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LENDINAM - Un project manager, un
sodai media manager, un fotografo-vi
deomaker e un amministrativo-conta
bifie. Sono queste le figure professionali
che il Forum giovanile comunale, la

—.,
Banda di Lendinanedil Club Romnctdi
Rovigo stanno cercando nell’ambito del
progetto Prospettive - percorsi di cultura
comunitaria, fmanziatoper3omilaeuro
dalla Fondazione Cariparo.
11 bando selezionerà un project maria
ger, il cui molo sarà quello di supewisore
e organizzatore delle attività previste nel
progetto; un sodal media manager che
si occuperà delle pubbliche relazioni,
oltre alla produzione di materiale grafico

perladivulgazionedeglieventi; unfoto
grafo-videomaker quale reponer uffida
ledi tutte le attività, per le quali produr
re foto e video capaci di raccontare le
iniziative e trasmettere il messaggio so
do-culturale su cui esse si innestano; un
amministrativo-contabile, il cui compi
to sarà di rendicontare le entrate e le
uscite dell’intero progetto, in modo tale
da facilitare la rendicontazione finale
dell’utilizzo delle risorse e dei conse
guenti risultati ottenuti sul territorio.
Al bando di selezione possono partecipa
re giovani con un’etàcompresa taii8 ed
i35, in possesso di un diploma di scuola
superiore e preferibilmente residenti nei

comuni di Arquà, Badia, Canda, Castel
guglielmo, Costa, Frassinelle, tendina
n, Lusia, Pincan, flecenta, Villamar
zana, Vifianova, la domanda andràpre
sentata entro le n del 19 febbraio, compi
lando il form online nel sito del Forum
giovanile comunale di Lendinara o con
segnandola alla Biblioteca comunale.
L’assunzione verrà formalizzata attra
verso stipulazione di un contatto indi
viduale di lavoro, per il quale è previsto
un emolumento fisso per tutto il periodo
di durata delprogetto damano adicem
bre di quest’anno.
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primo cittadino propone sconti per la locazione degli spazi nel centro storico

Viaro annuncia: “Affitti agevolati”
Il provvedimento riguarderà soltanto le attività appena nate. “Mai più vetrine vuote”

Samantha Martello

- LENDARA - Affitti agevola
ti per incentivare l’avvio di
nuove attività in centro stori

L’indirizzo che arriva dal sin
daco Luigi Viaro, parlando
delle progettualità di Lendi
nan città ospitale e del di
stretto urbano del commer
cio, è chiaro: dare ossigeno a
citi decide di alzare una nuo
va sandnesca sulle piane e
sulle vie del centro storico

— lendinarese,
“11 commercio sta vivendo
delle difficoltà che sono lime
gabifi, sia a causa della con-
giuntura economica, sia per
la concorrenza dei centri
commerciali, ma è necessa

,_.. rio credere nelle potenzialità
- del nostro centro storico, in

vestendo su un commercio di
qualità”, spiega il sindaco.
L’intenzione dell’ammini
stazione comunale è, dun
que, quella di poter sostenere

— l’avvio di nuove attività in
centro e, allo stesso tempo,
eliminare il fenomeno delle
vetrine vuote e dei negozi sfit

“Stiamo pensando di partire
con un intervento sugli affit

-,-> ti, che possa trovare l’accordo

L’EVENTO

GaI
LENDINARA - 11 Gai Adige trova
casa nel restaurato palazzo Bol
drin.
E’ stato inaugurato ufficialmente
martedì, in occasione del wor
kshop Infoday: Europa per i citta
dini 2014-2020 tenutosi alla Bi
blioteca comunale di Lendinara,
lo sportello informativo del Gai
Adige, che ha trovato posto negli
spazi recentemente restaurati di

r-’ palazzo Boldfin, sede della Biblio
teca cittadina.
La nuova postazione del Gai Adige
sarà un punto di riferimento im

di tutte le parti coinvolte”,
antidpa Viaro.
il ragionamento che si è inta
volato coinvolge, infatti, lidi-
stretto del commercio guida
to dal manager Franco Fraz
zarin e l’assessonto al com
merdo rappresentato da San
dra Ferrari, ma anche le
agenzie immobifiari ed i pro
prietari dei negozi oggi sflt

portante per i cittadini, gli opera
tori economici e gli enti pubblici,
che presso il nuovo sportello po
tranno avere informazioni circa i
bandi del Gruppo di azione locale,
sulle possibilità di fmanziamenti
che ad essi si legano e sugli iter da
seguire per potenti partecipare.
La presenza nella sede lendinaré
se sarà settimanale e previo ap
puntamento al numero 0425

