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ADRIA Dalle 15,45 circa sino alle 17,30

Cicloraduno della Asd, previste
limitazioni al traffico oggi in città

CAVARZERE Il caso durante la selezione pubblica indetta dall’amministrazione comunale

Fuori dal concorso, la Sinistra insorge
“Una candidata esclusa anche se aveva pieno titolo”. Avrebbe chiesto un risarcimento di 100mila euro

CAVARZERE – Il concorso
pubblico che l’amministra -
zione comunale di Cavarzere
ha indetto alcuni mesi fa per
un posto di formazione al
lavoro di categoria C è ogget-
to del contendere non solo
legale, ma pure politico, al-
meno per quanto riguarda i
partiti di minoranza di Ri-
fondazione comunista e Si-
nistra democratica.
“La stampa locale aveva ri-
portato la notizia di un grave
fatto accaduto nello svolgi-
mento di una selezione pub-
blica indetta dall’ammini -
strazione comunale di Ca-
va r z e r e ” recita infatti un vo-
lantino firmato dai due par-
titi di sinistra locali. “Una
candidata che ne aveva pie-
no titolo era stata esclusa
dalla prova orale e, vicever-
sa, un’altra che non aveva
superato la prova scritta, era
stata ammessa all’orale ri-
sultando, alla fine, vincitri-
ce della selezione e assunta
alle dipendenze del Comu-
ne” il parere di Prc e Sd.
“Perché non si sono control-
late immediatamente le
prove scritte e in 45 giorni
non si sono effettuati i con-
trolli necessari provvedendo
all’assunzione di una candi-
data che non aveva superato
la prova scritta e quindi do-
veva essere esclusa dalla se-
lezione. Perché non si rende
noto che la selezione pubbli-
ca è da annullare almeno per
la seconda parte della stessa
e nessuno si pone il proble-
ma che vi è una candidata

Il municipio Rifondazione e Sinistra democratica tornano
a farsi sentire sostenendo il caso della candidata esclusa

ULSS 19 Con consigli e depliant

Obesity, day, una giornata tutta dedicata
alla prevenzione con gli operatori del Sian

VA L L I E R A

Al via la festa delle Americane
Una due giorni gastronomica

Giovanni Sivieri

VALLIERA – Al via questa sera, presso gli stand situati
nell’area adiacente la chiesa parrocchiale, l’ottava edi-
zione della kermesse dedicata alle Americane di Vallie-
ra, le famose patate dolci sempre più simboli della
frazione, che per due giorni saranno al centro dell’at -
tenzione del grande pubblico. Il programma prevede,
infatti, una sorta di due giorni cultural-gastronomici,
in cui si potranno riscoprire non solo gusti e sapori ma
anche storia, tradizioni e quel legame, sempre profon-
do, fra i prodotti e il loro territorio. Prodotti che
possono, o meglio dovrebbero, se opportunamente
supportati, rappresentare una risorsa per lo sviluppo
socio-economico del territorio stesso. E qui l’omonima
associazione ha ancora tanta strada da fare: serve
entusiasmo, volontà, impegno, ma anche un’apertura
mentale verso nuove iniziative e nuovi percorsi di
marketing, perché il prodotto in questione, la patata
dolce, ha sicuramente un mercato ancora tutto da
scoprire, ma necessita di un’azione coordinata ed
integrata da parte, innanzitutto, del primo “anello”
della catena, quei produttori che, invece, sembrano
“stanchi” e restii, oltre che davvero lontani dal capire i
nuovi processi di consumo. Sentiremo stasera cosa dirà
il presidente dell’associazione Giuseppe Boggiani nel
suo intervento di apertura della serata, che prevede la
presenza di ospiti illustri fra cui ricordiamo Fabrizio
Nonis, giornalista gastronomo, collaboratore con diver-
se emittenti fra cui Tg5 Gusto, Sky, eccetera, Paolo
Rigoni fiduciario provinciale Slow Food di Rovigo, lo
scrittore polesano Gianni Sparapan, oramai di casa a
Valliera per questa occasione, il sindaco Antonio Lodo e
rappresentanti del mondo economico e associazionisti-
co locale. Domani, domenica 12 ottobre alle 15, ci sarà la
premiazione del concorso, riservato agli alunni delle
scuole elementari, dal titolo La corrida delle americane di
Va l l i e ra e poi la sera, con inizio alle 21 la compagnia
teatrale La Filodrammatica” di Cavarzere chiuderà la
manifestazione cimentandosi nella commedia brillan-
te di G. Gallina Le Barufe in famegia.

