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VERSO NATALE Primo week con le manifestazioni promosse da Adriashopping nel centro cittadino

Aperta la “Posta” per le letterine a Babbo Natale
Applaudita esibizione del Coro polifonico della Cattedrale che ha cantato in Galleria Braghin

Luigi Ingegneri

ADRIA – Aria di Natale
in città con le luminarie
accese nelle principali
strade del centro storico
e le manifestazioni pro-
mosse da Adriashop-
ping e Adria.com in col-
laborazione con l’Am -
ministrazione comuna-
le che proprio ieri, saba-
to della vigilia dell’Im -
macolata, hanno preso
il via.
Particolare attenzione
viene dedicata ai più pic-
coli e così è stata instal-
lata una speciale casset-
ta postale in corso Vitto-
rio Emanuele II nell’edi -
ficio di fronte all’ex Cas-
sa di Risparmio. Lì i
bambini potranno por-
tare la propria letterina
a Babbo Natale e lo stes-
so Babbo Natale si pre-
senterà a sorpresa du-
rante tutti i fine setti-
mana di questo periodo
che porta alla grande fe-
sta per incontrare i pic-
coli e farsi fotografare
con loro. Ieri, nel tardo
pomeriggio, lo stesso
presidente di Adria-
shopping, Enrico Fran-
zoso coadiuvato da Nico-
la Resta ha provveduto
ad installare la cassetta
postale per assicurarsi
che tutto fosse a posto e
così è stato “b e c c at o ” dal
fotografo della “Voc e”
per immortalarlo.

Alle 18 in Galleria Bra-
ghin sono risuonate le
voci del Coro polifonico
della Cattedrale diretto
da Antonella Cassetta:
primo appuntamento
della rassegna musicale
“Una città che canta il
N at a l e ” con il coinvolgi-
mento dei diversi cori
della città e delle frazio-
ni.
“Quest’anno per Natale
ci regaliamo la nostra
città, le sue bellezze e le
tante opportunità – spie -
ga lo stesso presidente di
Adriashopping, Enrico
Franzoso - Basta solo ve-
nire in centro, prendere
parte alle iniziative e

POLITICA Per la città e le frazioni

Pd, seggio delle primarie
nell’ex istituto Canossiane

Sezione elettorale unica

CATTEDRALE Chiesa gremita per l’incontro di preghiera

Tanti giovani con don Luca

ADRIA – E’ arrivato il giorno delle primarie per il
Partito democratico chiamato a scegliere il proprio
segretario nazionale.
Ad Adria è previsto un unico seggio per tutti gli iscritti
e gli aventi diritto della città e delle frazioni: la sezione
elettorale viene allestita nella sala conferenze dell’ex
istituto Canossiane in corso Garibaldi. Urne aperte
dalle 8 alle 20, presidente del seggio Felice Salvagnin.
Per votare sarà un contributo economico pari a 2 euro;
inoltre sarà richiesto un documento di identità e
tessera elettorale.

L. I.

Nicola Resta ed Enrico Franzoso hanno appena finito di installare la Posta di Babbo Natale

In breve

Acqua

Disagi per martedì
■ La società Polesine Acque informa che potrebbero verificarsi
delle riduzioni di pressione e temporanee interruzioni dell’e-
rogazione dell’acqua nella giornata di martedì prossimo 10 di-
cembre dalle 8,30 alle 13,30. Tali disagi interessano le popolazioni
di Adria, Cavarzere, Pettorazza e Loreo. Tutto questo per consentire
i lavori di manutenzione straordinaria nella centrale di pota-
bilizzazione di Cavarzere.

Solidarietà

Terza Family run
■ Appuntamento questa mattina alle 10 in piazza Garibaldi per la
terza edizione dell’Adria Family run, camminata di solidarietà per
raccogliere fondi a sostegno delle famiglie più bisognose del
comune. Iscrizioni aperte fino all’ultimo momento e per tutte le età;
sono previsti due percorsi di tre e otto chilometri.

Te l e t h o n

Quattro ore in piscina
■ Quattro ore di nuoto e fitness questa mattina dalle 8.30 alle
12.30 nella piscina comunale per una raccolta fondi a favore di
Telethon promossa dall’associazione Adrianuoto. La manife-
stazione si svolge in collaborazione con il Comune e la banca Bnl
che sostiene tutte le iniziative legate a Telethon.

Via Chieppara

Mercatino tutto il giorno
■ Bancarelle in via Chieppara per tutta la giornata di oggi con il
mercatino di Natale. Pertanto la strada sarà insolitamente chiusa
al traffico dalle 7 alle 20 nel tratto tra le vie Angeli e Zen.

Premiazioni dei bambini

Concorso pallina più bella
■ “Special guest star... Babbo Natale” in via Chieppara su
iniziativa dei commercianti della zona. Alle 16 è prevista la
premiazione dei bambini delle scuole dell’infanzia che hanno
aderito al concorso “Coloriamo il Natale”. Saranno presenti
alcuni operatori dei vigili del fuoco che aiuteranno i piccoli ad
appendere le palline all’albero nella massima sicurezza.

