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LA KERMESSE Aperto ufficialmente lo stand gastronomico: all'opera una trentina di volontari

Agosto donadese, al via i sei giorni
Ieri sera la celebrazione eucaristica e la processione del compatrono San Francesco da Paola

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Al via l’Agosto
donadese. È iniziata ieri se-
ra, con la celebrazione euca-
ristica nella chiesa di Dona-
da e la processione del com-
patrono San Francesco da
Paola, la sei giorni portovi-
rese organizzata dalla Pro lo-
co di Donada.
In prima fila le autorità civili
con l’assessore Silvia Genna-
ri e la consigliera di maggio-
ranza Rita Ferrari, la presi-
dente della Pro loco Antonel-
la Ferro, oltre al comandan-
te della polizia locale Mario
Mantovan, affiancato da al-
cuni agenti, una pattuglia
della locale stazione dei ca-
rabinieri, tanti fedeli e il di-
rigente scolastico dell''isti-
tuto comprensivo di Porto
Viro, Giovanni Beltrame,
che ha aperto poi la proces-
sione, che si è snodata lungo
via Roma, allietata dalla
banda musicale cittadina.
Un rito religioso che ha visto
i fedeli portare in spalla la
statua del compatrono, che
don Renato, parroco di Do-
nada, ha ricordato nel corso
dell'omelia essere stato il
fondatore dell’ordine reli-
gioso dei Minimi.

Un frate francescano, che
lottò contro gli oppressori a
difesa dei poveri e che nel
corso del tempo fu procla-
mato anche patrono della
gente di mare da papa Pio
XII. Al termine della proces-
sione, è stato aperto ufficial-

mente lo stand gastronomi-
co, che ha visto all’op era
una trentina di volontari e
tanti commensali, che han-
no degustato i piatti tipici
del territorio a prezzi ragio-
n e vo l i .
Verso le 20.30, una cinquan-

tina di ragazzini, sono stati i
protagonisti di “Paciolando
Splasch”, i giochi con e sul-
l’acqua, allestiti nel par-
cheggio della scuola ele-
mentare di Donada.
Dopo una breve sfilata fino
al sagrato della chiesa, i ra-
gazzini, suddivisi in sei
squadre, contraddistinte dai
colori delle bandane, si sono
confrontati in sei giochi di
abilità, con canotti, che gal-
leggiavano nella piscina al-
lestita per l'occasione, den-
tro alle sfere, le swimming
boll per una serata all'inse-
gna dei giochi con l’acqua.
Alla fine di tutti i giochi,
seguiti nella regolarità da
giudici volontari, sono stati
consegnati ai bambini tanti
gadget tutti uguali, offerti
dalle attività produttive del-
la città. Contemporanea-
mente in piazza Marconi gli
Squilla Mantis Project,
gruppo musicale di Chiog-
gia, hanno proposto il loro
repertorio che spaziava dal-
l’heavy metal alla musica
dance, in special modo l’e-
lectro house.
Questa sera, invece, sono
previste la sfilata di moda e
l'elezione di miss Porto Vi-
r o.

LA DECISIONE E’ stato approvato il regolamento per le riprese

Il consiglio in diretta video

CHIESA Il parroco si ritira. Ecco don Giuseppe e don Stefano

Tutti commossi per don Rino

Il saluto a don Rino De Marchi

La processione del compatrono San Francesco da Paola

PORTO VIRO - Chiesa gremita, ieri, a
Fornaci per il saluto a don Rino De Mar-
chi, che si ritira alla Casa del clero. Il
sacerdote 88enne, infatti, che doveva ri-
tirarsi a settembre, ha invece salutato
ieri i suoi parrocchiani. Visibilmente di-
magrito e affaticato, don Rino ha conce-
lebrato la messa con don Francesco Zen-
na. “Don Rino si è consumato per questa
comunità e quindi ha diritto di riposarsi -

ha esordito don Francesco - Dopo la
celebrazione della messa, don Rino si
sposterà a Cavarzere, dove sarà meno
impegnato e sarà accudito. A don Rino
subentreranno, come amministratori
parrocchiali, don Giuseppe Cremonese,
attuale sacerdote della parrocchia di San