386165.
La targa, che posta all’esterno
della Biblioteca lendinarese infor
ma dell’attivazione del nuovo

Agli esercenti che coraggiosa-
mente scommettono ogni
giorno su Lendinan, alzando
la saradnesca, Viaro dice:
“Unadttàospitale, decorosa,
accogliente che ripreqde a vi-
vere è la più bella oppommità
che, come amministrazione,
possiamo dare ai commner
danti in attività”.
Collegato ai concetti di vivibi
iltà e attnfflvità del centro,
l’amministrazione in colla
borazione con l’università
popolare Enrico Ferri e la So
cietà italiana di vitdmologia
ha programmato una senta,
la prima di un ciclo di inizia
tive informative e fonnative
previste nell’ambito del di-
stretto del commercio, che
chiama all’appello in modo
particolare commercianti ed
esercenti, ma si rivolge anche
a cittadini ed associazioni.
Durante l’incontro, che si
svolgerà giovedì alle 20.30 in
biblioteca, saranno indicate
le azioni utili al benessere dei
cittadini collegate all’aspetto
della sicurezza della vita cit
tadina, con unavisione capa
ce di conelare i bisogni della
popolazione con i fenomeni
anche nuovi che investono i
centri urbani,

c RIPPDDtJflONE RISU{VATA

sportello informativo, è stata sco
perta alla presenza del sindaco di
Lendinara Luigi Viaro, del presi
dente del Gai Adige Alberto Fac
doli e della sua direttrice Claudia
Rit.
Presenti anche Rita Sassu refe
rente per il punto di contatto
Europa per i cittadini del Ministe
ro dei beni culturali e la project
cycle manager esperta in europro
gettazione Monia Montechiari
ni
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Istruzione

Istituto immacolata
iscrizioni aperte.

Iscrizioni aperte anche per l’istituto parrocchiale Immacolata
Attraverso un comunicato, la scuola ricorda che fino al 22 febbaio
sono aperte le iscrizioni per iscriversi alla scuola dell’infanzia ed alla
primaria dell’istftuto della parrocchia di Santa Sofia. Per informazioni
e per appuntamenti è possibile contattare la scuola al numero 0425
641227, all’irdhzzo malI segreteria@scuolasantasofiaft oppure
visitare il silo Internet bwwswolasantawftalt (5. M.)

rsiaie

Isee e weltare -

incontro in municipio
ri Nuovo Isee e w&fam generativo se ne parla lunedi sera in
municipio. L’amministrazione comunale di Lendinara ha, infatti,
organizzato per luneci un incontro pubblico sulle politiche sociali,
dal titolo Dal nuovo Isee al weffare generativo. L’appuntamento si
tèrrà, a partire dalle 21, nella sala consiliare del municipio di
Lendinara. Relatore della senta sarà Claudio Goatelli di Clesius
Sri, società a cui l’amministrazione si appoggia nell’iter di
introduzione al nuovo lsee. (S. M.)

Treponti

Vergine di Lourdes
celebrazioni solenni

Messa ed unzione degli interni e dei malati a Treponti per la
Beata Vergine Maria di Lourdes. Giovedl 11 il piccolo santuario
della frazione lendinarese di Treponti accoglierà due celebrazioni
speciali in occasione della ricorrenza della Beata Vergine Maria di
Lourdes. Alle 16 sarà celebrata la prima messa, a cui seguirà alle
18 la messa solenne con l’unzione e la benedizione dei malati e
degli infermi. (5. M.)

Sanità

Il Centro sollievo
diventa operativo
• Il Centro sollievo di Lendinara è operativo. Sostenuto dalla
Regione e realizzato in collaborazione con l’Ulss 18 e le
associazioni CoMeTe. onlus e Polesine Alzheimer, il Centro
accoglie persone ad uno stadio iniziale di decadimento cogniivo.
Il centro è attivo il lunedi dalle 9 alle 12 presso la sala civica di
piazza Risorgimento. Per maggiori informazioni è possibile
contattare il proprio medico di base o l’assistente sociale del
Comune di Lendinara. (S. M.)

IL PRQGE.Ò

______________Lavori

innovativi con il bando “Prospettive

Nuove opportunità per i giovàni

La domanda può essere consegnata in biblioteca

co.

ti.

Piazza San Marco, in centro a Lendinara

ti.
Come spiega il sindaco, “si
prevede la possibilità di con
cordare affitti agevolati, il
che non significa regalati.
Una quota parte la mettereb
beil Comune attraverso l’uti
lizzo delle risorse destinate al
distretto del commercio, così
da aiutare le nuove attività
nel loro avvio”.

Inaugurazione dello sportello nel palazzo restaurato

Adige, casa in biblioteca


