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CAVARZERE Presenti giovani atleti del Gordige e dei biancazzurri, oltre a diversi genitori

Sport e valori per garantire la salute
Serata di approfondimento coordinata da Ruzza (Figc), Mazzo (Sert) e Margutti (Asl 14)
C AVA R Z E R E - Di fronte ad
un pubblico numeroso ed
eterogeneo, fatto di geni-
tori, atleti, dirigenti e tec-
nici delle due maggiori so-
cietà di calcio, il Gordige Cr
e l’Asd Calcio Cavarzere,
ma anche di rappresen-
tanti del ciclismo, tennis,
rugby e basket, i relatori
della serata di approfondi-
mento a Cavarzere, hanno
lanciato messaggi di sicura
utilità.
Per primo il coordinatore
del settore giovanile del
Veneto Giuseppe Ruzza ha
messo in risalto il ruolo del
settore giovanile della Figc
nel garantire alcuni diritti
fondamentali per i giovani
atleti, e soprattutto quello
al divertimento attraverso
la tutela della salute.
L’intervento di Marcello
Mazzo, direttore del Sert di
Rovigo, ha tracciato un
breve elenco delle sostanze
assunte dai giovani divi-
dendole in legali ed illegali
ma sottolineando la peri-
colosità, per certi aspetti
maggiore, di quelle legali
assunte in dosi e modalità
preoccupanti.
La parte del leone tra gli
adolescenti la fa l’alcool il
cui abuso ormai ha rag-
giunto dimensioni molto
vaste proprio nella fascia
adolescenziale in cui mag-
giori sono le richieste di
stimoli ma lo sport, da so-
lo, non è sufficiente ad in-
canalare bisogni ed ener-
gie.

A partire da questi aspetti
Ermanno Margutti del Sert
dell’Asl 14, ha individuato
nella incapacità di rag-
giungere i livelli prestazio-
nali degli esempi che ven-
gono proposti ai ragazzi,
l’origine del senso di ina-
deguatezza e di fallimento
che portano i giovani ad
aiutarsi con sostanze più o
meno lecite. L’ incapacità
di elaborare la sconfitta co-
me naturale alternanza
nella vita e nello sport, da
origine alla patologia del
sentirsi inadeguati e non
all’altezza, ma ecco che la
visione dello sport finaliz-
zato ad altri valori non uni-
camente alla vittoria, po-
trebbe aiutare la formazio-
ne di un individuo sano ed
equilibrato. Tutti temi che

Sopra e sotto il tavolo dei relatori dell’incontro a palazzo Danielato di Cavarzere

VALLIERA Verso il Natale

“Comunità nuova”,
il giornalino parrocchiale
con gli eventi delle feste

ADRIA Proiettato il film di Ermanno Olmi sulla campagna

Terra madre day, al Cipriani il buon cibo
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VA L L I E R A (Adria) - An-
che la comunità parroc-
chiale di Valliera si ap-
presta a vivere le immi-
nenti festività natali-
zie. A tutte le famiglie
del paese infatti, è stato
recapitato il giornalino
parrocchiale “Comuni -
tà nuova” con la rifles-
sione del parroco, don
Maurizio Savella, sul
senso dell’Avvento e sul
significato del Natale
cristiano che rischiano
di passare in secondo
piano rispetto ad una
cultura sempre più do-
minante costituita da
consumismo e indiffe-
renza religiosa.
La forza della “tradizio -
ne” cristiana e la propo-
sta di vivere il Natale in
modo autenticamente
legato alla Verità del
Vangelo, passa anche
attraverso le iniziative e
le attività che la Parroc-
chia intende estendere
in un clima di fraterni-
tà, invitando tutti alla
partecipazione e alla so-
lidarietà, abbandonan-
do atteggiamenti di
egoismo e di critica ste-
rile.
Per questo, dopo un pri-
mo incontro di preghie-
ra in preparazione al
Natale già vissuto il pri-
mo dicembre, il gruppo
della “chiara stella”, co-
stituito da adulti e ra-
gazzi del gruppo “Cimi -
ci”, porterà gli auguri di
Natale in tutte le fami-
glie nei giorni del 15-16 e
21-22 dicembre.
Venerdì 17 invece, alle 21
in chiesa parrocchiale,
avrà luogo il concerto di
canti natalizi con la par-
tecipazione dei cori di
Valliera, Baricetta e
“Alfa e Omega” di Cere-
g n a n o.
Si continuerà quindi

domenica 19 dicembre,
con la benedizione dei
bambinelli che saranno
deposti nei numerosi
presepi allestiti dalle fa-
miglie della Parroc-
chia.
La notte di Natale, dopo
la messa di mezzanotte,
appuntamento al bar
Acli per lo scambio degli
auguri con cioccolata e
panettone.
Le festività prosegui-
ranno con la visita dei
presepi nelle famiglie
da parte di una com-
missione e troverà il
giusto riconoscimento
nella messa dell’Epifa -
nia dove sarà consegna-
to ad ogni iscritto alla
rassegna un piccolo do-
no di riconoscimento e
di incoraggiamento af-
finché il presepe diventi
il “segno” centrale del
Natale in ogni fami-
glia.
Sempre il giorno dell’E-
pifania, la generosa e
simpatica animazione
dell’associazione “Val -
liera 2000” porterà a
tutti i bambini “la calza
dela vecia” e “la brusa
ve c i a ” nel piazzale della
Chiesa a conclusione
delle festività.
Le celebrazioni natalizie
saranno sostenute dalla
Corale Parrocchiale
“Madonna dell’A u t i-
s ta ”, l’animazione li-
turgica in queste dome-
niche di Avvento vedrà
l’alternarsi del gruppo
catechisti con le rispet-
tive classi di bambini e
ragazzi.
E un ringraziamento
particolare va al “grup -
po del venerdi”, per il
servizio silenzioso e pre-
muroso di pulizia e de-
coro della Chiesa, “ca -
sa” di tutte le nostre
famiglie di Valliera.

