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CAVARZERE Bernello: “Tommasi e Garbin hanno sacrificato la nostra sede per salvare Rottanova”

Chiuso l’ufficio postale di San Pietro
“Grave mancanza dell’amministrazione comunale” tuona il vicepresidente della Provincia Dalla Tor

CATTEDRALE Il programma

Bernardetta arriva
questo pomeriggio

ADRIA - La parrocchia della Cattedrale e tutta Adria si
apprestano a vivere tre giorni di particolare devozione
davanti alle reliquie di santa Bernardetta, la pastorella
protagonista delle apparizioni della Madonna nella grot-
ta di Lourdes. La sacra reliquia, infatti, arriva oggi alle 18
in piazzetta Campanile, e subito inizierà la recita del
rosario per accompagnarla in processione in Cattedrale.
Quindi alle 18.30 messa solenne presieduta dal don
Valerio Valentini, assistente spirituale Uniltalsi, e con-
celebrata da tutti i sacerdoti della città. La giornata
odierna, si conclude alle 21 con la novena dell’Immacola -
ta, la recita del rosario con i soci dell’Azione cattolica.
Domani messe alle 7.30, alle 9 e alle 18.30 ma in program-
ma ci sono diversi momenti di preghiera come segno di
devozione. Alle 10 recita del rosario con gli ospiti della
Casa di riposo, mentre alle 10.30 incontro di preghiera
con i bambini delle scuole dell’infanzia. Alle 15 sarà la
volta del gruppo scout e un’ora dopo i ragazzi del catechi-
smo. Alle 17.30 si ritrovano per il rosario i gruppi parroc-
chiali Uniltasi, Azione cattolica e Apostolato della pre-
ghiera. Alle 18.30 la messa per la solennità dell’Immaco -
lata anticipata dai vespri. Alle 21, la novena della Madon-
na con la partecipazione dell’Azione cattolica e delle
associazioni parrocchiali. L’organizzazione fa sapere che
ogni momento di preghiera è aperto a tutti i fedeli. Il
vescovo, sarà presente in Cattedrale sabato per la messa
delle 9.15 con tutti i ragazzi del catechismo e con le loro
famiglie, oltre ai gruppi parrocchiali.

L. I.

Insieme Amedeo Bernello, consigliere
comunale del Pdl, con il vicepresidente
della Provincia di Venezia Mario Dalla
Tor (a destra)

CAVARZERE Momento di preghiera grazie all’Unitalsi

Duomo pieno per la santa

CAVARZERE Il concorso

Fa la spesa e vince un’auto
Chiavi in mano all’Aliper

SAN VIGILIO Scuole dell’infanzia

Festa per bambini e genitori:
conto alla rovescia verso Natale
ADRIA - Ancora una volta la scuola dell’infanzia Santa
Teresa del Bambin Gesù di borgo Dolomiti è stata partecipe
di una particolare festa: l’apertura dell’Av ve n t o.
I bambini, insieme a genitori, sono stati invitati nella
chiesa di San Vigilio dove il parroco don Fabio ha svolto una
riflessione sul significato dell’Avvento favorendo la fami-
liarità con alcuni segni religiosi propri di questo tempo
coinvolgendo i bimbi sia nel canto che nel dialogo.
l termine della liturgia ha fatto dono ad ogni bambino di un
calendario dell’Avvento dove ogni giorno, aprendo la fine-
strella, potranno contare i giorni che mancano al Natale.
La serata è continuata nella scuola dell’infanzia dove c’è
stata festa per tutti con musica e tavoli addobbati per
condividere un gustoso buffet. “Si è respirata un’at m o s f e r a
davvero gioviale - dicono alcuni genitori - A chi va il nostro
grazie? Al parroco don Fabio e alla coordinatrice suor Gisella
che hanno promosso questa iniziativa, quindi al personale
della scuola sempre disponibile e pronto ad accogliere. Si è
trattato, insomma, di una calorosa serata che ci ha fatto
davvero sentire uniti nell’intento di far crescere i nostri
bambini in un clima educativo sereno, e collaborativo”.

