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ADRIA - CHIESA Messa solenne alle 18.30. Appello dell’arciprete Furini ai fedeli

Cattedrale, oggi la festa per il 131° anniversario della consacrazione della chiesa
avvenuta il 10 settembre 1882 alla presenza del vescovo Giuseppe Apollonio

L'arciprete monsignor Mario Furini

CAVARZERE Il portavoce Zanellato: “Sarebbe auspicabile un’attività di confronto con i cittadini”

“A d e ss o ” chiede la riduzione delle tasse
Le proposte dell’associazione legata a Renzi con riferimento al bilancio di previsione

Nicla Sguotti

CAVARZERE – L’associazio -
ne Adesso Cavarzere ha in
questi giorni trasmesso un
comunicato, divulgato dal
portavoce Umberto Zanel-
lato, nel quale fa alcune
precise richieste all’ammi -
nistrazione comunale rela-
tivamente al bilancio di
previsione, attualmente in
via di stesura.
Adesso Cavarzere definisce
tale documento lo stru-
mento politico più impor-
tante della vita ammini-
strativa comunale e, di
conseguenza, fa alcune
proposte a sindaco e giun-
ta, allo scopo di estendere
la partecipazione dei citta-
dini nelle imminenti scel-
te. “Viste le difficoltà eco-
nomiche con le quali le

amministrazioni comuna-
li sono costrette a confron-
tarsi – esordisce Adesso Ca-
varzere – sarebbe auspica-
bile che i nostri ammini-
stratori organizzassero del-
l’attività di confronto con
noi cittadini, per illustrarci
in che modo vorrebbero
impegnare i nostri fondi”.

Secondo l’associazione tali
iniziative “potrebbero far
nascere suggerimenti e
condivisioni rispetto alla
modalità di programma-
zione dell’amministrazio -
ne stessa e il tutto potrebbe
portare a una condivisione
più ampia rispetto al solo
Consiglio comunale”.
“Ci permettiamo di sugge-
rire all’a m m in i s t r a z i o n e
comunale di Cavarzere –
scrive l’associazione ren-
ziana – di effettuare un
cambiamento di fronte, ri-
spetto alle scelte fatte negli
anni precedenti, nei quali
la tassazione è stata tenuta
al massimo”.
Sottolinea, quindi, che al-
cune importanti variazioni
si sarebbero verificate ri-
spetto al passato, eviden-
ziando quindi la necessità

di fare scelte differenti ri-
spetto a quelle operate ne-
gli scorsi anni. “Oggi i de-
biti sono rientrati – co sì
Adesso Cavarzere – e quindi
con maggior attenzione si
possono prevedere riduzio-
ne delle imposizioni e pro-
grammi di sviluppo più
coerenti con le prospettive
esistenti nell’area cavarze-
rana. Non vogliamo nep-
pure immaginare che an-
che quest’anno passi senza
aver avuto la possibilità di
un confronto con la popola-
zione, come è avvenuto nel
quadriennio precedente”.
L’associazione conclude di-
cendosi pronta a fare la
propria parte, in attesa di
conoscere le prossime scel-
te, in merito a quanto sug-
gerito, da parte dell’ammi -
nistrazione comunale.

CAVARZERE La manifestazione ad Anguillara Veneta

Cani in passerella con il Gruppo cinofilo sportivo
Tanti riconoscimenti agli amici a quattro zampe
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Umberto Zanellato

In breve da Adria

Centro giovanile

Si ritrovano i giovani
del camposcuola
■ Si ritrovano questa sera i giovani che hanno partecipato al
campo estivo in Val Aurina. Appuntamento alle 20 al centro
giovanile San Pietro per la cena comunitaria, poi ci saranno
le testimonianze e alcuni momenti di animazione. Sarà
presente il vicario parrocchiale don Luca Borgna.

Polizia locale

Autovelox posizionato
a Valliera
■ Nell’ambito del programma di prevenzione per garantire la
sicurezza dei cittadini attraverso il rispetto del codice della
strada, il comando di polizia fa sapere che questa mattina il
velomatic sarà posizionato Valliera lungo la Sr 443.

Pe l l e g r i n agg i

Tomba, autunno
in Terra Santa
■ La parrocchia della tomba partecipa al pellegrinaggio in
Terra Santa in programma dal 15 al 22 novembre. Le
iscrizioni si raccolgono contattando il numero 3400612042
anche per avere maggiori informazioni. Il viaggio, seguito dal
un assistente spirituale, vuole essere vuole essere un
momento di riflessione sull’Anno del Fede in corso, infatti il
titolo del pellegrinaggio è “Dove tutto ebbe inizio”, ossia la
storia della salvezza dell’uomo e l’avvento del Salvatore.

