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L’INIZIATIVA Numerose le attività in calendario: dai giochi agli sport acquatici in piscina

Estate, tanto divertimento per i piccoli
L’amministrazione favorisce l’ingresso all’animazione organizzata dalle associazioni locali

Alessandra Borella

ADRIA - L’assessorato alle
attività formative rende
pubblico il programma
delle attività ricreative
estive, intitolato Vivi le
emozioni di una estate in amici-
zia.
Così l’amministrazione si
impegna a sostenere le fa-
miglie e intervenire a fa-
vore dei minori per facili-
tare l’accesso alle attività
promosse da parrocchie e
associazioni locali duran-
te l’estate. Si forniscono
così spazi, trasporti, e le
attività sono sostenute
economicamente per quei
nuclei familiari con scarse
capacità economiche. I
genitori che vogliono usu-
fruire del contributo sulla
quota di partecipazione
devono utilizzare il modu-
lo prestampato, compi-
landolo e consegnandolo
con allegata l’at t e s t a z i o n e
Isee.
L’assessore alle attività
formative Rosa Barzan
spera nella partecipazione
numerosa dei giovani e
dei ragazzi adriesi.
Ecco tutte le attività previ-
ste.
Estate in città

Le attività comunali gra-
tuite sono presso le ex
scuole elementari di Bor-
go Dolomiti in via Merano
11, con il servizio di Punto-
dicontro.com. E’ un pro-
getto che va dal 21 luglio
all’8 agosto, dal lunedì al

venerdì con orario 9 – 12.
L’iniziativa, gratuita, è ri-
volta ai ragazzi dai 10 ai 13
anni. Per ulteriori infor-
mazioni 328.8496664.
La parrocchia Cristo Divin
Lavoratore in Riviera Cen-
giaretto 84 organizza il
Grest 2008 nel periodo dal
16 al 27 giugno dalle 9 alle
12.15 dal lunedì e al saba-
to. Possono iscriversi i
bambini dai 6 ai 12 anni:
troveranno giochi, intrat-
tenimento, attività ricrea-
tive con animatori della

parrocchia.
Per maggiori informazio-
ni sulle iniziative ricreati-
ve della parrocchia Santa
Maria Assunta La Tomba
contattare direttamente
gli organizzatori.
Presso la piscina comuna-
le i ragazzi possono fare
sport acquatici, oltre
all’animazione e ad altre
attività sportive. Ci sono
tre turni: 16-28 giugno, 30
giugno - 12 luglio, 14-26
luglio. Dal lunedì al ve-
nerdì accoglienza tra le

7.45 e le 8.30; dalle 8.30
alle 12 attività, dalle 12 alle
12.30 è garantita comun-
que la vigilanza. Inoltre
sono previsti dei Centri
estivi baby per i bambini
di 4 e 5 anni.
La cooperativa sociale Pe-
ter Pan presso le scuole
primarie De Amicis e Vit-
torino da Feltre organizza-
no due soggiorni. Il primo
dal 9 al 30 giugno, dal
lunedì al venerdì dalle 7.30
alle 17,30, mentre il secon-
do dal 1° luglio al 29 agosto
negli stessi giorni e orari,
per i bambini che frequen-
tano le scuole di infanzia e
scuole primarie.
La parrocchia Santissimi
Pietro e Paolo della Catte-
drale, al centro giovanile
San Pietro di via Pignara
25 organizza attività ludi-
che per ragazzi: per mag-
giori informazioni contat-
t a r e D o n  F a b i o a l
349.5139409.
Dal 15 giugno all’11 luglio
dalle 9 alle 16 la parrocchia
San Vigilio offre iniziative
ricreative: per informazio-
ni 0426.21874.
Estate in frazione

A Bellombra (informazio-
ni allo 0426.990014) e a
Baricetta (informazioni
allo 0426.46314) saranno
organizzate attività par-
rocchiali. A Bottrighe ci
sarà il Grest estivo 2008,
dal 30 giugno al 19 luglio,
dalle 15.30 alle 18.30 dal
lunedì al venerdì. Per in-
formazioni 0426.43023.