L. I.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una giornata di intenso rac-
coglimento e preghiera, quella di martedì
per i fedeli del vicariato di Cavarzere: grazie
all’Unitalsi, infatti, al duomo di San Mauro
sono arrivate le reliquie di santa Bernadet-
te, la veggente di Lourdes.
Le reliquie sono in questi mesi in pellegri-
naggio nelle parrocchie del Triveneto grazie
a un’iniziativa promossa dall’Unitalsi loca-
le che coordina le varie tappe e gli incontri
di preghiera durante le soste nelle diverse
città.
Già da qualche giorno prima, le reliquie
della veggente di Massabielle erano arrivate
nel territorio della diocesi di Chioggia, so-

stando nella giornata di sabato a Pellestri-
na, per arrivare dunque a Chioggia e lunedì
a Ca’ T i e p o l o.
A Cavarzere le reliquie sono giunte nella
mattinata di martedì, accolte sul sagrato
del Duomo dai fedeli e dalle autorità civili,
i quali hanno poi partecipato alla celebra-
zione eucaristica.
Nel pomeriggio alcuni momenti di pre-
ghiera sono stati dedicati ai ragazzi della
scuola media e ai bambini delle primarie e
poi è stato dato spazio alla preghiera perso-
nale con grande affluenza di fedeli.
Alle 20 è iniziata la recita del rosario com-
mentato e meditato e alle 20.30 tutti i
sacerdoti del vicariato hanno celebrato la
messa, con la partecipazione di molti fedeli

da tutte le parrocchie del
territorio cavarzerno.
“In questo anno dedicato al-
la riscoperta e all’approfon -
dimento della nostra fede -
ha commentato Renzo Lon-
ghin, il presidente della sot-
tosezione di Chioggia del-
l’Unitalsi - abbiamo avuto la
possibilità di incontrare la figura di santa
Bernadette Soubirous, una sua reliquia sta
pellegrinando nelle nostre diocesi, per tutti
un’occasione per mettersi in ascolto della
sua esperienza e per accogliere il regno di
Dio nella nostra vita”.
Le reliquie di santa Bernadette ora prose-
guono il loro cammino in Veneto: nella

mattinata di ieri sono state consegnate ai
rappresentati della diocesi di Adria e Rovigo
che le ospiterà in questi giorni.
Dopo questa significativa esperienza, con-
divisa con tutta la comunità diocesana,
l’Unitalsi di Chioggia si è già attivata per
l’organizzazione del prossimo pellegrinag-
gio a Lourdes, che sarà dal 10 al 16 giugno.

Luca Crepaldi

CAVARZERE - “E’ inutile che il
sindaco Tommasi e il consigliere
Romano Garbin dicano che non mi
sono fatto sentire, semplicemente
mi hanno escluso da ogni incon-
tro”.
Amedeo Bernello, consigliere co-
munale del Pdl, replica al sindaco e
al consigliere di Rottanova, dopo la
chiusura dell’ufficio postale a San
Pietro di Cavarzere.
“Ora che la sede di San Pietro è stata
chiusa - prosegue Bernello, che nel-
la frazione ci abita - mi chiedo cosa
abbia fatto l’attuale maggioranza
per evitarlo. Forse ha ‘s a c r i f i c at o ’
l’ufficio di San Pietro a favore di
quello di Rottanova, che era l’altra
sede postale a rischio chiusura.
Sarà per quel motivo che Tommasi
e Garbin sono andati per conto loro
all’incontro di Mestre nella sede di
Poste Italiane: solo per difendere le
istanze dell’ufficio di Rottanova,
fatalità la frazione di residenza di
Garbin. E al sottoscritto non hanno
rivolto alcun invito, anche se Poste
Italiane la disponibilità l’aveva data
a tutti in una lettera del 3 ottobre
scorso”.
Bernello ricorda quindi le parole dei
sindacati, la Cisl rappresentata da
Mauro Bonato e lo Spi Cgil da Sivio
Zago. “Pure loro avevano criticato la
gestione della questione da parte
del sindaco - le parole di Bernello -