Bartolomeo a Contarina, e don Stefano
Donà”. Il parroco 48enne di Sant'Anna di
Chioggia, prima di arrivare a Fornaci, ha
svolto servizio a Cavarzere e a Tolle. “La
decisione di due sacerdoti che si alterne-
ranno in due parrocchie qui in città - ha
annunciato don Francesco - è una deci-
sione maturata dal fatto che, per il futu-
ro, non ci saranno più le unità pastorali,
come eravamo abituati, ovvero un parro-
co che risiede solo in una parrocchia, ma
vogliamo promuovere la vita in diocesi
tra sacerdoti, sia per il numero esiguo dei
parroci, sia per vincere la solitudine e
promuovere una collaborazione maggio-
re tra parrocchie”. Commovente il mo-
mento in cui don Rino, nel salutare i

propri parrocchiani ha voluto ringraziare
i componenti del consiglio pastorale e i
suoi gioielli: i bambini della parrocchia.
Il parroco di Fornaci voleva, infatti, riper-
correre i suoi dieci anni di sacerdozio nel
quartiere, ma la commozione non gli ha
permesso di proseguire terminando il
suo intervento con un grazie generale
che valeva per tutti. Poi, i bambini, si
sono avvicinati e hanno donato al sacer-
dote un album di foto e successivamente
il presidente del consiglio comunale,
Maurizio Finessi, con la fascia tricolore,
affiancato dall'assessore Silvia Gennari e
dai consiglieri Rita Ferrari e Ivano Vianel-
lo hanno consegnato una targa.

G. F.

PORTO VIRO - Nel corso del consiglio
comunale di Porto Viro, è stato appro-
vato il regolamento che disciplina le
video riprese e la trasmissione in di-
retta del consiglio comunale e delle
commissioni consiliari.
Un passo necessario, previsto dalla
normativa vigente per permettere ai
cittadini di seguire in diretta le sedute
pubbliche nel corso delle quali vengo-
no approvati e decisi i cambiamenti
che interessano la città. E’ uno dei
cambiamenti che contraddistinguo-

no l’attuale amministrazione portovi-
rese, che ha esordito nella prima se-
duta pubblica con la diretta radio,
dando così la possibilità ai cittadini di
riascoltare i consigli comunali in di-
retta e con la possibilità di riascoltare
la seduta pubblica, oltre alla possibili-
tà di ascoltare in streaming le sedute
dei consigli comunali e delle varie
commissioni consiliari.
Un punto positivo sostenuto anche
dal movimento Cinque stelle, rappre-
sentato in consiglio comunale dal

consigliere di minoranza Sante Cre-
paldi. Un cambiamento, quello delle
dirette video, che permette ai cittadi-
ni, attraverso la tecnologia, di ascolta-
re e vedere, sul proprio cellulare, la
trattazione degli ordini del giorno da
parte degli amministratori comunali,
associando così un volto alla voce dei
nuovi consiglieri che compongono il
governo della maggioranza e della mi-
noranza del primo mandato del sin-
daco Thomas Giacon.

G. F. Il municipio di Porto Viro

ZOOM Il programma

Questa sera l’elezione
di Miss Porto Viro

PORTO VIRO - Un programma ricco. Oggi, per la seconda
serata dell’Agosto donadese, è prevista l'elezione di Miss
Porto Viro, che vedrà salire in passerella giovani aspiranti
modelle sfilare con gli abiti di negozi del posto.
Ad allietare la serata ci sarà il gruppo dell’Ostetrika
Gamberini con il suo leader Timothy Cavicchini, la voce
rock di “The voice of Italy”. Nel pomeriggio di mercoledì,
ci sarà il momento di sport con la gara podistica e la
camminata aperta a tutti, che si snoderà lungo un circui-
to cittadino alternato alle vie sterrate della pineta di San
G i u s t o.
Una manifestazione organizzata dal comitato “Gli amici
della corsa assieme a Franco e Luciano” per ricordare due
portoviresi amanti del podismo, venuti a mancare prema-
turamente alcuni anni fa.
Alle 21.30, è previsto lo spettacolo di cabaret con il “Duo di
coppe”.
I Venice Floyd nella serata del giovedì proporranno la
musica dei Pink Floyd, attraverso un reading dei testi della
famosa band inglese , alternati alle performance canore.
Nella serata di chiusura dell’Agosto donadese, all'insegna
degli anni 60, gli allievi dell’associazione Akcademia
accompagneranno il pubblico in un percorso ricco di
ricordi e magia che hanno contraddistinto gli anni ‘6 0.
Ad arricchire la serata, la tombola di 7mila euro, la lotteria
con in palio uno scooter e il tanto atteso spettacolo
p i r o t e c n i c o.

G. F.


