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ADRIA - EVENTI Successo per la raccolta fondi destinata ad “Affari puliti”

Pane Ciabatta, quattro passi alla scoperta del gusto
Percorso pedonale in centro e “t re n i n o ” che collega con il Porto

Luigi Ingegneri

ADRIA – “Quattro passi con
gusto”:  è l’originale inizia-
tiva tutta da gustare, è pro-
prio il caso di dirlo, promos-
sa dalla Pro loco in occasio-
ne del 31° anniversario della
nascita del “Pane Ciabat-
ta”.
Si tratta di una passeggiata
culturale e gastronomica
alla scoperta di Adria e del
“Pane Ciabatta”. Ritrovo,
dunque, oggi pomeriggio
alle 16 in piazza Garibaldi
per il ritiro del coupon, in-
torno alle 17 partenza per il
centro storico cittadino.
Sono previste degustazioni
al bar “Terrazza in piazza”
in piazza Garibaldi, al bar
“Primavera&Buono... buo-
nissimo” in corso Vittorio
Emanuele II; al Cafè Liberty
in Galleria Braghin; alla ge-
lateria “E r ik a ” sempre in
c o r s o.
A ll ’iniziativa collaborano
l’amministrazione comu-
nale, la Camera di commer-

cio di Rovigo, Adria
shopping e il centro
commerciale Il Por-
to. Ma la struttura
di piazzale Rovigno
partecipa attiva-
mente alla manife-
stazione che mette a
disposizione il “Tre -
nino della Ciabatta”
per consentire un
collegamento diret-
to tra il centro commerciale
e il centro storico cittadi-
n o.

“Siamo ben felici di poter
collaborare a questa inizia-
tiva – spiega il direttore An-

CAVARZERE In programma il 12 e 13 ottobre

Anniversario del dono delle reliquie
di San Mauro, la parrocchia del Duomo
organizza un pellegrinaggio a Parenzo

PEGOLOTTE DI CONA

“Cuore amico”, oggi screening
gratuito per la valutazione
del rischio cardiovascolare

ADRIA Progetto di solidarietà

Centro aiuto alla vita e Csv,
materiale didattico e rette
per i bambini più bisognosi

ADRIA - INDUSTRIA NAVALE Servirà a combattere l’emigrazione clandestina. Cerimonia a La Goulette in Tunisia

Cantiere Vittoria, consegnato il pattugliatore

ADRIA – Un aiuto concreto e mirato alla famiglie
più in difficoltà.
In particolare, un sostegno economico-sociale alle
famiglie bisognose con bambini che frequentano la
scuola materna e o primaria, attraverso interventi
mirati a concorrere alle spese al fine di garantire
l’acquisto di materiale scolastico e a far partecipare
i bambini alle attività parascolastiche, che possono
impegnare economicamente le famiglie stesse.
E’ questo il progetto “Una mano tesa verso un
bambino oggi, sarà speranza nel domani” che sta
portando avanti il Centro aiuto alla vita di Adria ed
al quale hanno aderito, come partner, il Comune di
Adria e alcune associazioni di volontariato che
operano in città, quali la Caritas della Cattedrale, il
Centro Studi “Agnese Baggio”, il Centro italiano
femminile e le Conferenze San Vincenzo cittadi-
ne.
Il progetto è stato finanziato per il 70% dal Centro
servizi di volontariato di Rovigo nell’ambito dei
progetti di innovazione sociale del 2013 e si conclu-
derà nel novembre 2014.
“E’ un momento molto difficile – si legge in una
nota del Cav – e per questo è necessario essere vicini
alla famiglie aiutando i figli che sono il bene più
prezioso, in modo che possono crescere senza com-
plessi di inferiorità ed evitare che si sentano fin da
piccoli emarginati”.