rimarcando il fatto di non essere
stati coinvolti. La cosa che fa più
male è che questa amministrazione
comunale abbia deciso di dividere
le frazioni in due categorie, dando
sostegno a Rottanova e affossando
San Pietro. Forse perché i colori
politici delle due frazioni sono di-
versi. Per me è inaccettabile”.
“E dire che l’argomento lo avevamo
sollevato proprio noi in consiglio
comunale - conclude amaramente
Bernello - ora dovremo affrontare
questa emergenza a giochi già fatti.
Che amministrazione è quella che
non garantisce i servizi e si preoccu-

pa solamente di spendere denaro
pubblico per feste e manifestazioni
in piazza, dimenticando che, in
periodi di crisi come questo, i citta-
dini chiedono un minimo di servi-
zi. Mi piacerebbe sapere come la
pensa il Partito democratico che,
dopo aver ricevuto lo smacco dell’al -
lontanamento di due assessori, si
trova ora a sostenere una Giunta
senza suoi rappresentanti e un con-
siglio dove le decisioni le prendono
Sel e una lista civica, e non certo
l’attuale partito di maggioranza”.
Sull’argomento è intervenuto an-
che il vicepresidente della provincia
di Venezia, Mario Dalla Tor.
“La chiusura dell’ufficio postale di
San Pietro è una mancanza grave
dell’amministrazione comunale di
Cavarzere - tuona il vicepresidente
Dalla Tor - e una scelta troppo
frettolosa da parte di Poste Italiane.
Le piccole strutture, come gli uffici
postali di frazione, dovrebbero es-
sere tutelati per permettere l’acces -
so a tutti i residenti. Si potevano
trovare altre soluzioni invece della
chiusura, magari garantendo l’a-
pertura degli sportelli in alcuni
giorni della settimana, con l’ag -
giunta di altri servizi, tra i quali
quello delle notifiche. E l’ammini -
strazione comunale di Cavarzere
doveva essere attenta a tutti i suoi
cittadini, e non trattarli con dispa-
rità come in questa incresciosa si-
tuazione”.

A San Mauro La messa per la santa di Lourdes. A destra
dell’altare, l’urna con le reliquie

CAVARZERE - Decisamente una
spesa fortunata quella di una clien-
te del punto vendita Aliper di Ca-
varzere, che ha vinto una Lancia Y
nell’ambito del concorso “Vinci in
cassa” promosso dalla catena di
s u p e r m e r c at i .
La cerimonia ufficiale di consegna
della vincita si è svolta nella matti-
nata di sabato, quando alla signora
Annamaria sono state consegnate
le chiavi della sua nuova auto.
Felice e inizialmente incredula, la
signora ha confidato ai presenti che
questa è stata la prima volta che ha
vinto qualcosa a un concorso a pre-
mi o a una lotteria. Qualche giorno
prima, la signora Annamaria, do-
po aver fatto come di consueto la
spesa, ha grattato la cartolina che

viene asse-
g n a t a  a i
clienti del su-
p e rm e r cat o
p  o s  s e  s s  o r  i
della carta fe-
deltà  ogni
venti euro di
spesa e ha
scoperto di
aver vinto il
primo premio del concorso.
L’iniziativa “Vinci in cassa”, che si
protrae per circa un mese, è que-
st’anno alla sua seconda edizione e,
insieme all’automobile, i super-
mercati Alì mettono in palio anche
numerosi buoni spesa e altri pre-
mi.
Quest’anno l’iniziativa si è aperta

ai primi di novembre e si è conclusa
con la consegna dell’auto alla si-
gnora Annamaria che, come gli
altri clienti del punto vendita ca-
varzerano, ha molto apprezzato
queste e le altre iniziative promo-
zionali avviate dall’Alì in questi
anni.

Ni. Sg.

Ritira il premio Annamaria davanti alla sua nuova Lancia Y


