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LA RICORRENZA In parrocchia a San Vigilio

Mamma, che festa!

Una bella giornata Nelle foto, due
momenti della festa

LICEO SCIENTIFICO I funerali oggi nella parrocchia del suo paese, Santa Maria in Punta

Addio a Monica, madre e bidella
Si è arresa al male con il quale aveva a lungo lottato. Lascia il marito e i loro sei figli

Luigi Ingegneri

ADRIA – Si è diffusa in un
lampo, ieri mattina, al li-
ceo scientifico di viale
Maddalena, la notizia del-
la scomparsa della bidella
Monica Canetti all’età di
48 anni. Ne avrebbe com-
piuti 49 ad agosto.
Notizia, purtroppo, che
era nell’aria, perché tutti
sapevano della grave ma-
lattia che da tempo l’ave va
colpita e tutti colleghi, in-
segnanti e studenti, face-
vano il tifo per lei nella sua
lotta impari contro il ma-
le, ma non c’è stato nulla
da fare. Si è spenta merco-
ledì sera, nella sua abita-
zione a Santa Maria in
Punta. “Non ho avuto mo-
do di conoscerla – afferma
il dirigente scolastico
Gianni Colombo – ave n d o
iniziato il 1° settembre
scorso quando lei era già a
casa per questa grave pato-
logia. E’ una notizia che ci
ha sconvolti tutti, anche
per la giovane età della
donna”.
“Il primo pensiero - prose-
gue - va ai 6 figli (La mag-
giore ha 29 anni, la minore
14, ndr) che in giovanissi-

ma età perdono la loro
mamma, oltre al marito
Andrea e agli altri familia-
ri e parenti, ai quali tutti
va la nostra vicinanza. Mi
hanno parlato di lei – ag -
giunge Colombo – come
persona dedita al lavoro
con serietà e impegno, ri-
spettosa di tutti e con
grande umanità”.
Grande tristezza da parte
dei colleghi chiusi in silen-
zio nel dolore, che la ricor-
dano come “una persona
eccezionale”.
I funerali saranno officiati
nella giornata di oggi, alle
15.30, nella chiesa parroc-
chiale di Santa Maria in
Punta.

BANCADRIA Al via quattro appuntamenti destinati alle superiori

Risparmio e previdenza giovani
ADRIA – “Non perdere altro tempo” è
questo il messaggio lanciato da Banca-
dria-Credito cooperativo del Delta che ha
organizzato una serie di quattro incontri
destinati agli studenti delle classi IV e V
superiori dei poli scolastici di Adria (polo
tecnico, liceo, istituto professionale Co-
lombo) e di Cavarzere (Ipsia Marconi) per
spiegare a più di 300 giovani l’importan -
za della previdenza, del risparmio e del
c r e d i t o.
Il “progetto previdenza” fa parte delle
nuove strategie che il consiglio di ammi-
nistrazione ha voluto approntare per
essere sempre più presente sul territo-
rio. Il mercato della previdenza nei con-
fronti delle giovani generazioni è infatti

un aspetto di primaria importanza visto
che è in dubbio la pensione per questi
giovani: così l’occasione non si poteva
rimandare. “Pensare oggi per un futuro
migliore” è la scritta che sta in cima alla
terza edizione dell’iniziativa nazionale
in corso a Milano fino a domani e che
punta a comunicare ed a far conoscere ai
giovani, in primis, l’utilità e l’impor -
tanza della previdenza.
Bancadria ha in programma a breve altri
appuntamenti. Il vicedirettore generale
Umberto Perosa, coadiuvato da Ange -
la Trombini, ha curato l’iniziativa e si è
detto soddisfatto della partecipazione e
d e ll ’interesse dimostrato dai parteci-
panti. Progetto previdenza Per i giovani

VIA BADINI Dura presa di posizione dei volontari Legambiente

Alberi tagliati, rabbia “ve rd e ”

In breve

Centro San Pietro

Incontro tra scout
e genitori
■ I capi scout del gruppo Adria2 incontrano i genitori dei ragazzi questa
sera alle 21 nel salone del centro giovanile San Pietro. La riunione
servirà per fare il punto delle iniziative ricreative per la prossima estate,
in particolare per i campiscuola.

Handicap

Giornata speciale
nelle ex scuole
■ “L’emozione che nasce dalla relazione educativa”: è il tema della
festa in programma domani pomeriggio alle 16,30 nelle ex scuole di
Borgo Dolomiti. “Si tratta di un momento di condivisione aperto a tutti
proposto dai tre soggetti attivi nell’ex scuola: cooperativa sociale Peter
Pan, associazione onlus Pianeta Handicap e Artinstrada” spiega
Adelia Ciciliato, presidente della sezione adriese dell’associazione
onlus Pianeta Handicap.

