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CAVARZERE La nomina è avvenuta all’assemblea provinciale di Marghera

Sel, Lisa Armarolli al congresso nazionale
La coordinatrice del circolo è stata eletta delegata per l’appuntamento di gennaio

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Numerosi
iscritti del circolo Sel di
Cavarzere e Cona hanno
partecipato al congresso
provinciale di Sinistra
ecologia libertà, che si è
svolto a Marghera.
Nel corso dei lavori con-
gressuali è intervenuta la
coordinatrice del circolo
di Cavarzere, Lisa Arma-
rolli, la quale ha portato
un contributo alla discus-
sione affrontando proble-
mi riguardanti Cavarzere
e Cona che tuttavia assu-
mono una rilevanza na-
zionale.
In particolare Armarolli si
è soffermata sulla neces-
sità di coniugare sviluppo
e lavoro con la salvaguar-
dia dell’ambiente, del
territorio e della salute
dei cittadini.
Ha, inoltre, toccato il te-
ma dell’economia colle-
gata all’agricoltura, “ri -
sorsa importante e fonda-
mentale - ha detto - per
una ripresa produttiva
della nostra area”.
“L’attacco agli enti locali
– così la coordinatrice – è
in atto ormai da tre anni
determinando un dimez-
zamento dei trasferimen-
ti dello Stato ai Comuni e,
conseguentemente, le
sempre maggiori difficol-
tà che gli stessi si trovano
ad affrontare per garanti-
re ai cittadini servizi di-
gnitosi, soprattutto per le
fasce più deboli delle no-

stre popolazioni”.
Al termine dei lavori con-
gressuali è stata eletta la
nuova direzione provin-
ciale, composta da tren-
taquattro iscritti, della
quale fanno parte Lisa Ar-
marolli, Heidi Crocco,
Michela Ronchi, Michele
Galazzo, Nadio Grillo e
Lorenzo Baracco.
La coordinatrice del circo-
lo di Cavarzere e Cona è
stata eletta come delegata
al congresso nazionale di
Sel che si terrà entro la
fine di gennaio.
Il prossimo appuntamen-
to per i militanti locali di
Sel e per sabato 14 dicem-
bre, giornata in cui a Me-
stre si svolgerà il congres-
so regionale di Sinistra
ecologia libertà, al quale
parteciperanno, come de-
legati, sei iscritti al circo-
lo di Cavarzere e Cona.

CAVARZERE Inaugurata nel foyer del Teatro Tullio Serafin

E’ un successo la collettiva di fotografia del Fotoclub
L’esposizione è visitabile fino a martedì prossimo

Lisa Armarolli

ADRIA - VOLONTARIATO / 1 Locale messo a disposizione dal Comune

L’Unitalsi, dopo 15 anni, lascia la Cattedrale
ed entra nella nuova sede in via Arzeron

VALLIERA Nel santuario Madonna dell’Autista

I bambini del catechismo offrono un mazzo
di fiori a Maria nella festa dell’Immacolata Concezione

ADRIA - VOLONTARIATO / 2 Domani mattina

Ospedale, 500 body “Nanna
s i c u ra ” saranno donati dalla Sids

CAVARZERE - St a
avendo molto suc-
cesso la collettiva di
fotografia del Foto-
club di Cavarzere,
inaugurata dome-
nica scorsa nel foyer
del Teatro Tullio Se-
rafin e visitabile fi-
no a martedì.
La cerimonia di
inaugurazione è
stata molto parteci-
pata. A fare gli onori
dei casa era presente
il presidente del Fo-
toclub Elia Andreet-
ta, che ha illustrato
l’attività del gruppo
facendo notare che la mostra racco-
glie ben sessanta opere, appartenenti
a una ventina di autori diversi, di
questi oltre la metà sono alle prime
armi.
“Nonostante questo – ha detto An-
dreetta – tutte le foto sono state ap-
prezzate da chi le ha viste e il livello
della qualità dell’esposizione è note-
vo l e ”.
Durante l’inaugurazione ha preso la
parola anche la consigliera comunale
Cinzia Frezzato, in rappresentanza
d e l l’amministrazione comunale e
poi i delegati provinciali Fiaf per le
province di Venezia, Rovigo e Padova,
rispettivamente Paolo Prando, Gian-
franco Cordella e Giuseppe Ferrati.
Cinzia Frezzato ha sottolineato l’im -

portanza dell’attività del Fotoclub
sottolineando che, in un mondo che
cambia molto velocemente, esso svol-
ge una attività di archivio e di scelta
dei momenti salienti da ricordare.
Collegandosi al fatto che questa asso-
ciazione culturale festeggerà l’anno
prossimo i quarant’anni di attività,
ha definito poi il Fotoclub “la memo-
ria storica della città di Cavarzere”.
I delegati provinciali Fiaf hanno inve-
ce evidenziato il trend di crescita qua-
litativa dell’associazione, nonché
espresso la propria felicità di poter
essere presenti alle manifestazioni
organizzate a Cavarzere perché, han-
no detto, lì si sentono davvero a ca-
sa.

