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LA CERIMONIA Festeggiato anche il 70esimo compleanno del vescovo Soravito

Nuovo centro giovanile per Bellombra
Ieri il taglio del nastro del San Giacomo realizzato con il contributo di Cariparo e Bancadria

Gaetano Micaglio

BELLOMBRA (Adria) - La
data dell’8 dicembre di
sei anni fa faceva il suo
ingresso ufficiale il par-
roco don Antonio Piva e
ieri nella celebrazione
dell’Immacolata Bellom-
bra ha anche, con gioia,
festeggiato il 70esimo
compleanno del vescovo
Lucio Soravito De France-
schi, presente alla messa
che ha benedetto il nuo-
vo centro giovanile San
G i a c o m o.
“Oltre alla Chiesa un al-
tro segno della comunità
sarà il centro San Giaoc-
mo nato in questo tempo
sinodale che acquista un
significato tutto partico-
lare”, ha esordito il ve-
scovo. “Un segno per fare
diventare viva la comu-
nità e per contagiare con
l’aiuto, il rispetto, le re-
lazioni tutta la società. I
cristiani devono uscire
dalla Chiesa, e per que-
sto si è avviato il Sinodo
diocesano, per una pre-
senza nella storia, anche
di Bellombra. Il Centro è
lo strumento anche per
questo. Per condividere
la realtà nell’esperienza
di fede”, ho esortato an-
cora i tanti fedeli che
riempivano la parroc-
chiale alla celebrazione
della messa.
Al termine il classico e

immancabile taglio del
nastro assieme alle auto-
rità locali presenti, una
bambina ha fatto gli au-
guri a Soravito a nome
della comunità, porgen-
dogli un omaggio florea-
le. “Sono molto contento
oggi di essere qui a Bel-
lombra”, ha confermato
il vescovo. Quindi la visi-
ta al centro e gli inter-
venti delle autorità.
E’ stata poi la volta di don
Antonio che ha ricordato
i sei anni del suo servizio
ringraziando il Consiglio
pastorale, il direttivo del
circolo San Giacomo, la
Fondazione della Cassa

di Risparmio di Padova e
Rovigo, Bancadria-Cre-
dito Cooperativo del Del-
ta, la San Vincenzo che si
sono adoperati in vario
modo per giungere a
questo risultato.
Per la Fondazione è in-
tervenuto il consigliere
Livio Crepaldi, presente
assieme al segretario Ro-
berto Saro, che ha mani-
festato “la soddisfazione
per l’investimento fatto
e fatto bene. La fondazio-
ne è vicina a queste real-
tà di paese”, ha conclu-
s o.
Il presidente di Banca-
dria, Giovanni Vianello,

Compleanno con benedizione Il vescovo Soravito ha festeggiato i
suoi 70 anni, inaugurando il nuovo centro giovanile di Bellombra

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

LA MARATONA MUSICALE

Quattro giorni di note
tutte dedicate a Bach

ADRIA - Il conservatorio “A. Buzzolla” di Adria invita
tutti sotto l'albero di Bach per una maratona musicale
pre -natalizia.
I concerti si terranno nella Sala docenti del a partire
dalle 15,30 di lunedì 14 a venerdì 18 dicembre.
Gli allievi del conservatorio si alterneranno ognuno
con il propri strumento in una maratona musicale
dedicata la compositore tedesco.
Lunedì 14 a incantare il pubblico saranno il suono
dell’arpa, del pianoforte e del violoncello. Martedì 15
toccherà a pianoforte, violino e violoncello; mercoledì
16: pianoforte; giovedì 17: pianoforte; venerdì 18 chiu-
deranno gli strumenti a percussione e il violoncello.

CAVARZERE Dedicato dalla Clodiense ai fratelli Birolo

Inaugurato il campo da calcio a 8

La pioggia non guasta la festa Il taglio del nastro del nuovo
campo da calcio a 8 e la targa dedicata ai fratelli Birolo

accompagnato dal consi-
gliere Francesco Ferro di
Bellombra, ha dichiara-
to che “non si sente in
competizione con la Fon-
dazione. Sul territorio ci
siamo da 113 anni e Bel-
lombra è una realtà che
esprime oggi un consi-
gliere nel cdA che ben vi
rappresenta. Oggi Ban-
cadria è vicina alla co-
munità anche come una
banca diversa, una ban-
ca della responsabilità
sociale”.
Ha fatto seguito il saluto
dell’a m m i ni s t r a z i o n e
con l’assessore Daniele
Ceccarello, alla sua pri-
ma uscita pubblica, in
rappresentanza del Sin-
daco Barbujani. “Sono
anch’io un uomo che vi-
ve nelle frazioni e il mio
impegno amministrati-
vo è per migliorare il fu-
turo di queste piccole

realtà del territorio. Mi
complimento per questo
centro che farà il bene
della comunità e della

frazione”.
Presenti alla cerimonia il
presidente del consiglio
comunale, Claudio Zan-
forlin, il consigliere co-
munale Rubiero, quello
provinciale Rigoni e il
presidente della San Vin-
cenzo polesana, Giusep-
pe Amato, che ha fatto
dono al centro di un mo-
derno computer e kit in-
formatico per proiezio-
ne. Nell’occasione i pre-
senti hanno potuto ap-
prezzare un video sul
paese e sulle iniziative
più significative vissute
nell’annata. Al termine
il classico brindisi.