Unitalsi

Pe l l e g r i n agg i o
a Lourdes
■ La sottosezione Unitalsi di Adria partecipa al pellegrinaggio
regionale a Lourdes in programma dal 10 al 16 giugno. Il viaggio è
aperto a chiunque, pertanto chi desidera partecipare deve rivolgersi
alla sede dell’associazione in piazzetta Campanile aperto mercoledì
e sabato.

To m b a

A n n i v e rs a r i
con festa comunitaria
■ La parrocchia di Santa Maria Assunta festeggerà gli anniversari di
matrimonio il prossimo 2 giugno. Pertanto le coppie che desiderano
partecipare alla cerimonia comunitaria sono invitate la comunicare la
propria adesione al più presto in canonica entro il 20 maggio.

ADRIA
Adria, Pettorazza
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ADRIA - “Il buongiorno si vede dal matti-
no” ci ricorda un famoso detto popolare,
esattamente come il giorno dedicato alla
festa della mamma iniziato nel migliore
dei modi.
Un splendido sole ha riscaldato la giornata
in cui i bambini della scuola dell’infanzia
Santa Teresa del Bambin Gesù e la parroc-
chia di San Vigilio hanno festeggiato tutte
le mamme. Bambini ed educatrici sono
arrivati in corteo in chiesa, dove il parroco
don Fabio Finotello e l’assemblea li at-
tendevano; un canto festoso li ha accolti

ed accompagnati nel meraviglioso gesto
del dono di un fiore alla vergine Maria.
Nella stessa giornata erano presenti i cen-
tauri del Motoclub Carabinieri di Adria
che hanno gentilmente offerto giochi e
vestiario alla Caritas parrocchiale destina-
ti alla prima infanzia. Al termine del rito
religioso, la recita della tradizionale poe-
sia e canto offerto dai bimbi alle proprie
mamme. Quindi sul piazzale della chiesa
rombavano i motori dei numerosi motoci-
clisti che don Fabio ha benedetto affinché
siano protetti nel servizio alla comunità.

Poi ci si è avviati alla scuola dell’infanzia
dove i bambini hanno omaggiato le mam-
me col consueto lavoretto preparato con
grande affetto. Poi grande tavolata comu-

nitaria grazie ai volontari della Raganella
con tanto di torta speciale dedicata alla
mamma.

L. I.

ADRIA – “Per come si è svolta
la vicenda dei lavori di risi-
stemazione di via Badini,
con il taglio degli alberi, sia-
mo sconcertati”: inizia così
la dura presa di posizione
della sezione adriese di Le-
gambiente sui lavori di ma-
nutenzione straordinaria
del verde nella strada tra
ponte San Pietro e l’ospeda -
le. Così gli ambientalisti cri-
ticano l’intervento. “Il no-
stro punto di vista – dicono -
partiva dalla considerazione
che la strada è pericolosa, è
stretta e con le macchine
parcheggiate da un lato e i
veicoli che si incrociano, il
pericolo specie per i ciclisti, è
alto. Dopo gli ultimi inter-
venti, il problema è rimasto
tale e quale. Per questo ci
sembrava, che la nostra pro-
posta fosse migliore: albera-
re solo un lato della strada
con essenze autoctone e di
fare una pista ciclabile, an-
che non molto larga; mette-
re la viabilità delle auto a

senso unico, con una corsia
di emergenza per le autoam-
bulanze, anche sovrapposta
alla pista ciclabile. In questo
modo si sarebbe attenuato il
problema del pericolo della
v ia bi l it à”. Poi il referente
dell’associazione Leonardo
Conte ricorda gli impegni
assunti da Massimo Barbu-
jani in campagna elettorale.
“Nelle interviste dei candi-
dati sindaci – ricorda - Le-
gambiente era stata ben
contenta di sentire tanti
buoni propositi da Barbuia-
ni: ci aveva rassicurato che ci
sarebbe stato un controllo
più attento dei tecnici; che
lui stesso, si sarebbe messo
in bicicletta per controllare
il verde pubblico. Avrebbe
contribuito alla nascita del
piano del verde pubblico del-
la città e avrebbe promosso il
piano dell’assetto per il ri-
schio idrogeologico della cit-
tà. Solo in due casi è stato di
parola: nella vendita del ver-
de pubblico e nella sensibili-

tà per la dispersione dei ri-
fiuti in natura”. A questo
punto, secondo Legambien-
te l’intento dell’ammini -

strazione comunale “er a
quello di togliere di mezzo i
pini marittimi”.

L. I.

Monica Canetti 48 anni


