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IL MESSAGGIO Il vescovo della diocesi di Adria-Rovigo fa gli auguri e non dimentica la crisi economica

“La mia vicinanza a chi ha perso il lavoro”
Soravito ricorda il Fondo di solidarietà con le offerte delle parrocchie e il contributo della Cariparo

Marina Ravara

ADRIA - E’ di stringente at-
tualità il messaggio che il
vescovo della dio-cesi di
Adria e Rovigo, Lucio Soravi-
to De Franceschi, invia ai
fedeli della Provincia. Si ri-
volge ai giovani e ai lavora-
tori e lo fa in un momento di
grande difficoltà economica
che ha messo in ginocchio
so-prattutto questa fascia
sociale.
“Carissimi giovani, carissi-
mi lavoratori, in questa ve-
glia natalizia, a pochi giorni
dalla solennità del Santo
Natale, desidero rivolgere a
tutti voi riuniti in preghiera
un cordiale saluto. Ma in
questo momento, segnato
dalla grave crisi economica
che ha avvolto anche l’Italia
e il nostro Polesine, voglio
esprimere la mia vicinanza
e la mia piena solidarietà
soprattutto a coloro che
hanno perso o rischiano di
perdere il posto di lavoro,
alle famiglie in gravi diffi-
coltà economiche, ai giova-
ni che cercano lavoro ma
non lo trovano – sono le pa-
role del vescovo - Per essere
vicino ai lavoratori che han-
no perso il posto di lavoro,

nello scorso mese di aprile
abbiamo dato vita a un Fon-
do straordinario di solida-
rietà, composto dalle offerte
raccolte nelle parrocchie e
dal contributo della Fonda-
zione della Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo”.
“Per uscire dalla grave crisi
economica in atto - afferma
il vescovo - chiedo a quanti
hanno responsabilità politi-
che, economiche, finanzia-
rie, sindacali e capacità im-
prenditoriali di collaborare
insieme e di ricercare le mo-
dalità per salvare i posti di
lavoro, per creare nuove for-
me di occupazione, per atti-
vare nuovi modelli di svilup-

po, per adeguare i sistemi
organizzativi, finanziari,
formativi e di protezione so-
ciale alle nuove condizioni
del lavoro e per fornire ade-
guati supporti alle crescenti
esigenze di mobilità”. Cala-
to nella quotidianità non
sempre facile di ogni fedele
e cittadino il vescovo Soravi-
to si dice solidale e vicino a
chi si trova in difficoltà e si
appella  al le  aziende:
“Ne ll ’attuale contesto glo-
balizzato è indispensabile
che le imprese, piccole o
grandi che siano, stabilisca-
no tra di loro rapporti di
collaborazione. I problemi
socio-economici oggi non si
risolvono più con la concor-
renza, ma solo mediante la
convergenza, cioè con la ri-
cerca di tutte le forme di
collaborazione e di solidarie-
tà che sono possibili. Ma
questa grave crisi economi-
ca ci chiama a rivedere i
nostri stili di vita e ci chiede
di tenere vivi alcuni valori
fondamentali. Innanzitutto
ci invita a salvaguardare il
valore più prezioso di cui
disponiamo: la dignità della
persona umana. Alla supre-
mazia dell’economia, del
mercato, del benessere ma-

teriale, va opposta la su-pre-
mazia dell’uomo e del suo
sviluppo integrale. Non è
l’uomo al servizio del lavoro,
ma il lavoro al servizio
dell’uomo. L’uomo non vive
per lavorare, ma lavora per
vivere. In secondo luogo ci
invita a ricuperare il valore
della sobrietà, cioè a cogliere
ciò che è essenziale rispetto
a ciò che è superfluo, a sa-
perci accontentare del ne-
cessario e a non lasciarci
‘drogare’ da bisogni artifi-
ciali. In terzo luogo ci chiede
di praticare il valore solida-
rietà. Non possiamo tenere,
ad esempio, il secondo o il
terzo lavoro, se accanto a noi
ci sono dei disoccupati in
grado di fare quello che fac-
ciamo noi”.
“Infine – conclude il vescovo
Soravito - è necessario che
teniamo viva la virtù della
speranza. Per vivere abbia-
mo bisogno di affrontare il
domani con fiducia e con
coraggio: con la fiducia di
poter superare le difficoltà e
con la volontà di superarle.
Con questi sentimenti porgo
a tutti voi, giovani e lavora-
tori, un sentito augurio di
buon Natale e un cordiale
saluto”.