Melania Ruggini

ADRIA - Una giornata per
parlare della madre terra,
segnata dalle tante soffe-
renze odierne, toccando i
problemi dei contadini del
mondo, assieme ai diretti
protagonisti, quelli che la
coltivano tutti i giorni e
che devono fare i conti con
prezzi e strategie di merca-
t o.
Ha riscosso successo la ce-
lebrazione del Terra Madre
day in Polesine, indetta da
Slow Food tramite il presi-
dente Paolo Rigoni, che ha
visto coinvolti ieri mattina
gli studenti dell’I st it ut o
alberghiero Cipriani.
Una giornata per difende-
re l’accesso ad un cibo buo-
no, sano, nutriente; un
inno alla biodiversità agri-
cola e alimentare, alle pro-
duzioni alimentari di pic-
cola scala, alla sovranità
alimentare, in difesa delle
lingue e dei saperi tradi-
zionali, per difendere
un ’agricoltura rispettosa
dell’ambiente e il com-
mercio equo e sostenibile.
La riflessione con gli stu-
denti del Cipriani, su que-
ste molteplici tematiche,
è stata accompagnata dal-
la visione di “Terra Ma-
dre” di Ermanno Olmi, gi-
rato con i contadini delle

comunità del cibo di tutto
il mondo convenuti a Tori-
no nell’ottobre di questo
anno, che hanno incarna-
to la fiducia e la speranza
nel futuro. Una Terra Ma-
dre, quella del regista de
L’albero degli zoccoli, dai
ritmi poetici, dai lunghi
silenzi che parlano a chi sa
coglierli, tramite una na-
tura che si risveglia, la vita
che si forma e che cresce, il
divenire incessante e l’e-
terno ritorno.
Il messaggio di Ermanno
Olmi è stato sottolineato
in fase di discussione da
Francesca Forza: “Il mo-
dello consumistico, nelle
sue conseguenze negati-
ve, crea una società con un
solo cervello. Tuttavia, per
una ragione ben precisa,
si deve servire il marke-

ting, il creatore del deside-
rio. Giacché l’essere uma-
no ha tra i suoi pregi quel-
lo di differire proprio nei
suoi desideri, la necessità
del marketing è quella di
creare un solo cervello che
abbia un solo desiderio,
promettendo di soddisfar-
lo”.
Olmi dimostra viceversa
come questa non sia l’uni -
ca strada percorribile, mo-
strando come i contadini
delle parti più disparate
del mondo scoprano di
avere tecniche simili ma
varie, e se le scambino, in
un tripudio di mutuo ar-
ricchimento anziché di
muto appiattimento.
Emblematica la storia di
Ernesto, un contadino
che, nel cuore del Veneto
ricco, ha deciso di vivere la

hanno fornito alla platea
spunti di riflessione, non
ricette, ovviamente, per-
ché la complessità del
mondo degli adolescenti è
tale che incontri di forma-
zione dovrebbero essere al-
l’ordine del giorno tra le
cosiddette “agenzie educa-
t i ve ”.

Per non spezzare il filo
l’appuntamento è, quindi,
al prossimo 20 gennaio per
trattare, con lo psicologo
dello sport Alessandro Tet-
tamanzi, l’influenza dei
modelli di comportamento
proposti dai genitori e dal-
le principali figure di rife-
rimento dei giovani atleti.

sua intera esistenza in
completa autarchia ali-
mentare e artigiana, sen-
za aiuti dallo Stato, o dai
famigliari, senza andare a
fare la spesa, appunto, ri-
ducendo i proprio bisogni
a quelli della sopravviven-
za. Un uomo senza deside-
ri, dunque: un estremi-
smo, senza dubbio, che
dimostra altrettanto come
la logica bieca del marke-
ting possa non attecchire
ovunque. Tra le scene,
quelle girate nella Valle
d e l l’Adige presentano il
lavoro nei campi, ove l’u-
nico rumore, per mezz’o-
ra, è quello del rastrello
che affonda nella terra,
delle mani che toccano i
semi; rumori che non si
sentono da anni, e di cui
non si è nemmeno più

consapevoli, ma che Olmi
riporta alla nostra mente
in maniera efficace.
“La visione del film di Ol-
mi mostra insomma un
mondo di alternative, un
mondo di strade. Ci stia-

mo incanalando verso una
noiosa autostrada che è
pure pericolosa, quando
invece il mondo è decorato
da sentieri pieni di sorpre-
se” ha commentato il pre-
sidente Paolo Rigoni.

Alcune immagini del Terra madre day all’istituto Cipriani


