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CAVARZERE Elisa Fangareggi, che opera nei campi profughi, verrà insignita dal comitato della Croce

Il Premio Bontà alla volontaria in Siria
Riconoscimenti anche a Francesco Del Bene, Raffaele Tortora, Anna Maria Lanzetta e Giuliano Polito

In breve

Pe l l e g r i n agg i o

Oggi si va sulla tomba
del patrono San Bellino
■ Si svolge oggi pomeriggio il pellegrinaggio sulla tomba del
patrono della diocesi San Bellino. Partenza alle 15.30 dal
piazzale Alberto Mario, dietro la chiesa Cattedrale. Gli
organizzatori fanno sapere che è ancora disponibile qualche
posto, basta rivolgersi al proprio parroco. (L. I.)

Cattedrale

Corso di buona lettura
per chi legge in chiesa
■ Terzo appuntamento con il corso “Dire la Parola e dirla
bene” rivolto a quanti leggono le letture in chiesa. L’i n i z i a t i va
a aperta a tutte le parrocchie della vicaria. L’incontro si svolge
al centro giovanile San Pietro, inizio alle 21 alla presenza di
don Luca, don Fabio e con la collaborazione di don Massimo
Barison, parroco di Adriano. (L. I.)

Cavarz ere

Il Cafè incontro
si rimette in moto
■ Inizia la sua attività il 21 novembre il Cafè incontro, progetto
nato all’interno dell’Ulss 14 rivolto ai familiari e a tutti coloro
che si prendono cura di persone anziane a domicilio. Si tratta
di un gruppo di auto-mutuo aiuto che vuole offrire l’occasione
di socializzazione e condivisione di tutte le problematiche
legate all’assistenza. L’iniziativa si realizza con il supporto di
un’equipe multiprofessionale già operante nei servizi so-
cio-sanitari del centro servizi anziani Casson di Chioggia ed
è rivolta a tutti i residenti dell’Ulss 14 che operano nel-
l’assistenza di persone anziane. La partecipazione è libera e
gratuita e l’appuntamento con Cafè incontro è per giovedì alle
17 alla sala attività della Rsa Il Girasole, in viale Tirreno a
Sottomarina. Per informazioni ci si può rivolgere allo
0414966855. (Ni. Sg.)

BIBLIOTECA Oggi in sala Cordella la presentazione della tesi di laurea

Marta Boccato sulle orme di Hume

CAVARZERE Organizza il centro di solidarietà familiare dell’Ulss

Lezione di rapporto con i figli

In Siria Elisa Fangareggi

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il comitato del-
la Croce di Cavarzere rappre-
senta ormai da anni un pun-
to di riferimento, non solo a
Cavarzere, per la promozione
di valori quali la legalità e la
solidarietà nonché la valoriz-
zazione di coloro che, nel
quotidiano, operano per la
promozione della condivisio-
ne, a più livelli, con chi è
meno fortunato.
Tra le varie iniziative pro-
mosse dal Comitato di Cavar-
zere, vi è il Premio interna-
zionale della Bontà che que-
st’anno si svolgerà, nel mese
di dicembre, a Belluno.
Attraverso questa manife-
stazione, giunta quest’anno
alla sua 13esima edizione, il
Comitato della Croce di Ca-
varzere assegna un ricono-
scimento a chi si è reso dispo-
nibile ad aiutare il prossi-
m o.
Il premio è nato come mezzo

di promozione dei piccoli
eroismi della vita di tutti i
giorni, diventando, grazie
anche alla preziosa collabo-
razione delle forze dell’ordi -
ne e di organizzazioni regio-
nali, uno strumento per ren-
dere note vicende di una
quotidianità molto difficile e
i m p e g n at i va .
La manifestazione si svolge-
rà quest’anno sabato 21 di-
cembre a Bolzano, nella Casa

Hotel Kolping, e sarà dedica-
ta a tutte le vittime della ma-
fia. Ad animare la cerimonia
di premiazione saranno il co-
ro Rosalpina diretto da Stefa-
no Stefani e il tenore padre
Angelico Merlin.
La commissione del premio,
riunitasi a fine settembre,
ha deliberato di attribuire il
Premio Bontà a Elisa Fanga-
reggi, che opera in Siria per
aiutare le persone ospitate
nei campi profughi, in con-
dizioni di pericolo e precarie-
tà.
Altri quattro riconoscimenti
andranno invece al magi-
strato della Dia di Palermo
Francesco Del Bene, al ge-
nerale Raffaele Tortora, ad
Anna Maria Lanzetta e al
colonnello Giuliano Polito.
“Tutti i premiati - così il pre-
sidente del comitato orga-
nizzatore Fiorenzo Tommasi
- sono persone caratterizzate
da un percorso di vita segna-
to da fede cristiana e grande

amore per il prossimo, dalla
condivisione nel valore della
solidarietà e dall’esperienza
nel sociale. Oltre al presiden-
te della Repubblica, sono sta-
te invitate alla manifestazio-
ne numerose personalità po-
litiche, civili e militari, na-
zionali ed internazionali, al-
cune di esse hanno già con-
fermato la loro presenza”.
Per l’occasione sarà presente
anche un nutrito gruppo di
volontari e amici del Comita-
to della Croce. Che andranno
in trasferta a Bolzano per
partecipare, oltre che all’e-
vento del Premio Bontà, a
una lezione sulla legalità,
che si terrà all’istituto sale-
siano Rainerum.
Molti i relatori che vi prende-
ranno parte: don Luigi Mero-
la, i magistrati Francesco Sa-
verio Pavone e Francesco Del
Bene, Vincent Tummino dei
vigili del fuoco di New York,
Corrado Sensi e Anna Maria
Lanzetta.

