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MUSICA Appuntamenti

Conservatorio: domani
concerto di Natale a Porto Viro,

il primo gennaio al Politeama

S O L I DA R I E TA ’ Consegnati 200 buoni spesa per generi alimentari

Croce Verde, pacco beneficenza da 10mila euro

PETTORAZZA Giuseppe Garbin, 48enne di Cavarzere, è uscito di strada lungo la provinciale 29

Operaio muore sbalzato dall’auto
Il suo veicolo è finito contro un albero nella curva dopo l’incrocio delle Botti Barbarighe

CERIMONIA Questa mattina in municipio la consegna da parte del sindaco

“Adria riconoscente” a monsignor Mario Furini

Monsignor Mario Furini

.ADRIA La Voce

ADRIA – La Città etrusca rende
omaggio all’arciprete della Catte-
drale monsignor Mario Furini con
la consegna della benemerenza
“Adria riconoscente”.
La solenne cerimonia si volge que-
sta mattina alle 11 nella sala consi-
liare di Palazzo Tassoni alla presen-
za del sindaco Massimo Barbujani
che consegnerà l’attestato. Doma-
ni, poi, la parrocchia esprimerà la
propria riconoscenza al sacerdote
alla messa di mezzogiorno con la
partecipazione delle associazioni e

dei movimenti e gruppi ecclesiali.
Monsignor Furini è arciprete della
Cattedrale dal 24 ottobre 1999, in-
viato dal vescovo Gomiero per sosti-
tuire monsignor Lino Dalla Villa,
dimissionario per limiti di età.
Ad Adria, dove già erano conosciu-
te le sue doti di pietà e zelo sacerdo-
tale profuse nella guida della par-
rocchia di San Bartolomeo Aposto-
lo di Rovigo, si è integrato subito
nel nuovo incarico pastorale racco-
gliendo con piena disponibilità la
tradizione dei suoi predecessori. Il

suo stile di vita semplice, silenzio-
so e discreto, che parla più con
l’esempio che con le parole, lo ha
subito avvicinato alle famiglie del-
la città non solo della parrocchia
con le quali, da subito, ha condivi-
so i momenti più delicati della sof-
ferenza per la perdita di persone
care, o per altre situazioni doloro-
se, offrendo a tutti parole di conso-
lazione e di fede.
La sua costante attenzione agli ul-
timi, ai poveri, agli ammalati che
visita con frequenza nelle loro abi-

tazioni o in ospedale, è una prezio-
sa testimonianza per tutti coloro
che vedono nel sacerdozio l’im -
pronta concreta degli insegna-
menti di Cristo.
Sacerdote aperto al dialogo, ha cer-
cato la più ampia collaborazione
nei laici, non solo con quelli mili-
tanti nelle associazioni con parti-
colare attenzione ai giovani. Dopo
l’ordinazione sacerdotale si è lau-
reato in lettere all’Università di Pa-
dova nell’anno accademico 1970-
1971 con Angelo Gambasin, svol-

gendo la tesi sul “Movimento Cat-
tolico in Polesine 1869 -1898”, è
uomo di grande cultura che sa su-
scitare iniziative importanti per la
crescita spirituale della Comuni-
tà.

L. I.

E’ uscito di strada auto-
nomamente in una cur-
va, finendo sbalzato fuo-
ri dall’auto che aveva fi-
nito la propria corsa
contro un albero. E’
morto così, ieri pome-
riggio lungo la provin-
ciale 29, Giuseppe Gar-
bin, 48enne operaio di
C ava r z e r e .

Luca Crepaldi

PET TORAZZA - Potrebbe
aver perso il controllo del-
la Ford Focus station wa-
gon per colpa dell’asfalto
reso viscido dall’umidità.
Erano le 18.30 circa di ieri
quando Giuseppe Garbin,
48enne operaio di un’a-
zienda che produce tuba-
zioni di Conselve, stava
guidando da Cavarzere,
città dove risiede, verso
Pettorazza. All’al t e z z a
della curva appena dopo
l’incrocio delle Botti Bar-
barighe, la sua auto ha
perso aderenza finendo
fuori strada contro un al-
bero, proprio dove inizia
la segnaletica verticale

della curva stessa.
L’impatto è stato tremen-
do e il 48enne operaio è
stato sbalzato fuori dal
veicolo, finendo a una
ventina di metri. A segna-
lare l’incidente alcuni
conducenti che avevano
visto l’auto fuori strada.
Sul posto immediata-
mente si sono portati i
medici del Suem dell’o-

A sinistra il punto dove è
uscita l’auto, sopra e a destra
vigili del fuoco e pattuglia dei
carabinieri intervenute

