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Progetti Consvipo

Disoccupati: 
nuove 
opportunità 
di reinserimento
Dodici posti 
in arrivo 
dai lavori di 
pubblica utilità.

È una boccata d’ossigeno quel-
la di cui potranno beneficiare 
altrettante famiglie adriesi con 
il progetto firmato Consvipo e 
destinato a portare risorse per il 
reinserimento professionale nel 
capoluogo. L’intervento rientra in 
un’iniziativa a più ampio respiro 
che coinvolge l’intero territorio 
polesano e che potrà contare su 
quasi un milione di euro totali 
(971.814,40 euro per l’esattezza) 
destinati a portare risorse in 38 
Comuni di Alto, Medio e Bassopo-
lesine a favore di 115 situazioni di 
disoccupazione.

Fondamentale si è rivelata la si-
nergia tra gli enti erogatori, ovvero 
Regione e Fondazione Cariparo, 
grazie al Fondo Straordinario di 
Solidarietà per il Lavoro (FSSL) 
che ha permesso il sostegno ai 

Comuni sul fronte delle risor-
se, in collaborazione anche con 
As.Ser.Coop., braccio operativo 
di Confcooperative per i servizi al 
lavoro. 

Il Consorzio per lo Sviluppo del 
Polesine ha fatto da cabina di re-
gia territoriale agendo come trait 
d’union tra erogatori dei fondi e 
destinatari degli stessi, i Comuni, 
portati poi a finanziamento con 
fornitura di assistenza nella fase 
operativa e gestionale. 

Gli interventi si concluderan-

no nel corso del prossimo anno 
e vedranno le prossime settima-
ne dedicate alla selezione delle 
persone da inserire. Soddisfat-
to il neo presidente di Consvipo 
Guido Pizzamano: “Si tratta di 
uno degli strumenti di supporto 

che stiamo iniziando a fornire e 
che abbiamo intenzione di con-
tinuare a mettere a disposizione 
sempre più ai soci nel solco del-
la condivisione preventiva delle 
scelte e delle modalità di approc-
cio. Questo è anche il frutto della 

necessaria revisione posta in es-
sere per organizzare e soprattutto 
gestire al meglio le poche risorse 
a disposizione: quello che defini-
sco ‘Consvipo 4.0’ sta iniziando a 
dimostrare tutta l’attenzione e la 
vicinanza possibile al territorio”.  

Il municipio di Adria

Borse di studio 
intitolate 

a Marino Marin
Tornano le borse di studio 

per gli studenti adriesi. L’am-
ministrazione comunale 
ha approvato un bando per 
l’assegnazione di due borse 
di studio intitolate al poeta 
Marino Marin. La partecipa-
zione è riservata ai residenti 
nel Comune di Adria che ab-
biano conseguito o che con-
seguano nel periodo 1 novem-
bre 2012 - 31 ottobre 2018 la 
laurea triennale o la specia-
listica o magistrale secondo 
il nuovo ordinamento o il di-
ploma di laurea del vecchio 
ordinamento con una tesi di 
argomento letterario, storico, 
filosofico od artistico riguar-
dante il Polesine e con una 
votazione finale di almeno 
105 su 110.

I candidati dovranno far 
pervenire entro le 12 di ve-
nerdì 9 novembre all’Ufficio 
Protocollo del Comune: istan-
za di partecipazione; tesi di 
laurea stampata in duplice 
copia. Le copie delle tesi pre-
sentate non verranno resti-
tuite e resteranno depositate 
presso la biblioteca comunale 
per consultazione.

Il giudizio sui lavori sarà 
espresso da una commissio-
ne nominata dal sindaco. Il 
primo e il secondo classifi-
cato saranno premiati con 
borse di studio del valore, al 
lordo delle ritenute di legge, 
rispettivamente di  1.200,00 
euro e  800,00 euro. Il bando 
di concorso e la domanda di 
partecipazione sono dispo-
nibili in biblioteca o nel sito 
www.comune.adria.ro.it, se-
zione Bandi di concorso.  Per 
informazioni rivolgersi alla 
Biblioteca Comunale: piazza 
Bocchi, 6 – tel. 0426/902170, 
lun.-ven. 9.00-13.00).

EMPORIO DEL COLORE nasce ad Adria, dalla famiglia Fran-
zoso, nel 1971 per iniziativa di Franzoso Luciano e della mo-
glie Donà Mara.

Professionisti nell’ambito di interni ed esterni, tinteggiature, 
ristrutturazioni, stucchi e tanto altro per la casa, nel marzo 
del 2013 l’Azienda evolve grazie ad 
una svolta importante: i fi gli Alber-
to e Sergio decidono di aprire un 
nuovo punto vendita (sempre ad 
Adria), innovativo e con una vastis-
sima scelta di prodotti di eccellente 
qualità.

“Competenza e professionalità - af-
fermano - sono da generazioni la 
nostra forza!”

Ci troviamo ad Adria
in via Monsignor Pozzato.

Per i più pigri: ci trovate anche 
nel nostro negozio on line:
www.emporiodelcolore.shop

I Professionisti
al tuo Servizio!
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EMPORIO DEL COLORE
AZIENDA LEADER DAL 1971 di Franzoso Alberto

· pitture · smalti · vernici
· belle arti · cartongesso