Strada Grande

Un regalo per i bimbi
■ Secondo pomeriggio promosso da Adriashopping per
coinvolgere i bambini della città e dei dintorni con l’i n i z i a t i va
“Porta la letterina a Babbo Natale” che si volge in corso Vittorio
Emanuele II. Durante la manifestazione saranno scattate le foto
ufficiali con tutti i bambini che partecipano all’i n i z i a t i va .

Galleria Braghin

Canta il coro di Ca’ Emo
■ Il coro parrocchiale “Madonna del Carmine” di Ca’ Emo
diretto da Bruno Franchin aderisce all’iniziativa “Una città che
canta il Natale”. Oggi pomeriggio alle 18 il gruppo si esibisce
in Galleria Braghin con ingresso libero.

Lungo il corso

Acquaviva in concerto itinerante
■ I giovani della Cattedrale che hanno dato vita al coro
“A c q u av i va ” animeranno il corso Vittorio Emanuele II oggi
pomeriggio a partire dalle 18 nell’ambito della rassegna “Una
città che canta il Natale”.

sentirsi parte di una co-
munità unita, che insie-
me partecipa ai festeg-
giamenti per questo pe-
riodo speciale e può ser-
vire da stimolo anche
per rendere sempre più
bella la nostra città”.
“Un Natale – aggiunge il
leader dei commercianti
- che darà l’opportunità
di divertirsi, di riscal-
darsi comodamente se-
duti in qualche bar del
centro, di trovare picco-
li, grandi, semplici o
esclusivi regali di Natale
nei negozi del centro
storico”.
“Inoltre – so tt ol in ea
Franzoso - i commer-

cianti del centro storico
hanno voluto realizzare
a proprie spese ed in eco-
nomia, durante il perio-
do natalizio, un esclusi-
vo arredo urbano con al-
berelli natalizi che ver-
ranno posizionati lungo
tutto l’asse pedonale di
corso Vittorio Emanuele
II, capace di mantenere
viva la forza di attrazio-
ne del centro città e di
rendere piacevole la pas-
seggiata dello shopping
natalizio. Attraverso il
posizionamento di que-
sti alberelli ci si pone,
quindi, gli obiettivi di
migliorare la qualità del
decoro pubblico”.

ADRIA – Fa sempre uno strano
effetto vedere una chiesa gremi-
ta di giovani. Ma è quanto acca-
duto in occasione del secondo
venerdì giovane sul tema “La
luce sprecata: il dono rifiutato”
incontro di preghiera promosso
da don Luca Borgna in collabo-
razione don Fabio Finotello re-
sponsabile diocesano della pa-
storale giovanile.
Così la chiesa di San Giovanni
ha accolto tantissimi ragazzi tra
i 15 e 20 anni provenienti dalle
diverse parrocchie della città e
qualcuno anche da fuori per
un’ora abbondante di preghiera
e di riflessione su alcuni bravi evangelici. Molto suggesti-
va la scelta di tenere le lampade elettriche spente, così la

vecchia Cattedrale era illuminata solo dalle candele posi-
zionate sul pavimento come a voler indicare un sentie-
r o.
E poi quel continuo ripetere le parole del ritornello della
canzone per rimarcare un impegno comune: “Andate per
le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per la
festa, c’è posto per ciascuno alla mia mensa”. La luce è
anche il segno del Natale ormai imminente: “Il presepe –
ricordano i giovani – ci permette di vedere con i nostri
occhi lo spettacolo della luce che brilla per ogni uomo,
così proprio nel presepio è presente una lampada che
durante il tempo di Avvento sarà custodita nella cappella
del centro giovanile intitolata al beato Giovanni Paolo
II”.
Per tutto il periodo di Avvento in questa cappella del
centro si tiene ogni giorno dalle 19,30 alle 19,45 un
momento di ascolto della Parola di Dio per riflettere sulla
luce che deve rischiarare l’Avvento per far vedere il
mistero della natività.
“Ognuno di noi – dice don Luca ai giovani – è invitato a
chinarsi nella grotta e scrivere un impegno concreto per il
tempo di Avvento, per dare testimonianza alla luce anche
nella ‘grotta’ del nostro Polesine: molti nostri fratelli – ha
rimarcato il sacerdote – attendono la luce di Cristo
attraverso la nostra testimonianza”.

Don Luca ha poi invitato tutti a leggere e riflettere sui
primi sette paragrafi dell’enciclica “Lumen fidei” di Papa
Francesco che inizia proprio con le parole: “La luce della
fede: con queste parole la tradizione della chiesa ha
indicato il grande dono portato da Gesù”.
La serata in San Giovanni è stata allieta dai canti del coro
giovanile di Baricetta diretto con la solita bravura dal
maestro Lucio Duoccio. Al termine la festa è proseguita al
centro giovanile con la tradizionale castagnata e con altri
momenti di allegria. Prossimo appuntamento lunedì 23
dicembre, in prossimità del Natale per la celebrazione
comunitaria della penitenza.

L. I.

Momento di preghiera durante il venerdi giovane


