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CAVARZERE L’assessorato alla cultura propone due lezioni gratuite per l’alfabetizzazione informatica

Due corsi per capire il web
Lunedì si parlerà del sistema Android. Mercoledì spazio alla gestione delle foto digitali

In breve da Adria

G e m e l l agg i

Arrivano 30 volontari
della Croce rossa di Rovigno
■ Una delegazione di circa 30 volontari della Croce Rossa di
Rovigno sarà questa mattina in città accompagnata dal
vicesindaco Marino Budicin. Alle 9.15 è previsto l’incontro a
Palazzo Tassoni con il sindaco Massimo Barbujani, seguirà la
visita al centro storico. Verso mezzogiorno visita al Pronto
soccorso dove opera la Croce Verde, quindi alle 13,30 il
pranzo all’Amolara. Qui sarà consegnato un defibrillatore alla
comunità italiana di Rovigno.

Università popolare

Lezione di psicologia
con Silvia Mesin
■ “Psicologia: il corpo non mente, la psicosomatica” è il tema
della lezione di Silvia Mesin in programma oggi pomeriggio
all’Università popolare. L’incontro si svolge dalle 15,30 alle 17
nella scuola Vittorino da Feltre.

Po l i t i c a

Si costituisce il gruppo
di Forza Italia
■ In apertura del Consiglio comunale di Adria di ieri sera, due
consiglieri eletti nelle liste del Pdl, Antonio Scarda e Franco
Baruffa si sono costituiti in gruppo di Forza Italia. Gli altri due,
Mara Bellettato e Michele De Bellis non erano presenti e al
momento non si conosce la loro posizione.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Anche que-
st’anno l’assessorato al-
l’informatizzazione della
Provincia di Venezia, in
collaborazione con l’as -
sessorato alla cultura di
Cavarzere, propone la
Settimana web dedicata
all’alfabetizzazione tele-
matica e alla diffusione di
internet sul territorio
provinciale, giunta alla
sua tredicesima edizio-
ne.
Due i corsi gratuiti pro-
grammati, il primo si tie-
ne lunedì ed è dedicato a
“Il mondo Android: le
app nella vita quotidiana
– Esempi e prospettive”.
L’obiettivo è di mostrare i
molteplici usi dei termi-
nali Android, divenuti or-
mai di diffusione comu-
ne. Una rapida guida per
districarsi nell’ambiente
del robottino verde, dalla
scelta del dispositivo alla
sua gestione, alle appli-

cazioni di uso quotidia-
no. Gli argomenti trattati
sono che cos’è Android e
le sue finalità, i tipi di
dispositivi, la relazione
google/android, le app
nel mondo Android, il fu-
turo di Android e le possi-
bili evoluzioni.
Il secondo corso della Set-
timana web a Cavarzere
si tiene mercoledì e ri-

guarda “La gestione delle
foto digitali. La memoriz-
zazione e la condivisio-
ne”. L’obiettivo di questo
incontro è mostrare l’evo -
luzione della foto digitale
dopo l’avvento degli
smartphone. Si mostrerà
come la fotografia sia di-
ventata “di massa” e sia
entrata nel quotidiano
con implicazioni sociali e

relative alla privacy, di
come la condivisione sui
social network e la me-
morizzazione “cloud” dei
propri album stiano mo-
dificando il nostro modo
di rapportarci con gli
eventi e di come una foto
possa correre nel web fino
a raggiungere milioni di
persone. Si parlerà dei
miglioramenti nella qua-
lità delle immagini e dei
principali programmi
utilizzati su Android.
Gli argomenti trattati so-
no: le foto “prima” e le
foto “dopo”, le foto nei
social network, i pro-
grammi di gestione delle
foto e prove su smartpho-
ne.
Le lezioni si terranno
presso la sala convegni di
Palazzo Danielato dalle 16
alle 18. Per informazioni e
iscrizioni è possibile ri-
volgersi, chiamando lo
0426-317161, all’u fficio
cultura del Comune di
C ava r z e r e .

CAVARZERE Spettacolo per bambini

Domani al “Tullio Serafin” a n d rà
in scena “Il lupo e i sette capretti”

L’appuntamento è alle 16.30

ADRIA - CATTEDRALE Questa sera nella chiesa di San Giovanni

“Venerdì giovane” per riflettere sulla “luce che illumina il mondo”
Don Luca Borgna sarà la guida. Al termine ci sarà la castagnata

VALLIERA La dimenticanza del parroco ha alimentato non poche critiche da parte del Consiglio pastorale

Ringraziamento senza ricordo e scoppia la polemica

CAVARZERE - Va in scena nel pomeriggio di domani, il
primo dei due appuntamenti della rassegna “Portami a
Te at r o ! ”, promossa dalla Provincia di Venezia e dall’asses -
sorato alla cultura di Cavarzere, inserita nel circuito di
Arteven. Lo spettacolo, rivolto a bambini e ragazzi e alle
loro famiglie, porta sul palcoscenico un racconto della
tradizione fiabesca. Domani tocca a “Il lupo e i sette
capretti”, allestito dalla compagnia Teatrino dell’erba mat-
ta con Daniele Debernardi. Si tratta di uno spettacolo di
teatro d’attore e di figura consigliato a bambini a partire dai
tre anni. Lo spettacolo si svolge al Teatro Tullio Serafin,
inizia alle 16.30 e il costo del biglietto è di cinque euro intero
e quattro ridotto. La riduzione è valida ogni due biglietti
interi acquistati e per i possessori di un abbonamento della
stagione di prosa cavarzerana. Per informazioni è possibile
rivolgersi all’Ufficio cultura del Comune di Cavarzere chia-
mando lo 0426317190. Dopo lo spettacolo di domani, la
rassegna riserva un altro appuntamento per il pomeriggio
di sabato 25 gennaio, quando andrà in scena “Marco Polo e
il viaggio delle meraviglie” a cura della Fondazione Teatro
ragazzi e giovani onlus.

