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VOLONTARIATO Giulia Poletto ha tenuto a battesimo il calendario 2013 dei donatori di sangue

Avis, dodici mesi da vivere sugli altari
Grande soddisfazione della presidente Laura Trevisan. Le congratulazioni di Isi Coppola

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ arrivato il calenda-
rio Avis 2013 con testimonal
Giulia Poletto Miss Avis 2012 e
finalista quest’anno di “Bel -
lissime” così da dare il suo
volto a un mese dell’anno nel
calendario de “La Voce di Ro-
vigo” che presto sarà in di-
stribuzione gratuita con il
giornale.
Il calendario Avis riporta in
copertina una citazione di
Sant’Agostino: “La speranza
ha due bellissimi figli: lo sde-
gno e il coraggio; lo sdegno
per la realtà delle cose, il co-
raggio per cambiarle”. Quin-
di segue lo slogan tanto caro
alla presidente Laura Trevi-
san: “Siamo in tanti in Avis
ma mai troppi”. La particola-
rità del calendario Avis 2013 è
nella scelta delle fotografie di
ciascun mese: quest’anno so-
no stati selezionati 12 altari
delle chiese di Adria e del cir-
condario e sotto ogni scatto è
stata posta una frase celebre
di autori famosi. Apre la
chiesa Santa Maria Maddale-
na di Corbola, quindi a feb-
braio troviamo San Giorgio
Martire di Mazzorno Sini-
stro, a marzo San Giuseppe
Artigiano di Baricetta, aprile
con l’arcipretale Santa Maria
Assunta di Loreo, maggio con
la Cattedrale di Adria Santi
apostoli Pietro e Paolo, giu-
gno con la Madonna della Pa-
ce di Cavanella Po, a luglio
San Francesco d’Assisi di Bot-
trighe, agosto con i Santi Bar-
tolomeo e Carlo Borromeo di

Papozze, a settembre San
Rocco di Valliera con il san-
tuario Madonna dell’autista,
ad ottobre San Giacomo di
Bellombra, a novembre Beata
Maria Vergine del Monte Car-
melo di Ca’ Emo, chiude a
dicembre la Beata Vergine
Maria delle Grazie di Fasa-
na.
Un’altra particolarità di que-
sto calendario è che si presen-
ta come una vera e propria
agenda con i principali ap-
puntamenti sociali, fieristici
e ricreativi in programma,
mese per mese, nei singoli
paesi e promossi dalle diverse
associazioni del volontariato.
“Un lavoro molto impegnati-
vo – ricorda Laura Trevisan – e
per questo il nostro più senti-
to ringraziamento va a Giu-
liano Saglia che più di tutti si
è attivato per la realizzazione
di questo calendario”.
Le prime congratulazioni per
questa realizzazione sono ar-
rivate dall’assessore regiona-

le Isi Coppola che il giorno
della presentazione, presa da
altri impegni istituzionali,
ha mandato il suo saluto
scritto letto da David Busson,
presente anche in rappresen-
tanza dell’a m m i n is t r a z io n e
comunale. Il calendario è in
distribuzione gratuita, fino
ad esaurimento, nella sede
Avis all’ospedale civile, in-
gresso dall’edificio vecchio, o
c h i a m a n d o  i  n u m e r i
042640520 o 3333011263.
Tra gli appuntamenti di feb-
braio, nella seconda metà del
mese è segnata l’assemblea
annuale dei donatori e la fra-
se posta sotto la foto dice:
“Non ti arrendere mai, di so-
lito è l’ultima chiave del maz-
zo quella che apre la porta”.
Sarà casuale, ma suona tanto
come un invito a Laura Trevi-
san a restare al timone della
guida dell’associazione visto
che proprio in quel mese i soci
donatori saranno chiamati a
indicare la nuova dirigenza.

CAVARZERE Ristrutturazione: civiche, Gd e Udc parlano con una voce unica

Strana alleanza in pressing sull’Ipab

La casa di riposo Ipab Danielato

La presentazione del calendario dell’Av i s

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

CA’ EMO Raccolta fondi della Coldiretti

Giornata del ringraziamento con un pensiero
alla Bolivia e al missionario laico Giorgio Zoletto

L’albero imbiancato in piazza

Piazza Garibaldi tutta im-
biancata ieri mattina come il
resto della città Sul liston,
davanti alla chiesa Catte-
drale, l’albero di Natale
“s o f fe re n t e ” per tutto il
carico di neve deposita-
tosi sui propri rami. Tut-
tavia verso sera sono sta-
te accese tutte le luci per
dare ufficialmente il via
ad “Adria di Natale”. Le
luci brilleranno fino al 6
gennaio, verranno spen-
te solo domani pomerig-
gio in occasione del fu-
nerale di Luca e Lodovica
Palazzi che sarà celebra-
to proprio in Cattedrale.

Agosto-dicembre: da 40° a 0°

8 agosto – 8 dicembre 2012: uno sbalzo di ben 40 gradi Ieri
mattina verso le 10 il termometro della farmacia Nadalini in
riviera Matteotti segnava 0° e faceva un certo effetto vede-
re quello “0” pensando ai 40° raggiunti quasi tutti i giorni
nella prima metà di agosto. Oltre a questi sbalzi di tempe-
ratura, bisognerà anche abituarsi agli improvvisi cambi di
stagione con le “metà” stagioni ormai soprassate passando
sempre più frequente dal caldo al freddo e viceversa.