LA NOVITA’ I musicisti hanno debuttato

Adria Jazz Orchestra, la presentazione
con le autorità nel Teatro comunale

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

IL NATALE Con la Pro loco

Presepe sull’acqua, oggi
la deposizione del Bambino
ADRIA - Archiviati i Mercatini di Natale del 12 e 13
dicembre, il programma Natale insieme della Pro
loco di Adria continua con l’appuntamento di oggi
alle 17,30 con la suggestiva cerimonia di benedizione
e deposizione del Bambin Gesù nel presepe sull’ac -
qua. Il Bambinello benedetto da monsignor Mario
Furini, verrà stato preso in consegna dai vigili del
fuoco che lo depositeranno nella culla al centro della
Sacra rappresentazione che, quest’anno, si presenta
un po’ più ampia e con l’aggiunta di qualche partico-
lare scenografico. Questa rappresentazione della Na-
tività, per la sua particolare collocazione e fascino
richiama ogni anno numerosi visitatori.
A proposito di presepi, ogni anno si possono ammi-
rare dei veri capolavori realizzati con passione nelle
chiese di Adria e delle frazioni. Il concorso dei presepi
nelle chiese, giunto, ormai, alla decima edizione,
premierà i migliori di questi. La cerimonia di pre-
miazione sarà ospitata nella parrocchia del presepe
vincitore. Per apprezzare queste opere, inoltre, verrà
riproposto il tour dei presepi nelle chiese previsto
domenica 3 gennaio dalle 14.30 con partenza da
piazza Bocchi. Immancabili anche quest’anno i tra-
dizionali concerti di Natale nelle Chiese delle frazio-
ni. Già realizzati quelli a Bellombra e Cavanella Po il
12 e 13 dicembre scorsi, i prossimi appuntamenti
sono: domenica 27 dicembre alle 16 nella chiesa
parrocchiale Beata Vergine delle Grazie di Fasana con
la partecipazione del Coro Santa Cecilia di San Marti-
no di Venezze, della Corale Vocinfesta di Baricetta e
del Coro Voci di Colori di Pettorazza Papafava e
mercoledì 6 gennaio alle 15 presso la chiesa parroc-
chiale Beata Vergine del Carmine di Ca’ Emo con il
Coro Polifonico della Cattedrale e il Clan dei Corblan
di Corbola. Si ricorda, infine il calendario 2010
realizzato dalla Pro loco e intitolato Come jèrimo na
vo l t a , presentato con successo presso il Bar Terrazza in
piazza lo scorso 12 dicembre, e disponibile all’ufficio
dell’associazione. E’ sicuramente un calendario di-
verso, che, mese dopo mese, è spunto per ricordi,
commenti, riflessioni e sorrisi sulla nostra città. Si è
partiti, infatti, dalle immagini per raccontare fatti e
curiosità di Adria e di alcune frazioni. Prendendo
spunto dal freddo di questi giorni si cita la foto del
mese di gennaio relativa a un matrimonio, tenutosi
nel gennaio 1963, a Ca’ Emo. Si notano le strade
ghiacciate e molta neve accumulata. Gli sposi, i
giovani Bruno Suman e Bruna Paio, sono a piedi e
senza cappotto e per ovviare al freddo sono riscaldati
da una stufa a gas portatile a riflettore sorretta a
turno dagli invitati. Questo episodio fu, a suo tempo,
ripreso dal settimanale Famiglia cristiana, nella rubrica
“I fatti del giorno”. I
l calendario servirà per poter rivivere col pensiero
fatti e persone amiche. Alle giovani generazioni,
invece, sarà di aiuto per fare un confronto tra come
eravamo e come siamo e per comprendere meglio le
nostre origini e la storia recente della città e delle
frazioni.

CAVARZERE L’allarme è terminato, ma continua lo stato di vigilanza per il rischio di possibili gelate

Maltempo, rientra l’emergenza neve

Il vescovo della diocesi di
Adria-Rovigo Lucio Soravito
De Franceschi

ADRIA - Il Teatro comunale di Adria
ha ospitato la presentazione ufficiale
dell’Adria Jazz Orchestra. Il presiden-
te dell’associazione musicale Massi-
mo Capogreco ha tenuto il discorso
iniziale, ringraziando in particolare
il sindaco Massimo Barbujani, il vi-
cesindaco Giorgio D’Angelo e l’asses -
sore Giovanni Lucianò, per il loro
supporto e la grossa disponibilità.
In rappresentanza dell’amministra -
zione comunale (i membri erano as-
senti perché impegnati in consiglio)
c’era l’assessore alla pubblica istru-
zione e formazione, pari opportunità
e al turismo Maria Chiara Paparella,
che ha portato i saluti di tutte le
autorità adriesi. I 18 elementi diretti
dal maestro Nicola Privato hanno
aperto così le prossime manifestazio-
ni a ridosso del Natale, con Natale in
jazz. Non c’è stato il tutto esaurito,