ADRIA – Tutto pronto per due importanti e
tradizionali appuntamenti musicali promos-
si dal conservatorio “Buzzolla”: il concerto di
Natale e quello di Capodanno.
Il primo è fissato per domani sera alle 21 nella
chiesa di San Bartolomeo a Porto Viro; il
secondo alle 17 di mercoledì del giorno di
Capodanno. Il concerto di Natale propone un
ricco programma di musiche tradizionali na-
talizie eseguite dal coro di voci bianche dirette
da Alessandro Kirschner, dal coro del conser-
vatorio preparato e diretto da Paolo Zoccarato,
dall’orchestra di fiati “Città di Adria” diretta
da Dante Bernardi, dall’orchestra Junior del
“Buzzolla” preparata e diretta da Maria Chia-
ra Nonnato, infine l’orchestra d'archi del con-
servatorio diretta da Elio Orio.
“Quest'anno – si legge in una nota del conser-
vatorio - per mancanza di strutture adeguate
ampie, l’orchestra del conservatorio si esibirà
al Politeama ponendo, suo malgrado, la par-
tecipazione ad un numero limitato di persone
poiché il suddetto teatro ha una capienza di
350 posti, con la conseguenza della prenota-
zione obbligatoria ritirando l'invito al conser-
vat o r i o ”.
In attesa, ovviamente, della tanto attesa ria-
pertura del Teatro Comunale.

L. I.

ADRIA – Ben 10mila euro messi a
disposizione dalla Croce Verde per
buoni spesa da 50 euro per l’acqui -
sto di generi alimentari.
I buoni sono stati consegnati ieri
pomeriggio nella sede dell’asso -
ciazione di via Malfatti dal presi-
dente Lamberto Cavallari, assisti-
to dalla direttore Susanna Zanella-
to, ai rappresentanti istituzionali
dei sei comuni interessati. Per
Adria 90 buoni ricevuti dall’asses -
sore Patrizia Osti, 20 ad Ariano
Polesine con l’assessore Carmen
Mauri, 15 a Corbola con il sindaco
Marina Bovolenta, 10 a Papozze
con il consigliere Alvina Canato,
30 a Taglio di Po con il sindaco
Francesco Siviero, 35 a Cavarzere con l’assesso -
re Heidi Crocco.
Quest’anno sono stati aggiunti i due comuni
di Cavarzere e Taglio di Po dove sono presenti
diversi volontari della stessa Croce Verde. I
buoni spesa saranno distribuiti alle persone
più bisognose a partire da lunedì prossimo e
saranno utilizzabili fino a 7 gennaio e saranno
consegnati di persona direttamente dalle am-
ministrazione comunali con i rispettivi uffici
dei servizi sociali.

Questi gli esercizi commerciali interessati al-
l’iniziativa: Supermercato Eurospin di Adria;
supermercato Crai di Ariano nel Polesine; Ali-
mentari Gottardi A. di Corbola; Macelleria da
Filippo di Papozze; Market di Rizzi Graziano di
Papozze; Aliper di Taglio di Po; Aliper di Cavar-
z e r.
Con il buono potranno tutti i generi alimenta-
ri anche quelli freschi come carne e formaggi,
esclusi gli alcolici. “L'iniziativa di solidarietà –
ha osservato il presidente Lamberto Cavallari -

rientra in un progetto di più ampia visione che
l'associazione sta elaborando nel contesto del
disagio e sta assumendo il carattere di regola-
rità nelle attività di Croce Verde, volta ad
aiutare quella fascia di popolazione più indi-
gente, vittima della crisi economica che sta
continuando a colpire sempre di più il paese;
un impegno importante che si unisce agli
sforzi già messi in atto dalle amministrazioni
per contrastare le situazioni di disagio”.

L. I.

La consegna dei buoni

spedale di Adria, i vigili
del fuoco e due pattuglie
del nucleo radiomobile
dei carabinieri, tutti di
Adria.
I tentativi di salvare la vita
di Giuseppe Garbin sono
stati inutili. A causa della
forte botta presa sul petto,
il 48enne non ce l’ha fat-
ta. La salma è stata tra-
sportata all’obitorio del-

l’ospedale di Adria, a di-
sposizione dell’aut ori tà
giudiziaria, mentre l’au -
to, tolta dai vigili del fuo-
co dal fossato, è stata po-
sta sotto sequestro dai mi-
litari dell’Arma.
Giuseppe Garbin era spo-
sato con Francesca Caval-
laro, che ha un negozio di
parrucchiera a Cavarzere,
e ha un figlio di 14 anni.