Sicurezza, strade subito pulite

Immediato l’intervento dei mezzi autorizzati per la rimozione della
neve e la distribuzione del sale Così ieri mattina le principali
vie della città erano facilmente percorribili sia in auto che a
piedi. Non è mancato il supporto della protezione civile
per liberare gli accessi nelle zone “sensibili” a cominciare
dall’ospedale. Non si sono registrati disagi di rilievi, né
incidente, solo un lieve cozzo tra le vie Angeli e San
F ra n c e s c o.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - La lista civica Alleanza
per Cavarzere, i Democratici cavar-
zerani, i Giovani democratici e l’Udc
hanno in questi giorni formato un
fronte unico al fine di porre l’atten -
zione sul progetto di ristrutturazio-
ne e ampliamento dell’Ipab “Danie -
l at o ” di Cavarzere.
Alcune valutazioni in merito sono
state trasmesse alla stampa e, a
quanto detto dai responsabili delle
diverse formazioni politiche firma-
tarie del documento, è loro inten-
zione che l’argomento sia presto og-
getto di discussione in un Consiglio

comunale aperto.
Già un paio di mesi fa, la lista civica
di Zulian e Belloni aveva cercato di
porre l’attenzione sulla questione
chiedendo che fosse fatta chiarezza
sul tipo di procedura che il Cda del-
l’ente intende applicare per il confe-
rimento del relativo appalto.
Ora, nel nuovo documento sotto-
scritto da più gruppi politici, si riba-
disce che tra le due procedure possi-
bili per l’affidamento dell’a p p a l t o,
ossia la gara ordinaria e l’appalto
integrato, è preferibile la prima in
quanto consente una più ampia
partecipazione con un maggior ri-
basso ed esclude qualsiasi pilotaggio

nella scelta.
“La Regione ha dato una prima ap-
provazione provvisoria del progetto
definito - si legge nel documento - e
ha concesso un finanziamento da
un fondo di rotazione di 4 milioni e
mezzo di euro, restituibili in 25 anni
a zero interessi. Resta ora da defini-
re la procedura relativa al progetto
esecutivo e alla tipologia di appalto,
il Cda dell’Ipab ancora non procede
alla redazione del progetto esecutivo
necessario per fare una gara ordina-
ria e questo può sottendere un qual-
che orientamento verso l’a pp al to
integrato, sulla base del progetto
definitivo, approvato con una serie

di prescrizioni dalla Regione”.
Alleanza per Cavarzere, Democrati-
ci cavarzerani, Giovani democratici
e Udc precisano infine che in una
gara ordinaria a procedura aperta al
massimo ribasso prendono parte
decine di imprese mentre all’appal -
to integrato partecipano in pochis-
sime.
“Le gare al massimo ribasso vengo-
no in genere assegnate con ribassi di
oltre il 30% - scrivono - con l’appalto
integrato invece, proprio perché di
fatto non c’è concorrenza, i lavori
vengono assegnati con ribassi ridot-
tissimi o quasi nulli. Con l’appalto
ordinario l’Ipab potrebbe risparmia-

re oltre un milione di euro”.
Il documento si conclude con l’au -
spicio che la gara possa svolgersi con
la procedura ordinaria o, nel caso in
cui si opti per l’appalto integrato, a
supporto della commissione valuta-
trice venga interpellata anche l’Ulss
14 di Chioggia, competente per ter-
r i t o r i o.

CA’ EMO - Si è svolta in un clima di festa la
tradizionale giornata del ringraziamento
voluta e organizzata dalla locale sezione Col-
diretti, in modo particolare dal presidente
Gildo Benetti, in collaborazione con la par-
rocchia. Molti fedeli hanno partecipato alla
messa celebrata dal parroco don Virgilio Po-
letto che nell’omelia ha ricordato i valori e gli
ideali dei lavoratori della
terra ed ha ringraziato il si-
gnore per i doni ricevuti.
Il sacerdote ha espresso i
suoi sinceri ringraziamenti
anche agli agricoltori per i
frutti della terra che hanno
voluto donare alla parroc-
chia durante la cerimonia
religiosa, allietata dai canti
del coro parrocchiale. Al
termine don Virgilio ha be-
nedetto le macchine agrico-
le e le autovetture posizio-
nate sul sagrato della chiesa e a ricordo della
giornata la parrocchia ha offerto ai presenti
alcune immagini sacre.
La giornata è proseguita con il consueto
pranzo comunitario preparato dalle volonta-
rie del paese e allestito nel centro parrocchia-
le “Don Giuseppe Tinello”. Nel corso del
conviviale la sezione Coldiretti di Ca’ Emo ha
raccolto dei fondi da destinare al missiona-
rio laico Giorgio Zoletto. In questo modo,
grazie alla generosità dei presenti e di altre
offerte raccolte nei giorni successivi, anche
quest’anno il paese consegnerà a Zoletto il
contributo necessario per adottare gli anzia-
ni che egli assiste in Bolivia.

Il contributo sarà consegnato a Giorgio pri-
ma della sua partenza per la Bolivia prevista
per Natale, nel frattempo la raccolta fondi è
ancora aperta rivolgendosi direttamente al
presidente Coldiretti Gildo Benetti.

L. I.

Alcuni
momenti
della
giornata
a Ca’
Emo