ADRIA - Obesity day ad
Adria, la giornata di sensibi-
lizzazione nazionale su so-
vrappeso e salute. Sono stati
consegnati depliant e forniti
consigli utili. L’at mo s f er a
creata è stata decisamente
c a l o r o s a :  n e l l ’ a t  r  i  o
dell’ospedale Vecchio, e so-
no stati allestiti banchetti
con cibi sani, una musica
soft e persone delicate e di-
sponibili. L’obesità è diffici-
le da dichiarare, difficile da
sopportare e soprattutto su-
perare. Ma al giorno d’oggi le percentuali parlano chiaro: si
mangia in modo sbagliato, scorretto e i problemi con il cibo
e il peso si fanno sempre più concreti e quotidiani. La lotta al
peso si può iniziare da dieci piccole mosse: fare movimento,
fare attenzione ai condimenti, distribuire bene il cibo nella
giornata, masticare con calma e mettere in bocca pezzi
piccoli di cibo, non eliminare i classici cibi ritenuti grassi,
verdura a volontà ma attenzione alla frutta, ridurre l’alcool,
mangiare il pesce, proporsi obiettivi raggiungibili, e mante-
nere il dimagrimento. Lo stand e la camera delle visite è
stato organizzato dal Sian (Servizio igiene alimentazione e
nutrizione); con la dottoressa Monica Cibin, dietista
dell’Ulss 19, e il dottor Giuseppe Cortese, medico responsabi-
le del Sian.
E’ stato possibile misurare il peso, l’altezza, la pressione,
calcolare l’indice di massa corporea, ed ascoltare indicazioni
utili. Altri consigli vengono: controllare i cibi confezionati e
la loro etichetta nutrizionale, e dare la preferenza a quei
prodotti che la riportano, preferire cibi che forniscono
notizie utili per la salute, e fare attenzione ai grassi saturi.
Presenti per l’occasione anche la Coldiretti e Confagricoltu-
ra. Inoltre è stato possibile iscriversi ad un concorso, la cui
conclusione, sarà lunedì alle 11,30, per vincere una giornata
per due persone domenica 19 ottobre 2008: un’avventura nel
Delta Del Po.

A. B.

L’U N I V E R S I TÀ

La compagnia I Ruscoletti
apre l’anno accademico

ADRIA - Sarà la compagnia teatrale de I Ruscoletti ad
aprire l’anno accademico 2008-09 dell’Università popo-
lare di Adria.
L’evento si svolgerà oggi all’ auditorium Sandro Pertini
presso la casa di riposo in via Filippo Corridoni, alle
1 6,3 0.
Si tratta di un appuntamento di rilievo per la compagnia
di Canda che ha al suo attivo ormai una ventina di serate
con la sua commedia dialettale Omani, done e formenton. La
compagnia è iscritta ad una associazione senza scopo di
lucro e, oltre a contribuire alle spese del gruppo scout di
Canda, devolve i proventi in beneficenza. E’ una compa-
gnia formata da 19 attori impegnati in ruoli brillanti a
combattere tra sospetti, dubbi e sogni in un piccolo paese
dei decenni passati. Il tutto si svolge in una piazza, luogo
di incontro e di cultura dei nostri paesi polesani.