Il gazebo di “Affari puliti”

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Nicla Sguotti

PEGOLOTTE DI CONA – L’associazione “Cuore amico” ha
sede presso l’ospedale di Chioggia e si propone di far
conoscere a tutta la popolazione dei comuni che utilizza-
no l’Unità operativa di cardiologia di Chioggia l’impor -
tanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Allo stesso tempo “Cuore amico” vuole sensibilizzare il
più gran numero di persone affinché siano più consape-
voli relativamente ai problemi attinenti il recupero fisico
e psicologico dei cardiopatici, attraverso convegni, in-
contri e manifestazioni.
L’associazione ha realizzato già diversi importanti pro-
getti, attraverso uno di questi, in collaborazione con il
dipartimento prevenzione dell’Ulss, “Cuore amico” si è
fatta carico del costo del personale medico e infermieri-
stico del pronto soccorso che ha tenuto ai responsabili
delle palestre di Chioggia e Cavarzere corsi di formazione
di primo intervento.
L’associazione è molto attiva anche nel settore della
prevenzione e propone molte iniziative in tal senso, tra
esse quella che si svolge nella giornata di oggi, a Pegolot-
te in collaborazione con l’amministrazione comunale di
Co n a .
Dalle 9 alle 12 i volontari dell’associazione saranno da-
vanti alla chiesa di Pegolotte di Cona per uno screening
gratuito per la valutazione del rischio cardiovascolare.
Nello specifico, sarà possibile eseguire gratuitamente la
misurazione arteriosa, del giro vita e, a digiuno, della
glicemia e della colesterolemia.

LA GOULETTE (Tunisia) – Con una solenne
cerimonia nel club della Marina di La Gou-
lette in Tunisia è stato ufficialmente conse-
gnato il nuovissimo pattugliatore P270 Jou-
mhouria che il Cantiere Navale Vittoria ha
realizzato per la Marina militare tunisina.
Si tratta dell'unità che, costruita nell'ambi-
to dell'accordo di cooperazione transfronta-
liera tra Italia e Tunisia, siglato dalle due
Repubbliche nell'aprile 2011, era stata pre-
sentata il 6 luglio scorso nella sede dell'a-
zienda sul Canalbianco.
Il passaggio di consegne, salutato dall'am-
maina e alzabandiera accompagnato dagli
inni nazionali delle due Repubbliche, è
stato officiato alla presenza dei rappresen-
tanti della Tunisia, il ministro della Difesa
Rashid Sabber con il capo di Stato maggiore

vice ammiraglio Mohamed Khamassi, e
dell'Italia, l'ambasciatore Raimondo De
Cardona con Ugo Terracciano per il mini-
stero dell'Interno.
Calorosissima e amichevole l'accoglienza
tributata dalle autorità tunisine alla dele-
gazione italiana, a testimoniare la solidità
del rapporto tra le due sponde del Mediter-
raneo. Il pattugliatore P270, della lunghez-
za di 27 metri e denominato Joumhouria,
verrà impiegato dalla Marina della Tunisia
nelle proprie acque territoriali, per il con-
trasto dell'emigrazione clandestina dall'A-
frica verso l'Europa e per un controllo sem-
pre più efficace del Mediterraneo, in un'ot-
tica di prevenzione, sicurezza, salvaguar-
dia della vita delle persone.
Sfide comuni, insomma, affrontate condi-

videndo l'obiettivo di una collaborazione
sempre più stretta tra i Paesi dell'area. Il
governo italiano ha definito con il Cantiere
Navale Vittoria un contratto che prevede la
costruzione, nel complesso, di 10 natanti di
questo tipo da destinare alle forze militari e
di polizia della Tunisia per la regolazione
dei flussi migratori nel Mediterraneo.
Nel prossimo futuro dovranno, dunque,
essere realizzate altre sette imbarcazioni,
di cui tre P350 da 34 metri per la Guardia
Nazionale Tunisina e quattro P270 da 27
metri per la Marina. Si tratta di mezzi a
elevatissimo contenuto tecnologico, realiz-
zati con cura e rapidità grazie all'esperienza
maturata negli anni con forniture specifi-
che per le forze dell'ordine in Italia e all'e-
s t e r o. Il pattugliatore Joumhouria

tonio Impedovo –
E’ molto positivo,
e credo di recipro-
co interesse, aver
promosso un’ini -
ziativa sociale e ri-
creativa che possa
coinvolgere tutta
la città nel suo
completo. Tutta-
via la nostra gioia
è legata anche ad

