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Aiuti all’Airc con le azalee

Adria Un angolo particolarmente fiorito di piazza Gari-
baldi che ha attirato l’attenzione di tantissima gente: si
trattava del gazebo allestito dai volontari dell’Airc, asso-
ciazione impegnata nella ricerca contro il cancro, che
ieri mattina offriva azalee per raccogliere fondi da
destinare alla ricerca. Ancora una volta la risposta degli
adriesi è stata più che generosa, infatti i volontari
hanno dovuto sudare per rispondere alle tante richieste
dei cittadini che in alcuni momenti “a s s e d i ava n o ” il
g a z e b o.

Auto rimosse in piazza Garbiladi

Adria Ancora un gesto di maleducazione civica che ha
costretto gli agenti di Polizia locale a chiedere l’inter -
vento del carro attrezzi. Infatti ieri mattina, nonostan-
te il divieto di sosta esposto da giorni, alcune auto
erano tranquillamente parcheggiate in piazza Garibaldi
dove si stava organizzando la Festa del volontariato
promossa dalla Croce Verde. Dopo una veloce verifica
non sono stati individuati i proprietari così le auto
sono state forzatamente rimosse con i mezzi autoriz-
zati.

Firme a difesa della vita

Adria Molte persone si sono fermate ieri mattina, in
gran parte al termine delle messe in Cattedrale, al
banchetto allestito dalla rete associativa “Uno di noi” e
dal Centro aiuto alla vita per un’iniziativa popolare a
livello europeo per chiedere di fermare gli esperimenti
che eliminano gli embrioni umani. In questo modo gli
organizzatori invitano al rispetto del diritto alla vita fin
dal suo inizio, ossia dal concepimento. Una forte solle-
citazione è arrivata anche dall’arciprete monsignor Ma-
rio Furini.

CAVARZERE La parrocchia di San Pietro ha risposto alla grande all’appello di solidarietà

Musica ed emozioni nel nome di Alessia
Tre cori si sono esibiti per raccogliere fondi da destinare alle cure della giovane polesana

Alcuni momenti del concerto a Cavarzere

CAVARZERE A Monsole di Cona

La Festa dell’aria incanta
i bimbi della “Andersen”

MONSOLE (Cona) – Una giornata speciale quella di merco-
ledì scorso per i bambini delle scuole dell’infanzia del
territorio che si sono dati appuntamento al campo volo
Sturaro a Monsole di Cona. La Festa dell’aria, con il
patrocinio dell’amministrazione del Comune di Cona, ha
visto la partecipazione della scuola dell’infanzia “Ander -
sen” di Cavarzere e della scuola dell’infanzia “Don Bosco”
di Pegolotte di Cona, per far conoscere ai bambini l’aria uno
dei quattro elementi in natura. L’elemento aria quale dono
prezioso che permette di vivere, non si tocca, non si vede ed
è tutta da scoprire ma permette agli uccelli e agli aeroplani
di poter volare. Proprio da questa idea, nella mattinata, i
bambini sono stati coinvolti da un insegnante speciale,
Roberto Abu ex pilota militare, che nella sua attività ha
accompagnato nei viaggi in elicottero papa Giovanni Paolo
II e che con animazioni e un modellino di elicottero ha fatto
conoscere ai bambini come un aeroplano possa essere
assimilato a un grande albatros, come nel cartone animato
“Bianca e Bernie nel paese dei canguri”.
Dopo la lezione, i bambini hanno potuto vedere da vicino
alcuni aeroplani con i loro piloti, vederli decollare e atterra-
re, vivere con emozione alcune esibizioni acrobatiche svol-
te dal pilota Dario Gasparini. I bambini e le loro insegnati al
termine della giornata hanno voluto ringraziare la fami-
glia Sturaro che li ha ospitati con grande cortesia, e tutti i
piloti: Fausto Bernardini, Renato Cestaro, Zammer Walter,
Dario Gasparini e Robero Abu.

