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CAVARZERE I ringraziamenti dell’assessore alla Croce Verde per le iniziative natalizie

Crocco: “Un segnale alle famiglie”
Trentacinque buoni spesa alimentari assegnati per beneficenza alle persone in difficoltà

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Da qualche
anno la Croce Verde di
Adria promuove iniziative
di solidarietà a beneficio
del territorio in cui opera e
quest’anno ha incluso tra i
destinatari anche il Comu-
ne di Cavarzere. Ciò ha
permesso la consegna al-
l’amministrazione comu-
nale del comune venezia-
no di 35 buoni per spesa
alimentari, che sono an-
dati a beneficio di altret-
tante famiglie cavarzerane
bisognose, individuate at-
traverso un’azione coordi-
nata tra servizi sociali del
Comune e Caritas parroc-
chiale, i quali hanno scel-
to i destinatari dei buoni
in funzione dello stato di
necessità.
“A nome dell’amministra -
zione comunale e dei citta-
dini beneficiari – com-
menta l’assessore alle poli-
tiche sociali di Cavarzere

Heidi Crocco – ringrazio il
presidente della Croce Ver-
de di Adria, dottor Cavalla-
ri, che ci ha incluso in
questa iniziativa e i volon-
tari della Croce Verde resi-
denti a Cavarzere. Grazie
al loro operato e alla colla-
borazione nella realizza-

zione del progetto, hanno
permesso anche al nostro
Comune di aiutare tante
persone in difficoltà”.
L’assessore prosegue affer-
mando che la crisi degli
ultimi anni ha acuito i di-
sagi economici di moltissi-
me famiglie anche a Ca-

va r z e r e .
“Questa iniziativa – così
Crocco – ha permesso di
dare un aiuto concreto a
tante famiglie in un perio-
do, quello natalizio, che fa
registrare per tanti motivi
un aumento delle spese.
Un gesto di solidarietà che
dimostra come si possa fa-
re qualcosa di concreto per
chi soffre, lasciando i de-
stinatari dell’iniziativa li-
beri di acquistare ciò che
ritengono più adeguato al-
le loro esigenze, incorag-
giandoli ad un’autonomia
responsabile e favorendo
la loro integrazione nei
normali circuiti di consu-
mo senza discriminazio-
ni”.
L’assessore conclude rin-
novando il ringraziamen-
to alla Croce Verde e ai
volontari di Cavarzere e
augurando a tutti un nuo-
vo anno all’insegna della
solidarietà e del reciproco
a i u t o.

CA’ EMO Il parroco don Poletto plaude al gesto solidale

Le torte dei volontari fruttano 650 euro

Il sindaco Barbujani fa i conti sul verde

L’assessore al Sociale Heidi Crocco
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La Luce di Betlemme
ha illuminato il Natale

del gruppo scout
CAVARZERE - La “Luce di Betlemme” arde perma-
nentemente da moltissimi secoli nella chiesa
della Natività ed è alimentata dall’olio donato a
turno da tutte le nazioni cristiane. Questa luce,
fin dal 1986, attraverso una staffetta organizzata
dagli scout arriva in occasione del Natale in tutti i
paesi del mondo. A dicembre la Luce è arrivata
anche a Cavarzere ed è poi stata distribuita a tutti
la notte di Natale dopo la messa.
“La pace – così Antonio Chiorboli, coordinatore
del Gruppo Scout di Cavarzere – deve essere uno
stile di vita che comincia da noi stessi e che
richiede impegno e tenacia, ognuno può dare alla
“Luce della Pace” significati diversi, ma identico
valore. La Luce non ha solo un significato religio-
so, ma traduce in sé molti valori civili, etici,
morali accettati anche da chi non pensa di
condividere una fede, essa va diffusa a più gente
possibile: ricchi e poveri, colti e ignoranti, bian-
chi e neri, religiosi e atei perché la pace è
patrimonio di tutti e si vorrebbe che la “Luce della
Pace” arrivasse in special modo nei luoghi di
sofferenza, ai gruppi di emarginati, a coloro che
non vedono speranza e futuro nella vita”. Un’oc -
casione, sottolinea Chiorboli, che ha dato a tutti i
presenti in chiesa nella notte di Natale la possibi-
lità di diventare a loro volta “portatori di luce”,
diffondendo la fiammella di Betlemme ad altre
persone.
Sempre nel periodo natalizio, il gruppo Scout di
Cavarzere ha promosso un’altra attività, nelle
giornate del 21 e 22 dicembre ha offerto le “candele
solidali” e con questo gesto ha cercato di sensibi-
lizzare la popolazione di Cavarzere alle campagne
e ai progetti di Telefono Azzurro. Come sempre, la
generosità è stata contagiosa e ciò ha permesso di
raccogliere fondi per “riaccendere la speranza nei
ragazzi vittime di bullismo”.

