gli
eventi dolorosi sono sempre fonte di
grande ispirazione.