un avvenimento importan-
te come il ‘compleanno’ del
‘Pane Ciabatta’ che rappre-

senta un prodotto tipico del
territorio”.
In diversi punti della città,
inoltre, saranno allestiti
dei punti “Info Ciabatta”
per avere informazioni e de-
gustare questo pane origi-
nale in tutto. In piazza Boc-
chi e corso Mazzini è allesti-
to il “Bazar della bancarel-
le”.
In questa giornata tutta
particolare, i negozi del
centro storico resteranno
aperti. “Tanti sono coloro

che hanno contribuito e da-
to la loro disponibilità alla
realizzazione dell'iniziativa
– osserva l’assessore Patri-
zia Osti – pertanto vorrei
nominarli tutti, ma ri-
schierei di dimenticarne
qualcuno, quindi un grazie
a tutto il team del Pane Cia-
b at t a ”.
Intanto nella giornata di ie-
ri, ricorrenza del 31^ anni-
versario della nascita del
“Pane Ciabatta”, ha regi-
strato un gran successo la
raccolta fondi per “Affari
puliti” mettendo in distri-
buzione la “C i a b at t a ” e “Pa -
gnotta”, oltre alla degusta-
zione del tipico pane con
qualche fetta di salame del-
la migliore tradizione pole-
sana.
Quindi il raduno di auto
storiche in piazza Garibaldi
per rafforzare e ravvivare il
connubio pane&motori
grazie all’estro incontrolla-
bile ma geniale del padre
della “C iabatta” Arna ldo
C ava l l a r i .

La Topolino di Arnaldo Cavallari

Il raduno di auto nel cortile di Cavallari

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Nell’ambito delle ce-
lebrazioni per il trentesimo anni-
versario del dono delle reliquie di
San Mauro alla comunità cavarze-
rana, la parrocchia del Duomo or-
ganizza un pellegrinaggio a Paren-
z o.
Proprio dalla città istriana sono sta-
te portate in dono a Cavarzere, dal-
l’allora vescovo di Parenzo monsi-
gnor Carlo Nezic, nel 1983 le reli-
quie del santo.
La figura di San Mauro, primo ve-
scovo di Parenzo e martire sotto la
persecuzione di Diocleziano, ac-
compagna da secoli la comunità di
Cavarzere, dove già nel tredicesimo
secolo era viva la devozione al mar-
tire, santo patrono della città. Per
celebrare questa importante ricor-
renza, il 2013 è stato proclamato dal
parroco del Duomo don Achille De
Benetti e dal Consiglio pastorale
“Anno di San Mauro” e il pellegri-
naggio è una delle iniziative pro-
mosse per tale occasione.
La visita a Parenzo da parte della
comunità parrocchiale di Cavarzere

si realizzerà nei giorni di sabato 12 e
domenica 13 ottobre.
Il programma della prima giornata
prevede l’arrivo a Parenzo nel pri-
mo pomeriggio, una visita alla cit-
tà e l’incontro con le autorità locali.
Nella serata del 12 ottobre il Coro “T.
Serafin”, diretto dal maestro Renzo
Banzato, terrà un concerto nella
splendida cornice della Basilica Eu-
frasiana alla presenza del vescovo
di Parenzo, monsignor Drazen Ku-
tlesa, e delle autorità locali.
Nella giornata di domenica 13 otto-
bre, la comitiva cavarzerana visite-
rà la città e anche la sua zona ar-
cheologica, dove sorgevano la chie-
sa più antica e la dimora di san
M a u r o.
Alle 11, il gruppo parteciperà alla
santa messa presso la Basilica Eu-
frasiana, presieduta dal vescovo di
Parenzo e animata dal Coro “T. Se-
rafin”. Dopo il pranzo, si partirà
per il rientro a Cavarzere, previsto
per la serata di domenica.
Per informazioni e prenotazioni è
possibile rivolgersi al Gruppo di
animazione culturale della parroc-
chia di San Mauro.