N. S.

La mostra del fotoclub a Cavarzere

Cinzia Frezzato, Paolo Prando
e Elia Andreetta

ADRIA – Giornata di festa per l’Unitalsi,
l’associazione guidata da Vanna Finotti,
che oggi entra nella nuova sede lascian-

do l’ufficio nei locali della
Cattedrale dopo 15 anni.
Adesso la nuova sede, messa
a disposizione dall’ammini -
strazione comunale, è in via
Arzeron 29/A nel plesso scola-
stico “Edmondo De Amicis”
negli ambienti un tempo
adibiti al custode della scuo-
la. Ritrovo allora oggi pome-
riggio alle 16.30 per l’acco -

glienza, poi alle 17 la consegna ufficiale
delle chiavi da parte del sindaco Massi-
mo Barbujani. Sono attesi il presidente

di sezione Armando Donello e l'assisten-
te spirituale monsignor Valerio Valenti-
ni, oltre a monsignor Mario Furini arci-
prete della Cattedrale che impartirà la
benedizione, al termine gli sarà conse-
gnato un dono da parte dell’associazio -
ne per aver sostenuto le attività del
gruppo in questi 15 anni di permanenza
in Cattedrale.
Dopo la benedizione saranno consegnati
i primi tre distintivi ai soci effettivi nella
sede nuova.
Alle 18.30 tutto il gruppo si sposta in
Cattedrale per partecipare alla messa e

al termine la tradizionale processione
aux flambeaux fino alla Grotta di Lour-
des.
Atto conclusivo della giornata, la cena
comunitaria all’ostello Amolara dove
saranno presentati gli appuntamenti
principali del 2014 oltre a ricordare la
mission dell’Unitalsi impegnata prima
di tutto nell’accompagnare malati e
anziani in pellegrinaggio a Lourdes.
Per questo l’incontro conviviale è aperto
ai soci e amici simpatizzanti, basta
contattare la presidente o un socio.

L. I.

La presidente adriese dell’Unitalsi Vanna Finotti

VALLIERA (Adria) - Giornata di festa par-
ticolarmente sentita quella di oggi nella
parrocchia di Valliera in occasione della
festività dell’Immacolata Concezione di
Maria.
Infatti, tutte le ricorrenze dedicate alla
Madonna sono vissute con particolare
intensità votiva nel santuario intitolato
proprio alla Madonna dell’Autista. Per-
tanto questa mattina, al termine della
messa delle 9.45, i bambini e i ragazzi
del catechismo sosteranno davanti alla
statua della Madonna per deporre un
mazzo di fiori e recitare una preghiera
insieme al resto dell’assemblea dei fede-
li. Intanto continua la raccolta di beni
alimentari che vengono destinati al

gruppo Caritas di San Vigilio che provve-
de a distribuirlo alle persone e famiglie
più bisognose del Comune.
“Inizia l'Avvento – scrivono alcuni ragaz-
zi sul bollettino - e sentiamo nell'aria,
frizzante, il gioioso arrivo del Natale. La
società attuale, alla ricerca di stimoli
commerciali, ha svuotato questa festa
del suo significato profondo ma, quando
Gesù è venuto, si è lasciato scoprire dalle
persone più umili e semplici”.
Quindi i ragazzi invitano tutte le fami-
glie del paese a costruire il presepe “non
importa se piccolo o grande: ma è im-
portante – dicono – ‘raccontare’ con la
creatività che tutti abbiamo”.

L. I.

ADRIA - Giornata di sensibilizzazione per i vo-
lontari della “Semi per la Sids onlus”che domani
mattina, alle 10, consegneranno 500 body
“Nanna Sicura” con le raccomandazioni “Per
loro è meglio” all’ospedale adriese.
L’associazione, con sede a La Spezia, è impegna-
ta contro la sindrome della morte improvvisa del
lattante. L’iniziativa è approvata e sostenuta dal
Ministero della salute, dalla Società italiana di
pediatria, di neonatologia e dalla Federazione
italiana medici pediatri contro la morte improv-
visa del lattante.
“I body sono stati realizzati dalla nostra associa-
zione – si legge in una nota - grazie alla raccolta
del 5x1000 e saranno distribuiti a vari ospedali in
tutta Italia”.
L’associazione invia un ringraziamento alla dot-

toressa Scolaro direttore Uoc di pediatria e al
dottor Caffarra del dipartimento di prevenzione
dell'ospedale che seguiranno questa iniziativa
supportando l'operato dell’associazione.
“Per noi genitori – prosegue il comunicato - uniti
in questa associazione a livello nazionale ed
affiliati ad una rete di associazioni a livello
mondiale è importante poter promuovere e dif-
fondere la conoscenza della Sids e delle campa-
gne volte alla riduzione del rischio tra il persona-
le sanitario e la popolazione, sostenere ed ac-
compagnare i genitori durante l'elaborazione
del lutto ed incentivare la ricerca scientifica
tramite l'assegnazione di borse di studio e soste-
nendo economicamente giovani ricercatori”.
Per informazioni sull’associazione è possibile
mandare una mail all'indirizzo posta@sidsitalia.it.