CAVARZERE - Grazie alla collaborazione
tra i Comuni di Chioggia, Cavarzere e
Cona con l’Ulss 14 è attivo il centro per
l’affido e la solidarietà familiare, con
sede in corso del Popolo.
Obiettivo primario del centro è quello di
cercare famiglie affettive, accoglienti e
motivate ad aiutare i bambini a crescere.
Due tra i compiti importanti dell’equipe
del Casf sono quelli di promuovere la
cultura della solidarietà nel territorio e di

sensibilizzare persone e famiglie all’ac -
coglienza. Per questo il centro organizza
una serata aperta alla cittadinanza, pre-
vedendo la presenza come relatore del
dottor Ernesto Gianoli, psicologo e psico-
terapeuta. L’equipe coglierà l’occasione
per distribuire materiale informativo a
tutti i presenti, e dando disponibilità per
approfondire quanto consegnato.
L’incontro è previsto per il giovedì 12
dicembre alle 21 all’auditorium San Ni-

colò, in Calle San Nicolò a Chioggia.
Gianoli si rivolgerà ai genitori dei sei
istituti comprensivi di Chioggia, Cavar-
zere e Cona, affrontando tematiche ri-
guardanti la relazione genitori e figli. Il
titolo della serata sarà “Li avete 5 minu-
ti?” e il percorso formativo si concentrerà
sulla domanda e sull’attenzione come
punti di partenza nel rapporto tra geni-
tori e figli.

Ni. Sg.

ADRIA - “S p a z i o g i o va n i ” assu -
me una dimensione particola-
re con la presentazione della
tesi di laurea magistrale di
Marta Boccato conseguita con
il massimo dei voti all’univer -
sità di Padova discutendo il
tema “La critica di David Hume
alle prove dell’esistenza di
Dio”.
La ricerca accademica sarà pre-
sentata oggi pomeriggio alle
17.30 in sala Cordella con una

relazione di Maria Grazia Cre-
paldi, docente di filosofia del-
l’università di Padova, quindi
l’assessore Patrizia Osti porterà
il saluto dell’Amministrazione
comunale.
“Hume, nato ad Edimburgo
nei primi del Settecento - si
legge in una nota della biblio-
teca - fu ritenuto al suo tempo
un pensatore della scuola em-
pirica o un filosofo scettico cri-
tico della religione; in realtà

egli fu uno dei più autorevoli
intellettuali dell’I l l um i n is m o
inglese tanto da condizionare il
pensiero dei secoli successivi.
La ricerca di Marta Boccato -
evidenzia la nota - percorre
tutto l’itinerario delle riflessio-
ni critiche di Hume dal suo
rapporto con la religione all’in -
dagine sperimentale della na-
tura umana e alla nozione di
credenza e necessità fino alla
confutazione delle prove a prio-

ri e a posteriori del-
l ’ e s i s t e n z a  d i
Dio”.
L’ultima parte del-
lo studio è dedicata
al rapporto tra mo-
rale e religione in
Hume. Si tratta
dunque di un lavo-
ro aperto su grandi interrogati-
vi del pensiero umano.
Come sempre ingresso libero
con la viva sollecitazione, da

parte della biblioteca, di una
numerosa partecipazione di
studenti.

L. I.

La stanza della cultura L’ingresso alla sala Cordella

Antenna, iniziati i lavori

Sono iniziati sabato mattina i lavori per l’installazione di un’antenna di
telecomunicazioni al centro della rotatoria di via Pozzato all’intersezione con
Leonardo Da Vinci. Così si conclude un lungo e accesso braccio di
ferro tra comitato civico e amministrazione comunale che per
settimane, l’anno scorso, si erano scontrati per evitare l’installazio -
ne in un’area privata: la soluzione è stata trovata a 50 metri di
distanza e così sabato mattina la ruspa ha cominciato a scavare.
(L. I.)

Rifiuti in Canton Basso

La splendida area naturistica di Canton Basso continua ad essere usata come
una discarica: rifiuti abbandonati ovunque nonostante i cartelli di divieto e i
ripetuti interventi degli operatori ecologici per rimuoverli. Puntualmente
dopo breve tempo i rifiuti tornano ad accumularsi come si vede
dalla foto scattata ieri mattina proprio nella zona dell’intersezione
tra lo scolo Brugnolo e il Canalbianco. Eppure è un’area molto
frequentata da pescatori, appassionati di jogging e mountain bike.
(L. I.)

Canareggio, immondizie sotto il ponte

Il passaggio ciclo-pedonale di Canareggio, meglio noto come ponte
Calatravino, si è trasformato ieri mattina in una tribuna per molti
appassionati che hanno assistito alla gara di pescasportiva. Ma
sotto i loro piedi c’è era un autentico immondezzaio galleg-
giante dove si vede dalla foto scattata verso le 11. Purtroppo
le reti di protezione per i cigni sul ponte bloccano anche la
sporcizia ed ancora non si è organizzato un servizio per
aprire per qualche ora. (L. I.)