IL RADUNO Parata d’auto e moto in centro nei giorni scorsi

Motori d’epoca, Cavarzere estasiata

Alcuni momenti della parata di auto e moto d’epoca

La Voce .ADRIA 

L’EVENTO

Festa dell’Unione europea
nelle scuole polesane

ADRIA- “A differenza degli anni precedenti – così
racconta il professore del liceo linguistico Bocchi
Paolo Rigoni - quest’anno la giornata dell’Europa
nelle scuole dei 27 paesi dell’Ue viene celebrata lungo
un arco di tempo che comprende i mesi di maggio e
giugno 2008. In Polesine, l’assessorato provinciale
alla pubblica istruzione con l’ufficio politiche comu-
nitarie, d’accordo con la rete Eur.adi.po.net, ha
scelto tre date e tre luoghi diversi”.
Per le scuole superiori del Basso Polesine è stata scelta
Adria, per le scuole superiori di Rovigo e dell’Alto
Polesine Badia Polesine e Fiesso Umbertiano per le
scuole medie e gli Istituti Comprensivi di tutta la
Provincia di Rovigo. “La sponsorizzazione e il patroci-
nio del Parco del Delta Veneto e di Europe Direct –
racconta Rigoni - hanno consentito un ampio venta-
glio di iniziative e una risonanza internazionale degli
eventi (vedi registrazione sul sito web: www.sprin-
gday2008.net). In particolare ad Adria, presso l’audi -
torium “Saccenti” gli esperti Nicola Martini (membro
della Direzione nazionale della Gioventù Federalista
Europea) e Attilio Orecchio (consulente della Provin-
cia per le politiche comunitarie) sono intervenuti
rispettivamente su Altiero Spinelli e l’idea di Europa e
su Comenius, Leonardo e Gioventù: opportunità di
mobilità internazionale per i giovani in Europa. Oltre
a ciò la coincidenza con il meeting conclusivo di un
partenariato Comenius del Liceo Bocchi ha consenti-
to la presenza e la partecipazione di docenti e studenti
di Sant’Angelo in Vado (Pu), di Pulpì (Spagna), Targu
Frumos (Romania) e Chalkis (Grecia). Ai partner
italiani e stranieri è stata offerta dall’Ente Parco
un’escursione via terra e acqua nelle aree deltizie”. I
progetti presentati ad Adria, sotto la vigile attenzione
dell’assessore provinciale Laura Negri e del sindaco di
Adria Antonio Lodo, sono stati all’interno degli istitu-
ti Itcg Maddalena e Ipssar Cipriani di Adria.

C AVA R Z E R E - Il drago dei rally e la
fulvia Hf con il numero 14 sulle
portier e….no non siamo stiamo
parlando del rally di Montecarlo del
1972 ma di quello che si è visto a
Cavarzere nei giorni scorsi in occa-
sione del sesto raduno auto e moto
d’epoca città di Cavarzere Memorial
Ermanno Callegari organizzato dal
Motoring Classic Club, un connu-
bio difficile da descrivere ma che ha
fatto emozionare le centinaia di
persone presenti alle 10 del mattino
alla partenza della itinerario turi-
stico presente nel centro storico del-

la cittadina veneziana. Un Sandro
Munari che si è visto premiare il
giovane driver cavarzerano Giovan-
ni Berton campione italiano in cari-
ca del campionato Gt con Lambor-
ghini Gallardo, che sembrava un
passaggio di testimone nel manda-
re avanti una tradizione quella di
Cavarzere che ha dato e continua a
dare tanto al mondo dei motori. La
cronaca della giornata riporta co-
munque un numero importante di
iscritti: 102 iscritti per quanto ri-
guarda gli automobilisti e 69 moto-
ciclisti che hanno preso via alla
partenza dei rispettivi itinerari tu-
ristici; le auto hanno preso parte a
un’ itinerario la cui lunghezza era
di circa 40 km che si sviluppava
sulle strade del Polesine, le stesse,
che tante volte hanno visto lotte
serrate e fatto da arbitro ai concor-
renti del mitico al rally del Pane in
quei fantastici anni ottanta dove le
auto presenti in questo raduno si

davano battaglia; Le vetture… Lan -
cia Fulvia Hf, Opel Kadett Gt/e,
Ford Escort Mk 2, Ferrari 308 Gtb
vetture che durante i loro passaggi
hanno mandato in visibilio il pub-
blico presente nei marciapiedi del
centro storico di Cavarzere durante
la prova di abilità tra i birilli che per
l’occasione diventa un appetibile
circuito cittadino dove la lotta sul
filo dei centesimi di secondo che
diventano penalità fanno impazzi-
re i concorrenti che si disputano il
podio. Già perché la fortuna aiuta
gli audaci e proprio a Simone Crosa-
ra su Uno Turbo i.e. è toccato il
primo assoluto del ,Memorial “Er -
manno Callegari”, il quale ha la-
sciato la piazza d’onore al prof.
Luigi Ferratello su Alfa Romeo Gtv,
mentre al gradino più basso del
podio si è piazzato un Mauro Rondi-
na che con la sua 131 Abarth ha
badato più allo spettacolo che al
c r o n o.

Foto di repertorio in cui compaiono dei bambini durante l’animazione