purtroppo le condizioni climatiche
non hanno favorito questo concerto,
ma il pubblico in sala era comunque
discreto, ed ha apprezzato lo spetta-
colo. Per essere stato il debutto i
musicisti se la sono cavata alla gran-
de, il teatro vibrava di suoni energeti-
ci.
Hanno aperto il concerto i Metro sax
quartet con sei brani. Un gruppo
composto da: sax alto e soprano Mat-
tia Dalla Pozza, sax tenore e alto
Marco Putinato, sax baritono Cri-
stian Vanetto e sax tenore Renzo De
Rossi. A seguire Adria Jazz Orchestra
che per un’ora circa si è esibita fanta-
sticamente. Il concerto è stato diver-
tente ed emozionante, il tempo è
passato molto velocemente, l’esibi -
zione è durata troppo poco, ma può
essere vista come un assaggio per i
prossimi appuntamenti. Degna di

nota, ma non meno degli altri, la
parte ritmica, in particolare Paolo
Garbin al pianoforte e il giovanissimo
batterista Enrico Smiderle. Il pubbli-
co ha gradito tantissimo; peccato che
il maltempo non abbia permesso ad
altri amanti della musica del genere e
non solo di ricevere questo favoloso
regalo pre-natalizio.
Al termine della serata in sala erano
presenti il sindaco ed altri ammini-
stratori che, concluso il consiglio,
hanno raggiunto i presenti per il
finale.

F. G.

CAVARZERE - A Cavarzere è definitivamente
rientrato il problema dell’emergenza neve
degli ultimi giorni. L’allarme è dunque ter-
minato, anche se continua lo stato di vigi-
lanza e preallarme per il rischio di possibili
gelate, specialmente notturne.
Il comune di Cavarzere merita comunque un
plauso rispetto alla realtà limitrofe del terri-
torio polesano e della provincia di Venezia,
letteralmente flagellate dal maltempo, tan-
to che si può definire ironicamente l’unica
cattedrale in un deserto completamente in-
nevato e ghiacciato.
Nei giorni scorsi sono fioccati i complimenti
per la buona gestione dell’emergenza, sia da
parte di altri comuni limitrofi sia di molti
cittadini, che si sono congratulati con il
comune per il buon operato.
L’amministrazione comunale ha saputo ri-

spondere con rapidità e prontezza alla copio-
sa nevicata di sabato e alle successive gelate,
mettendo fin da subito in campo un impor-
tante dispiegamento di uomini e mezzi:
oltre alle forze proprie, tra dipendenti e
operai, è stata indispensabile la cooperazio-
ne di squadre esterne e terzisti locali, che
hanno dato man forte con mezzi propri, a
cui si aggiunge la preziosa collaborazione di
vigili urbani e Protezione civile, per un totale
di 8 squadre di intervento complessive che
hanno lavorato ininterrottamente fino a
martedì sera nel centro urbano e nelle frazio-
ni.
I lavori di sgombero e pulizia stradale sono
stati sapientemente coordinati dall’Ufficio
comunale ai lavori pubblici, che è rimasto
aperto continuativamente nella giornata di
sabato 20 dicembre, il giorno più problema-

tico per l’ininterrotta nevicata, al fine di
garantire i servizi di erogazione elettrica e
telefonica, in sinergia con enti preposti,
oltre che per essere il punto di riferimento
necessario per tutti i cittadini, fornendo loro
aiuti concreti e informazioni telefoniche.
Nelle operazioni di pulizia stradale, che si
sono susseguite in maniera incalzante dalle
primissime ore di sabato fino a martedì sera,
sono stati utilizzati mezzi spargisale, mini-
scavatori e bobcat, questi ultimi impiegati
per la pulizia dei marciapiedi, in modo da
garantire anche la regolare attività dei servi-
zi commerciali del centro cittadino, dato che
si trattava dell’ultimo weekend prima di
Natale, giornata dunque deputata agli ac-
quisti natalizi per le vie del centro e delle
frazioni.
Altro dato che va sottolineato è stata la mole

di sale impiegato nelle operazioni e il fatto
che esso non è mai terminato: data la vastità
del territorio comunale, si sono sparsi ben
oltre 2mila quintali totali, prelevati diretta-
mente dalle navi del porto di Chioggia e
distribuiti nei vari giorni di criticità, in
modo da coprire l’intero comune.
“Un notevole sforzo di organizzazione –com -
menta il sindaco Parisotto - che ha dato i suoi
frutti più che positivi, anche se resta l’amaro
in bocca per i disagi patiti sulle strade pro-
vinciali di Cavarzere e Cona, che solo da
domenica sono migliorate grazie alle solleci-
tazioni fatte dal consigliere provinciale Ric-
cardo Tosello al competente assessorato e
l’Ufficio tecnico provinciale. Per fortuna, a
parte i costi di gestione dell’emergenza, fino
ad oggi qui tutto è filato liscio”.

Me. Ru.

Un momento della presentazione