N. S.

A Cavarzere in partenza due corsi sull’i n fo r m a t i c a

VALLIERA – Semplicità e carità sono stati i
tratti caratteristici della Giornata del ringra-
ziamento organizzata dalla parrocchia di Val-
liera.
I bambini e i ragazzi del catechismo, aiutati e
sostenuti dai loro catechisti, hanno animato i
vari momenti della messa presentando all'as-
semblea, all'inizio della celebrazione, il signi-
ficato della festa, poi portando all'altare non
solo i frutti della terra ma anche altri segni in
rappresentanza del vasto mondo del lavoro.
A questo proposito alcuni giovani e adulti

hanno deposto davanti all'altare i simboli del
loro lavoro: dallo zaino con i libri, alla tuta da
operaio, al pennello dell’imbianchino, al ca-
mice da infermiere. Gli anziani, invece, han-
no portato gomitoli di lana e strumenti del
lavoro dei campi per significare la loro presen-
za fatta di sapienza e saggezza. I generi ali-
mentari raccolti sono stati poi consegnati al
gruppo Caritas della parrocchia di San Vigilio
con la quale si collabora da alcuni mesi per
sostenere alcune famiglie bisognose.
Al termine è seguita la benedizione delle

macchine agricole e delle automobili lascian-
do tutti con l’amaro in bocca perché, venendo
meno ad una consolidata tradizione, il parro-
co don Paolo Marcello non ha consegnato
alcun ricordo o immaginetta benedetta. La
cosa non è passata inosservata, soprattutto
tra i membri del Consiglio pastorale. “Una
banalità, sembrerebbe, alla quale prestare
poca importanza – dicono - Invece, si tratta di
una mancanza che ha ulteriormente accre-
sciuto la consapevolezza nella comunità di
Valliera che questa serie di dimenticanze,

alcune ben più gravi di quella di domenica
scorsa, denotino un’evidente trascuratezza
nella cura pastorale della parrocchia ormai
nota a gran parte della comunità e forse,
meno percepita da chi ricopre ruoli di respon-
sabilità pastorale”.
Anche se non viene esplicitamente citato, nel
mirino di queste critiche c’è proprio il parroco
don Paolo Marcello. “Troppo concentrato -
concludono - su Baricetta e troppo freddo con
Va l l i e r a ”.

L. I.

ADRIA - La luce nei suoi diversi
aspetti, significati e simboli è il
tema dell’incontro in programma
questa sera alle 21 nella chiesa di
San Giovanni, come secondo ap-
puntamento di preghiera dei “Ve -
nerdì giovane” dal titolo “La luce
r i f i u t at a ”.
L’iniziativa riguarda tutti i giovani
della città ma anche delle parroc-
chie delle frazioni, per estendersi
alla vicaria, quindi comprendendo
anche Corbola e Ariano: è rivolta a
giovani delle superiori, universitari
ma anche lavoratori. “La luce è uno
degli elementi della natura che me-
glio descrive che cosa sia il Natale
nella fede cristiana”, spiega don
Luca Borgna, coordinatore degli in-
contri.
“Gesù che nasce a Betlemme – os -
serva il sacerdote - è una luce nuova per il mondo, una luce
che rischiara le tenebre della nostra vita. Con l'incontro di
stasera dal titolo ‘La Luce rifiutata’ vogliamo iniziare a
gustare la Luce vera che illumina ogni uomo, per lasciarci
trasformare dalle feste di Natale ormai vicine”.
Durante l'incontro sarà accesa la luce dell'Avvento che
sarà poi conservata nella cappella “Giovanni Paolo II” al
centro giovanile San Pietro. Proprio questa cappella, posta
nel cuore del centro giovanile della Cattedrale, ospiterà
ogni giorno, alle 19,30, durante tutto il Tempo di Avvento,
un breve momento di preghiera in preparazione al Nata-
le.
La serata si avvale del contributo musicale del Coro

giovanile di Baricetta, diretto dal maestro Lucio Duoccio.
Al termine dell'incontro, l'appuntamento prosegue al
centro giovanile con la castagnata che sarà occasione
ulteriore di amicizia e fraternità.
“L’iniziativa del ‘Venerdì giovane’ – ricorda ancora don
Luca – si svolge in contemporanea con altre realtà della
diocesi dove sono coinvolti circa 500: seminario di Rovigo,
Cappuccini di Lendinara, chiese parrocchiali di Castelno-
vo Bariano, Bosaro e Santa Maria Maddalena. Tutto
questo vuole essere un segno di quella fede giovane,
talvolta silenziosa, ma preziosa e ricca di valori, che
anima il nostro territorio con entusiasmo”.

L. I.

Don Luca parla i giovani


