
Aria di festa, ieri mattina a
Palù, la frazione di Conselve
per la manifestazione "Una
casa che ha un cuore nel cuore
del conselvano". Qui circa sei
mesi fa è stato dato l’avvio
ufficiale dei lavori per la co-
struzione di due nuove comu-
nità alloggio che daranno ospi-
talità continuativa a 20 perso-
ne con disabilità del territorio,
con due moduli da 10 posti
ciscuno. I responsabili della
Cooperativa Alambicco, che
gestisce attualmente il centro
diurno per disabili, hanno illu-
strato i risultati già raggiunti e
presentato tutte le attività in
corso, realizzate in rete con il
territorio. «Le due strutture
che stanno nascendo – spiega
GraziellaDeMarchi, presiden-
te di Alambicco – sono il
simbolo della rete di collabora-
zioni e partnership con il terri-
torio e i suoi cittadini. Servizi
che servono per garantire una
migliore qualità della vita alle
persone con disabilità del con-
selvano e alle loro famiglie,
ma che in generale hanno
ricadute positive su tutta la
comunità locale. Per questo
vogliamo mostrare i risultati
già raggiunti e le iniziative in
cantiere per i prossimi mesi».
Tra queste si segnala l’iniziati-
va delle Casette del cuore:
sono delle simpatiche calami-
te realizzate dai diversamente
abili che frequentano il centro
diurno, messe in vendita in
tanti luoghi del territorio e i
cui proventi saranno destinati
a sostenere i costi delle comu-

nità alloggio. Soddisfatto an-
che il sindaco di Conselve
Antonio Ruzzon, intervenuto
insieme ai colleghi di Bagnoli
e Arre, soprattutto per ribadi-
re il legame che unisce il
conselvano e la cooperativa
Alambicco, «un vanto per
ognuno di noi». Il primo citta-
dino ha anche presentato il
nuovo parco giochi comunale,
luogo di aggregazione costrui-
to per essere completamente

accessibile, anche a bambini
con disabilitàmotorie. «Si trat-
ta di un parco inclusivo dove
tutti i bambini avranno la
medesima accessibilità e frui-
bile normalmente anche dai
diversamente abili», ha preci-
sato Ruzzon, ricordando che
quello in fase di realizzazione
a Conselve è un progetto pilo-
ta in Italia sostenuto dalla
Fondazione della Cassa di Ri-
sparmio del Veneto.

Piove di Sacco
Furto in casa
spariti ori e soldi

SAONARA

Lotteria diNatale,
inpalio buoni spesa
perbattere la crisi

Legnaro
Patente revocata,
ma guidava

Nessun viaggio ai tropici. Neppure televisori al plasma di
ultima generazione. L'associazione "Saonara in Evento", che
raccoglie buona parte dei commercianti di Saonara, ha
deciso che la lotteria di Natale per i clienti saonaresi vedrà
premi spendibili nei negozi. Insomma, i fortunati che si
ritroveranno nelle mani uno
dei cento biglietti vincenti,
potranno "accontentarsi" di fa-
re la spesa con importanti
sconti. «La trovo una scelta
interessante e allo stesso tem-
po azzeccata - ha riferito il
sindaco di Saonara Walter Stefan - purtroppo è triste dirlo,
oggi come oggi, alla gente interessa avere qualcosa nel
frigorifero piuttosto che ritrovarsi in qualche località esotica
per un'effimera vacanza e poi tornare alla dura realtà di tutti
i giorni».
Il primo premio permetterà al fortunato vincitore di
spendere un buono spesa da mille euro. Al secondo estratto
la vincita sarà dimezzata: spesa gratis da 500 euro. A
scalare, il terzo e il quarto si troveranno in tasca 300 euro.
Ma come si può partecipare a questa estrazione? Ad ogni
acquisto nei negozi associati di Saonara, Villatora e Tombel-
le il cliente riceverà un biglietto della lotteria. L'estrazione
finale avrà luogo il giorno dell'Epifania alle 14,30, nel centro
parrocchiale di Villatora. Sulla stessa lunghezza d'onda del
sindaco Stefan si è espresso il presidente dell'associazione
"Saonara in Evento", Diego Canova: «È finito il tempo del
lusso a tutti i costi. Abbiamo scelto questa formula non solo
perché ci sembrava più adatta ai tempi di crisi che stiamo
vivendo, ma anche perché in questo modo riusciremo a
distribuire più premi ad un maggior numero di persone».
Fino all'edizione scorsa i fortunati clienti che ricevevano un
riconoscimento erano soltanto trenta, da quest'anno anche il
centesimo estratto avrà la possibilità di comprarsi qualcosa
con uno sconto. «Ci auguriamo - ha concluso Canova - che la
scelta dell'organizzazione piaccia ai saonaresi e che gli affari
per tutti i commercianti possano andare a gonfie vele. Ne
abbiamo davvero bisogno».
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Alambicco, per sempreuna famiglia
Presentato il parco inclusivo. Il sindacoRuzzon:«Un luogo per tutti i bambini»
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(C. Arc.) Furto in ap-
partamento ierimatti-
na nella centralissi-
ma via De Gasperi a
Piove di Sacco. Igno-
ti, approfittando
dell'assenza dei pro-
prietari, hanno forza-
to la porta d'ingresso.
Dopo aver messo a
soqquadro le stanze,
sono riusciti a trafuga-
re denaro contante e
gioielli. Il bottino è
ancora in via di quan-
tificazione. Sul posto
sono intervenuti i ca-
rabinieri.

(C.Arc.) Guidava il suo
furgone con la patente
revocata. Nei guai è
finito l'altra sera S.B.,
di 44 anni, residente a
Legnaro. I carabinieri
l'hanno fermato ad un
posto di blocco in pie-
no centro. Inevitabile
la denuncia a suo cari-
co e il sequestro del
mezzo. L'uomo già nel
2010 era stato scoper-
to al volante senza pa-
tente. Controlli di que-
sto tipo da parte delle
forze dell'ordine sono
sempre più frequenti.
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