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CAVARZERE Nel concorso dell’Alì, ha superato al fotofinish l’Avis nel gradimento dei clienti

Gordige gettonatissimo: la società di calcio femminile
trionfa al supermercato nella sfida tra le associazioni

CARBONARA Il ciclo di incontri

Caritas, al via le dieci lezioni
per diventare volontari di qualità

CATTEDRALE L’arciprete Furini ha sottolineato il valore della famiglia come dono divino

Venticinque coppie hanno rinnovato
la propria promessa di matrimonio

Anniversari di matrimonio Il gruppone dei partecipanti alla celebrazione in Cattedrale

CAVARZERE L’appuntamento è a Villa Momi’s

Bellissime 2013: stasera la finalissima
Ventiquattro in lizza per il calendario

SERVIZI PUBBLICI L’Slp alza la voce

Code alle Poste, la Cisl si appella alla filiale
Ghiraldello: “Convocate un tavolo d’urgenza”

ADRIA - Prende il via questa
sera il laboratorio diocesano per
la promozione e l’accompagna -
mento del volontariato.
Si tratta di un ciclo di incontri
promosso dalla Caritas della
Carbonara e aperto a tutti i vo-
lontari delle 16 parrocchie della
vicaria di Adria-Ariano per co-
noscere e prepararsi alla sfide
che attendono chi si appresta a
dedicarsi a opere di volontariato
nel sociale per essere preparati
alle problematiche alle quali si va incontro.
Gli incontri si svolgeranno nella canonica di Carbonara il
mercoledì alle 18.30 con cadenza quindicinale; relatori don
Dante Bellinati e Davide Girotto.
Primo appuntamento, dunque, questa sera con “Educare
alla vita buona del Vangelo”; quindi il 28 “Vo l o n t a r i at o
nelle opere-servizi sanitari e socio-assistenziali ecclesiali”;
si passa al 12 dicembre “Volontariato oggi: valori caratteriz-
zazioni, rischi; poi si va al 9 gennaio “Il ruolo dell’organi -
smo pastorale Caritas”; il 23 gennaio “Un cuore che vede”;
20 febbraio “Rilevazione delle opere e approfondimenti
t e m at i c i ”; 6 marzo “Una risorsa sociale multiforme e
complessa”; 20 marzo “Non per carità ma per giustizia”; 3
aprile “Equità, prossimità, integrazione”.

L. I.

don Dante Bellinati

CAVARZERE - Il Gordige
trionfa anche fuori dal
campo. La squadra di cal-
cio femminile, infatti, si
è aggiudicata “We love
people”, il concorso in-
detto dai supermercati
Alì.
L’associazione sportiva
cavarzerana, infatti, ha
superato al fotofinish l’A-
vis: sabato scorso un
gruppo di ragazze del Gor-
dige, a rappresentare tut-
te le altre impegnate nel
frattempo sui campi da
calcio, hanno partecipato
alla premiazione del con-
corso del supermercato
Alì.
Grazie a questo concorso
tifosi e simpatizzanti,
clienti del supermercato
Alì, hanno potuto espri-
mere la loro preferenza
per i progetti presentati di
volta in volta da associa-
zioni sportive o di vario
genere della città, met-
tendo i gettoni ricevuti
con la spesa nelle urne
trasparenti all’uscita del
s u p e r m e r c at o.
Nella tornata in cui il Gor-
dige si è misurato con
Canossa Basket e Avis, fi-
no all’ultimo vi è stata

concorrenza tra le ragazze
che militano nel campio-
nato nazionale di A2 e
l’associazione dei donato-
ri di sangue. Ma alla fine
il Gordige l’ha spuntata
per pochi grammi aggiu-
dicandosi la somma di

378,84 euro.
Non c’è che dire: una bel-
la lotta e una attestazione
della stima e del favore
che l’associazione sporti-
va ha raccolto nel paese e
nei dintorni (molti dei
clienti del supermercato

vengono infatti da fuori),
soprattutto tra le mamme
delle ragazze delle giova-
nili del Gordige.
“A tutti i cavarzerani e ai
nostri supertifosi - scrivo-
no dalla società, celebran-
do la vittoria - un grazie
per il sostegno alla nostra
associazione che fa prati-
care il calcio femminile a
tantissime ragazzine da
tutto il bacino tra Adige e
Po”.