A ruota libera
Lungo il Corso da giorni fanno bella vista
le luminarie che allietano la venuta delle
feste di fine anno.
La luce delle luminarie è anche la luce dei
commercianti di Adria Shopping che spe-
rano di vedere i loro affari risalire la dura
china della crisi. Spesso i loro punti ven-
dita sono stati vuoti o poco frequentati ma
ora non è che lo siano di meno. La luce
ancora non illumina favorevolmente!
I parcheggi sono gratuiti e anch’essi do-
vrebbero contribuire a portare con più
stimolo i compratori in centro. Il Comune
ci ha tenuto a dare una mano ai commer-
cianti e li ha anche incontrati ma ancora
la luce delle luminarie non brilla a loro.
E se quelle luminarie fossero o diventasse-
ro in questi giorni il segno che per qualche
disoccupato della città si è aperta l’assun -

zione o la riassunzione al lavoro quanto
bello sarebbe!
Tutta Adria sarebbe
contenta e per festeg-
giare quelle luci di-
venterebbero anche
poche!
Bobo, se ci fosse
un’occasione così
non dimen-
t i c a r e  d i
metterle le
l u m i n a-
rie... an-
c h e  a d
agosto!
B  i s  o  g n  a
f a r e  f e-
sta!

Melania Ruggini

C AVA R Z E R E - “Oggi è un giorno
davvero importante per la nostra
associazione; nonostante il brutto
tempo per noi tutti questa mattina
è spuntato un bel raggio di sole.
Con questo nuovo campo da calcio
da 8 giocatori, dedicato alla memo-
ria di due giovani ragazzi scomparsi
prematuramente, Christian e Si-
mone Birolo, siamo riusciti nell’in -
tento di offrire un servizio ricreativo
utile per la nostra collettività, oltre
che per i numerosi sportivi, per lo
più giovani, presenti nel paese, che
avranno la possibilità di usufruirne
già dalla prossima primavera. Pos-
siamo dire che si tratta di un bel
regalo di Natale per tutti i nostri
concittadini, che dimostra il nostro
costante impegno a favore di tutte
quelle attività di ricreazione e ag-
gregazione sociale al fine di rendere

questa modesta
frazione un centro
vitale e attivo, spe-
cie per le giovani
famiglie, coinvol-
gendo l’intera po-
polazione. Ringra-
ziamo inoltre la
Fondazione Clo-
diense, senza la
quale il progetto
non sarebbe stato
possibile, fautrice
del concorso da noi
vinto, che ci ha per-
messo di usufruire
di questi 13mila eu-
ro necessari per la
sistemazione e la

messa a norma del campo. Un gra-
zie anche alla Parrocchia di San
Gaetano che da sempre ci sostiene e
ci aiuta, come in questa occasio-
ne”.
Con queste parole il presidente del
“Comitato San Gaetano”, Alessan-
dro Birolo, ha commentato l’inau -
gurazione che si è svolta ieri matti-
na nella piccola frazione di San
Gaetano di Cavarzere.
La mattinata è stata dapprima
scandita dalla messa officiata dal
vescovo di Chioggia, Adriano Tessa-
rolo, e dedicata all’Immacolata, alla
quale è seguita la benedizione del
campo e il taglio del nastro da parte
del sindaco di Cavarzere Pier Luigi
Parisotto, accompagnato dall’as -
sessore allo sport Enzo Salmaso, che
con la loro partecipazione, nono-
stante la pioggia incalzante, hanno
dimostrato anche in questo caso il
vivo e continuo interesse da parte

d e l l’amministrazione Comunale
per gli eventi che hanno luogo nelle
frazioni di Cavarzere. “Si tratta di
una bella iniziativa che appoggio
con entusiasmo, così come apprez-
zo molto l’attività di questa giovane
associazione, che dà modo all’inte -
ro paese di partecipare alla vita
sociale, coinvolgendolo pienamen-
te, mediante l’organizzazione di
varie iniziative, dalle feste di paese
ai tornei sportivi, ai giochi per i più
piccoli. Così facendo, si salvaguar-
dano le preziose tradizioni locali, di
cui siamo carichi, e si può prevenire
indirettamente il fenomeno dello
spopolamento dai piccoli centri ur-
bani verso le grandi città”.