Bottrighe

Giovedì mobilitazione
alla scuola media
■ Si ripete la mobilitazione davanti alla scuola media di
Bottrighe. Come un anno fa, infatti, il comitato civico a difesa
della scuola chiama a raccolta i genitori e la cittadinanza per
richiamare l’attenzione sulla mancata riapertura della scuola.
Appuntamento, dunque, per giovedì alle 7,45 davanti alla
“Maddalena” nel giorno in cui in tutte le altre scuole suonerà
la prima campanella dell’anno scolastico 2013/14.

Luigi Ingegneri

ADRIA – Giornata di festa oggi in Cattedrale
per il 131° anniversario della consacrazione
della chiesa avvenuta appunto il 10 settembre
1882 alla presenza del vescovo Giuseppe Apol-
l o n i o.
“Tale ricorrenza – evidenzia l’arciprete mon-
signor Mario Furini – rivela un particolarissi-
mo significato per la nostra comunità ma
anche per tutta la diocesi che celebra con noi
l’av ve n i m e n t o ”.
Per questo l’arciprete invita i fedeli a parteci-
pare alle celebrazioni e soprattutto “a racco-
gliere l’appello di Papa Francesco a pregare
per la pace nel mondo”.
Per ricordare tale evento, oggi vengono acce-
se, in via straordinaria, le 12 candele poste

davanti alle croci sulle pareti.
Le messe sono alle 7.30, 9 e 18.30 quest’ultima
con rito solenne. La prima pietra venne posta
il 27 ottobre 1776 dal vescovo benedettino
monsignor Arnaldo Speroni degli Alvarotti e
la chiesa venne eretta su progetto dell’archi -
tetto don Giacomo Baccari di Lendinara.
I lavori, poi, procedettero a fasi alterne e per
arrivare all’ultimazione del maestoso edificio
passò poco più di un secolo. La costruzione,
tuttavia, avvenne principalmente in due
tempi riconoscibili, secondo gli esperti, da
un netta divisione nelle strutture del coperto:
il coro e la crociera eretti nel secondo ‘700, la
parte rimanente ultimata nell’800 inoltra-
t o.
L’interno appare equilibrato nelle proporzio-
ni tranne – sempre secondo gli esperti – che

per l’eccessivo ingombro dei pilastri. Le nava-
te laterali ospitano quattro altari ciascuna: di
particolare valore artistico il primo a sinistra
con una bella statua in marmo bianco dedica-
ta alla Madonna della Salute per la quale è
molto forte la devozione degli adriesi.
Inoltre, il terzo pilastro a sinistra porta inca-
stonato un prezioso bassorilievo anch’esso in
marmo bianco, che rappresenta la più antica
testimonianza della devozione mariana della
città, opera di arte copta del Medio Egitto del
XV secolo ed una delle più antiche del Veneto:
la formella rappresenta la Vergine assisa in
trono con il Bambino in grembo, ossia la
Theotòkos, Madre di Dio, e si riferisce diretta-
mente al Concilio di Efeso del 431.
“Come testimoniano i lunghi elenchi dei
donatori conservati nell’archivio capitolare –

spiega lo storico locale Aldo Rondina - il
tempio fu fortemente voluto dal popolo più
che dai potenti dell’epoca. Questo non impe-
dì che ne uscisse una fabbrica funzionale, ma
anche nello stesso tempo solenne ed impo-
nente, definita dal Bocchi ‘un magnifico
edificio’. Se guardiamo alla maestosità del
tempio – sottolinea Rondina - il Bocchi ha
certamente ragione, poiché la Cattedrale è
uno dei monumenti d’arte più insigni del
Polesine”.

CAVARZERE – Gio rnata
intensa quella di domeni-
ca per il Gruppo cinofilo
sportivo di Cavarzere che
ha promosso ad Anguilla-
ra Veneta una passerella
cinofila a premi, aperta a
cani di tutte le razze ed
età.
L’iniziativa si è svolta in
occasione dell’appunta -
mento locale con la Festa
della patata americana ed
è stata promossa in colla-
borazione con la Sas Ca-
varzere, il Comune e la
Pro loco di Anguillara Veneta.
La giornata dedicata agli amici a quattro
zampe è iniziata nella mattinata presso
gli impianti sportivi di Anguillara Veneta
dove, a partire dalle 10, sono stati accolti
i cani e i loro padroni che hanno aderito
all’iniziativa. Tanti i premi consegnati
nel corso della manifestazione, in parti-
colare un premio è andato alle diverse
categorie di meticci, compagnia, pastori,
caccia, difesa e utilità.
Tra i tanti riconoscimenti consegnati,
molti applausi si sono meritati il cane
Luna e il suo conduttore Roberto, vincito-
ri della gara di agility, e il cane Hira, che
si è aggiudicato il primo premio nella
gara di agility giovani. La festa è prose-
guita anche nel pomeriggio, alle 17 il
Gruppo cinofilo sportivo di Cavarzere ha
tenuto un’esibizione con cani addestrati

all’agility, alla difesa, all’utilità e alla
ricerca di persone scomparse.

N. S.

Il gruppo cinofilo di Cavarzere ad Anguillara