■ Vittoria di misura che frutta
il premio di quasi 400 euro

Premiate Lo staff del supermercato con in testa Giulia Levorato e il gruppo delle bomber del
Gordige, capitanato dalla veterana Angela Bovolenta

ADRIA - Venticinque coppie della
parrocchia della Cattedrale hanno fe-
steggiato in maniera solenne il pro-
prio anniversario di matrimonio.
Nell’omelia l’arciprete Mario Furini
ha sottolineato “il valore insostitui-
bile della famiglia che non è una
invenzione umana ma un dono di
Dio, da preferirsi a scelte più fragili di
vita familiare, quali le convivenze,
che non assicurano quella pienezza
che nasce dal dono pieno e duraturo
della propria esistenza nella vita ma-
trimoniale”.
Così, almeno per un giorno, la fami-
glia parrocchiale, proprio perchè “fa -
miglia di famiglie”, ha trovato il
proprio volto nelle famiglie che la

compongono, famiglie in festa per
un importante traguardo raggiunto
e momento di gioia da vivere comu-
nitariamente.
Il coro polifonico della Cattedrale ha
saputo dare solennità alla celebrazio-
ne dell'eucaristia concelebrata dal-
l’arciprete insieme a Renato Dall’Oc -
co, coordinatore della giornata, e don
Luca Borgna.
Al termine del rito religioso alle cop-
pie è stato offerto un dono a ricordo
della felice circostanza. I festeggiati
hanno potuto apprezzare anche un
momento di fraternità in canonica,
allestito dai volontari e dal servizio di
accoglienza della parrocchia.
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CAVARZERE - Ci siamo. E’ il gran gior-
no. Questa sera, a partire dalle 21, al
ristorante Villa Momi’s di Cavarzere
andrà in scena l’atto conclusivo di Bel-
lissime 2013, iniziativa che, come di
consueto, è stata organizzata dalla “Vo -
ce” e da Delta Radio, con la collaborazio-
ne oltre che della stessa Villa Momi’s,
anche di Cmr e dell’autodromo di
Adria.
Lo stesso autodromo, poi, è la location
nella quale saranno scattate le foto alle
dodici ragazze scelte questa sera dalla
giuria per andare a comporre il calenda-
rio dell’anno prossimo.
Due le strade che hanno portato le 24
finaliste a contendersi l’ultimo traguar-
d o.
Da una parte, le nove serate che sono
state organizzate in vari locali della
nostra provincia. In ognuna di queste
sono state assegnate numerose fasce e,

alla fine, è stata scelta una vincitrice,
che si è in questa maniera guadagnata
l’accesso diretto all’appuntamento di
stasera.
Il secondo modo per accedere alla sele-
zione per il calendario è stato quello del
voto: le 15 ragazze più votate, attraverso
i tagliandi che si trovavano sulla “Vo c e ”,
si sono pure loro guadagnate il pass per
la finalissima.
Ed ecco l’elenco delle partecipanti: Giu-
lia Gusella, Silvia Pivaro, Marta Bernar-
dinello, Giorgia Tosatto, Chiara Sam-
bin, Chiara Marangon, Elena Panin,
Anna Bozzato, Nicole Rossin, Ilaria Bal-
don, Valeria Agnoletto, Lara Destro,
Marica Boscarato, Federica Ferro, Fede-
rica Pregnolato, Melania Bovolenta,
Giulia Poletto, Sara Boscolo, Winnie
Sasha Fracasso, Beatrice Trabujo, Ra-
chele Totolo, Valentina Rizzi, Nicole
Ferro, Paola di Benedetto.

ADRIA - L’Slp-Cisl, il sindacato dei
lavoratori delle Poste legati alla sigla
confederale, alzano la voce riguardo la
situazione degli uffici adriesi.
In una nota firmata dal segretario terri-
toriale del sindacato, Samuele Ghiral-
dello, infatti, la sigla chiede nettamen-
te che si mettano “i lavoratori postali di
Adria centro nelle condizioni minimali
di dare il servizio alla clientela”.
“Non è possibile - sottolinea con forza
Ghiraldello - continuare nelle condizio-
ni di questi giorni. Questo stato di cose
non può continuare né per i clienti e
ancor più per chi ci lavora. Le code
all’esterno dell’ufficio postale raggiun-
gono la piazza”.
Urge una soluzione: “Ci si pensi con
urgenza - invoca il segretario sindacale
- i dirigenti vecchi e nuovi si muovano
dalla filiale rodigina di Corso del Popolo
e vadano di persona a rendersi conto

della situazione. Certo non è colpa di
alcuno se i malviventi hanno messo
fuori uso e rese inutilizzabili, e chissà
per quanto ancora, le strumentazioni
dell’ufficio postale di Adria 1 ma a
nessuno, responsabile servizio sportelli
in primis, è venuto il dubbio che un po’
di caos sarebbe stato inevitabile?”.
“Bisogna prendere le necessarie ed ur-
genti decisioni conseguenti - conclude
Ghiraldello - Serve un monitoraggio
giornaliero. L’Slp-Cisl denuncia con
forza questo stato di cose, questo solco
che hanno creato i responsabili della
filiale con chi ogni giorno è vicino alla
clientela con grande disponibilità e
professionalità. Lo sanno bene i clienti
sul territorio. L’Slp-Cisl chiede con ur-
genza l’apertura di un tavolo per trova-
re una urgentissima soluzione al pro-
blema che perdura, ormai, da troppi
giorni”.