M. T.

che aveva pienamente supe-
rato la prova scritta e alla
quale è stato impedito di
partecipare alla prova orale,
e perché, infine, nessuno
prende atto che vi sono tre
candidati che, in ogni caso,
avevano raggiunto l’idonei -
tà e non sono stati assunti”.
La candidata esclusa avrebbe
inoltre chiesto un risarci-
mento al Comune di 100mi-
la euro.
A queste domande risponde
una nota dell’avvocato Elisa
de Belvis, difensore della
candidata assunta nel Co-
mune di Cavarzere. “Sulla
scorta delle sue impressioni

– riferisce la nota dell’avvo -
cato de Belvis – la candidata
esclusa ha pensato bene di
attivare le forme di tutela
che l’ordinamento giuridico
ha previsto e concesso in casi
analoghi, chiedendo che sia
un organo giurisdizionale
ad accertare ciò che possa
essere accaduto. Alcune for-
ze politiche, nella volontà
legittima di stimolare il con-
fronto dialettico con la mag-
gioranza su ogni questione
potenzialmente inerente
agli interessi dell’ammini -
strazione comunale, hanno
ritenuto doversi fare porta-
voce delle impressioni della

candidata esclusa”. Fino a
qui niente di trascendenta-
le, poiché la giustizia farà il
suo corso e dall’altra parte è
quanto meno lecita una in-
terrogazione consiliare su
argomenti che riguardano il
Comune. “A questo punto,
però, accade una cosa strana
– continua la nota dell’avvo -
cato de Belvis – in questo
farsi portavoce, la candidata
di Cavarzere, quella esclusa,
viene indicata, in volantini
recanti la sigla di due impor-
tanti forze politiche (Prc e Sd
ndr), come colei ‘che aveva
pienamente superato la pro-
va scritta’. La candidata pa-

dovana, neolaureata in eco-
nomia con 110, che di fatto
ha vinto il concorso dopo
una brillante prova orale, e
legittimamente ha stipulato
il contratto di lavoro con il
Comune, è diventata invece
‘l’altra che non aveva supe-
rato la prova scritta e che
quindi doveva essere esclusa
dalla selezione’”. “Le im-
pressioni della candidata
esclusa sono diventate quin-
di dato di fatto – commenta
l’avvocato – e la sua versione
di come possa essersi svolto
il concorso è diventata la
realtà di come tale concorso
si sia effettivamente svolto.

Peccato che il diritto non
provato equivale a diritto
inesistente. E, in data 8 otto-
bre 2008, giorno in cui le
forze politiche di minoranza
hanno apostrofato per iscrit-
to la candidata che, a
tutt’oggi, risulta essere stata
la migliore come colei ‘che
non ha superato la prova’,
non ci sono fatti dimostrati e
inconfutabili che valgano a
suffragare tali affermazioni
e, quindi, a legittimare un
simile comportamento.
Comportamento che, allo
stato, appare socialmente ri-
provevole oltre che giuridi-
camente illecito”.

L’Obesity day Con l’Ulss 19 di Adria

ADRIA - Nel pomeriggio di oggi è previsto
il passaggio lungo le arterie del territorio
comunale del Cicloraduno non competi-
tivo organizzato dalla Società Asd Adria
Bike; la manifestazione ha il patrocinio
della città di Adria. Nella fascia oraria
che va dalle 15,45 alle 17,30 si fa divieto di
transito nelle seguenti strade: località
Smergoncino (Cavanella Po) , Sp n. 41, Sp
n. 80 (tratto arginale), via Curicchi, Stra-
da Chieppara, via Chieppara, via Angeli,
via Badini, piazza Bocchi, corso Mazzini.
Il percorso poi seguirà queste strade al
contrario per arrivare ancora in località
Smergoncino, nella zona dell'Autodro-
mo Adria International Raceway.
Il divieto di sosta funziona nei cinque

minuti antecedenti il passaggio dei ci-
cloturisti. Sarà comunque segnalato op-
portunamente la disciplina viaria tem-
poranea. "Questo sarà il Primo Trofeo
Banca di Credito Santa Maria Assunta -
comunica Paolo Bordin Presidente del-
l'Associazione Adria Bike - il ritrovo e le
iscrizioni saranno presso l'Autodromo a
partire dalle 15 e la partenza è prevista
per le 16. La manifestazione si conclude-
rà con 10 giri del circuito dell'Autodromo.
Saranno premiate le 15 società che si
presenteranno con almeno 3 iscritti, con
una coppa o una targa, e a tutti i parteci-
panti verrà consegnata una medaglia
r i c o r d o.

A. B.