N. Sg.

CA’ EMO - E’ stato un vero succes-
so la vendita delle torte organiz-
zata dalla parrocchia di Ca’ Emo
per contribuire alle spese neces-
sarie per la ristrutturazione della
Chiesa.
“L’iniziativa è risultata assai sod-
disfacente - dicono gli organizza-
tori - in quanto sono state offerte
molte torte ben preparate dalle
donne sia di Ca’ Emo che di altri
paesi limitrofi, oltre a diversi

dolci offerti da alcuni negozi di
Adria”.
Così i volontari della parrocchia
hanno avuto il loro ben da fare
per soddisfare le richieste dei nu-
merosi presenti e al termine qua-
si tutte le torte sono state vendute
determinando un incasso di 650
e u r o.
Per le necessità della chiesa sono
poca cosa ma gli organizzatori si
affidano alle parole di Santa Ma-

dre Teresa di Calcutta quando
diceva: “Quello che facciamo è
solo una goccia nell’oceano, ma
se non lo facessimo l’o c e an o
avrebbe un goccia in meno”. Con
questo spirito è arrivato anche il
ringraziamento e l’incoraggia -
mento da parte del parroco don
Virgilio Poletto che ha apprezzato
molto l’iniziativa messa in cam-
p o.

L. I.

VALLIERA Vincitore per la seconda volta, alle sue spalle Paolo Zanellato e Dino Lodo

Luca Frigato “re” del tresette a rovescio

Henda Farinelli con Luca Frigato

ADRIA Dopo la polemica legata agli alberi tagliati, Idv prepara l’interrogazione

Verde pubblico, Barbujani si difende con i numeri:
168 nuove piantumazioni contro 117 abbattimenti

ADRIA - Non si placa la polemica relativa
al taglio delle piante nel parco di via
Nenni sollevata dall’esponente Idv Simo-
netta Girardi. “Intervento inevitabile per
lo stato delle piante” ripetono a Palazzo
Tassoni. Risposta che non sembra soddi-
sfare per niente l’Idv e già si sta preparan-
do un’interrogazione comunale non tan-
to per gli interventi in sé stessi ma per la
mancata manutenzione del verde pubbli-
co come evidenziato dalla stessa Girardi e
questo porta a quel punto di non ritorno
per cui si rende necessaria l’a b b at t i m e n t o
delle piante che inevitabilmente diventa-
no pericolose. Intanto il sindaco Massi-
mo Barbujani rende nota la relazione
tecnica dell’ufficio del magazzino comu-

nale per quanto riguarda l’attività nella
gestione e manutenzione del verde pub-
blico. Il bilancio è nettamente a favore per
le nuove piante rispetto a quelle abbattu-
te: 168 piantumazioni rispetto a 117 rimo-
zioni, senza contare le 160 piante foresta-
li in arrivo per la legge sui neonati. Ecco
nel dettaglio i principali interventi effet-
tuati di recenti relativi al verde pubbli-
c o.
Piante rimosse per motivi di sicurezza: 6
tigli in via Filiberto, 2 rubinia Umbricoli-
fera in via Fonsatti a Mazzorno, 15 acero
Negundo in viale Risorgimento, 14 pioppi
Cipressino Nigra, 1 Pinus Nigra Austriaca
nell’ex scuola Anna Frank, 63 Pinus Pinea
in via Badini.

Piante rimosse per caduta da temporali: 2
tigli in via Filiberto, 1 Pinus Pinea in
riviera Amolaretta, 13 Liquidambra in via
Dante Bottrighe.
Piante piantumate nel territorio: 15 tigli
in viale Risorgimento, 78 Largestroemia
alberello in via Badini, 20 piante donate
da Aliper per un concorso effettuato con
le scuole, 10 tigli e 5 aceri nell’area
esterna del campo sportivo di Mazzorno,
40 piante tra acer campestre e acero
rubrum e tigli nelle aree verdi di via della
Solidarietà e della Pace. Inoltre sono in
fase di ordinativo circa 160 piante foresta-
li per la piantumazione di piante per ogni
nato come previsto dalla legge.

L. I.

VALLIERA - Luca Frigato si concede il
bis e, dopo il trionfo dell’anno scorso,
vince la nona edizione del torneo di
tresette a rovescio promosso da circolo
Acli di Valliera. Sul secondo gradino
del podio, come nel 2013, Paolo Zanel-
lato, mentre Dino Lodo si è classificato
t e r z o.
Renzo Guarnieri detto “il comandan-
te” si è dovuto accontentare del quarto

posto. Le premiazioni sono state fatte
dalla presidente del circolo Henda
Farinelli che ha ringraziato tutti per la
partecipazione; poi ha voluto dedicare
due parole di “consolazione” a Fulvio
Stoppa che nonostante i pronostici
favorevoli della vigilia, non ha rag-
giunto la fase finale della competizio-
ne.
Una manifestazione, questa, che si

rinnova ormai da nove anni e che sta
raccogliendo sempre più consenso ed
entusiasmo diventanto un appunta-
mento fisso nel periodo delle festività
n at a l i z i e .
Adesso i dirigenti dell’Acli stanno
pensando ad un’edizione speciale per
il 2014 in modo da celebrare alla
grande il decimo anniversario.

L. I.