N. S.

ADRIA Lunedì dell’economia oggi pomeriggio al Circolo Unione

Muraro parla di mercato e globalizzazione

Tutti i segreti degli aeroplani svelati ai bambini

Nicla Sguotti

CAVARZERE – D av ver o
tante le persone che sa-
bato sera hanno risposto
all’appello alla solida-
rietà, lanciato dalla par-
rocchia di San Pietro,
dal Centro sportivo cul-
turale “5 Martiri” e dalle
tre corali presenti al
“Concerto per Alessia”.
In una chiesa gremita,
ha così preso vita una
serata, ricca di emozioni
e piacevoli momenti
musicali, che è iniziata
con un testimonianza
speciale, quella della
stessa Alessia Concon,
alla quale andranno i
fondi raccolti grazie al-
l’iniziativa. Prima di da-
re il via al concerto, nel-
la chiesa di San Pietro è
infatti risuonata la voce
di Alessia che, attraver-
so un messaggio audio,
ha raccontato la sua sto-
ria,  rin-
g r az i a nd o
l e  t a n t e
p  e r  s o  n e
che le sono
vicine e si
i mp e gn a-
no perché
la sua si-
t  ua zi  on e
possa fi-
nalmente
migl iora-
re.
Dopo un
breve salu-
to del par-
roco di San
Pietro don Nicola Nalin,
che ha invitato tutti ad
essere generosi, i riflet-
tori si sono accesi sul
primo delle tre corali
presenti. Ha aperto il
concerto il gruppo di ca-
sa, il coro “I colori del-
l’a rc o b a l en o ”, che ha
eseguito le prime due
canzoni in programma,
lasciando poi lo spazio ai
più piccoli, i ragazzi del
Coro giovani parrocchia-
le di Rottanova. Questi,
con la semplicità che da
sempre li caratterizza,
hanno dedicato al pub-
blico quattro canti, la-
sciano quindi la scena al
Coro Miscellaneous di
Porto Viro, particolar-
mente apprezzato dal
pubblico per la vivacità
degli spirituals e dei bra-

ni interpretati.
A concludere la serata
musicale è stato il coro

“I colori
d e ll ’a rc o-
b  a l  e n  o ”
con altri
due coin-
v o l  g  e  n t  i
brani e do-
po, tutti
insieme, i
cori hanno
c  a  n  t  a t  o
“ D  o l  c  e
s en ti re ”,
dando vita

a un momento partico-
larmente suggestivo. Al
termine del concerto, la

festa e la
r a c c  o l t a
fondi sono
pr ose gui te
n e l l o
stand alle-
stito dal
C e n  t r o
s  p  o  r  t  i  v o
culturale
“5 Marti-
ri ” all ’e-
sterno, do-
ve è stato
p re p ar at o
un rinfre-
s c o ,  t e-

nendo vivo quel bel cli-
ma di amicizia creatosi
tra i cori presenti, che è
riuscito a contagiare il
p u b b l i c o.
Le molte persone pre-
senti, provenienti an-
che dalle parrocchie li-
mitrofe, hanno saputo
farsi onore con gesti di
solidarietà, permetten-
do di raccogliere più di
3mila euro. Un’alt ra
goccia che avvicina Ales-
sia alla realizzazione del
su progetto di andare a
Londra per curarsi.

Gradito ospite Gilberto Muraro

ADRIA – Si parla di “Mercato e poli-
tica nella globalizzazione” oggi po-
meriggio alle 17.30 al Circolo Unio-
ne per il terzo appuntamento dei
“Lunedì dell’economia” promossi
dalla biblioteca. Relatore Gilberto
Muraro già rettore dell’U n i ve r s i t à
di Padova. La relazione tra mercato
e la politica è stata presente nei due
primi incontri, ma è stato richie-
sto, anche dal pubblico, qualche
approfondimento all’interno del-
l’ormai ben noto fenomeno della

globalizzazione. “Muraro ha tutti i
titoli e l’esperienza necessari – si
legge in una nota della Biblioteca -
ad offrire informazioni e motivi di
riflessione per l’indiscussa compe-
tenza professionale”. Infatti è pro-
fessore di scienza delle finanze nel
corso di laurea magistrale alla fa-
coltà di giurisprudenza a Padova,
ha compiuto ricerche tra l’altro a
Cambridge e in California a Santa
Barbara e Berkeley, è vicepresiden-
te del consiglio superiore della sani-

tà, presidente della società italiana
di economia pubblica, membro di
un gruppo di esperti economici del-
l’Ocse, autore di molte pubblicazio-
ni scientifiche. Intanto dal referen-
te della biblioteca Livio Crepaldi
arriva un forte appello: “Il nostro
auspico – afferma - è che il pubblico
adriese e non solo voglia approfitta-
re di questa straordinaria opportu-
nità; in particolare è atteso il mon-
do della scuola e gli studenti soprat-
tutto delle scuole superiori che pos-

sono utilizzare tali incontri come
crediti formativi. L’esempio per
tutti – sottolinea Crepaldi - arriva
dal sindaco Massimo Barbujani
sempre presente agli incontri”.

L. I.


