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CAVARZERE Presentata ufficialmente la nuova auto a servizio dell’associazione di volontariato

Auser, avanti al rombo del motore
Il veicolo è stato acquistato grazie ai fondi del cinque per mille e a un contributo del comune

Nicla Sguotti

CAVARZERE - E’ stato uf-
ficialmente presentato
alla cittadinanza in que-
sti giorni, alla presenza
delle autorità, il nuovo
mezzo di trasporto di cui
si è recentemente dotato
il circolo Auser di Cavar-
zere e Cona.
L’associazione, che si è
costituita nel 1999, ha
fin da allora avviato un
prezioso servizio di tra-
sporto a favore delle per-
sone, soprattutto anzia-
ne, che hanno problemi
di mobilità e hanno
quindi bisogno di un
aiuto per potersi recare
alle visite mediche e in
altri luoghi per curarsi o
per necessità.
Come precisa il presi-
dente dell’Auser locale
Ivo Del Biondo la presen-
tazione del nuovo mezzo
di trasporto alla città ha
voluto rappresentare un
momento di ringrazia-
mento a tutti coloro che
hanno reso possibile il
suo acquisto.
La nuova auto si è infatti
potuta acquistare grazie
al contributo annuale
del l’amm inis trazi one
comunale e al versamen-
to dei proventi del cin-
que per mille, che tanti
cittadini hanno deciso di
destinare all’Auser loca-
le proprio perché si po-
tesse dotare di un nuovo
mezzo di trasporto, così

prezioso per molte perso-
ne di Cavarzere e Cona.
Il servizio svolto dall’Au -
ser e da altre associazio-
ni del territorio appare
oggi sempre più indi-
spensabile, soprattutto
per la popolazione anzia-
na ma anche per i tanti
che si rivolgono all’asso -
ciazione non avendo al-
tro modo di recarsi alle
visite mediche, presso la
locale cittadella sociosa-

nitaria e, sempre più
spesso, anche in ospeda-
li piuttosto lontani da
Cavarzere e Cona, impe-
gnando i volontari per
un’intera giornata.
Per avere un’idea di
quanti siano i viaggi per-
corsi dai volontari del-
l’Auser basta considera-
re che in soli sei mesi
sono circa 15mila i chilo-
metri fatti per un totale
di circa cinquecento

viaggi.
La nuova automobile
permette ora all’associa -
zione di proseguire la
propria importante atti-
vità con maggior sereni-
tà e beneficiando, grazie
alla generosità di tutti,
di un mezzo di trasporto
idoneo al trasporto di
persone anziane e disa-
bili e molto più conforte-
vo l e .
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Il varo Il sindaco di
Cavarzere Henri Tommasi
consegna il nuovo
automezzo ai volontari
dell’Auser

PETTORAZZA All’Amphora’s

Bar saccheggiato dai ladri
secondo colpo in un mese

PETTORAZZA - Per la seconda volta in poche settimane i
ladri hanno fatto man bassa delle monete dei videopoker.
Il furto è avvenuto nella notte fra il 30 e il 31 dicembre
scorsi al bar Amphora’s che sorge lungo la strada provin-
ciale 29.
I razziatori hanno agito, quindi, col favore del buio, dopo
essersi avvicinati al locale hanno scassinato la porta
d’ingresso. Entrati nel bar si sono concentrati sulle mac-
chinette videopoker e sul cambia monete. Hanno scassi-
nato anche questi dispositivi e si sono impossessati di
monete e banconote. Poi la fuga. Ancora da quantificare
nel dettaglio il bottino. Quando la titolare del bar si è resa
conto del colpo ha subito chiesto l’intervento dei carabi-
nieri che si sono precipitati a Pettorazza per le indagini.
E’ la seconda volta nel giro di poco più di un mese che
l’Amphora’s finisce nel mirino dei ladri, a fine novembre
i razziatori avevano colpito per rubate i soldi delle slot
machine.
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VALLIERA Il gruppo parrocchiale in trasferta a Cesenatico

A tu per tu con Santa Claus
Luigi Ingegneri

VALLIERA - Visita al San-
ta Claus Village di Cese-
natico per un sessantina
di persone di Valliera
delle diverse età: dai
bambini ai catechisti,
dai genitori agli adulti.
L’idea è nata da alcuni
volontari della parroc-
chia dopo la positiva
esperienza di un anno fa
quando i bambini del
catechismo, con gli in-
segnanti, sono andati in

visita alla basilica del
Santo di Padova per am-
mirare l’artistico prese-
pe e per sostare qualche
momento in preghiera
davanti alla tomba di
Sant’A n t o n i o.
Quest’anno, invece, si è
voluto organizzare una
vera e propria gita ed il
successo di prenotazioni
è andato oltre ogni più
rosea aspettativa tanto
che si è riempito un in-
tero pullman di 57 po-
sti.
Partiti alle prime luci
d el l ’alba di martedì
scorso, Babbo Natale ha
accolto i partecipanti tra
potenti raffiche di vento
siberiano che, pur non
smettendo mai di soffia-
re forte tutto il giorno,
non sono riuscite a raf-
freddare il clima di eufo-
ria e di amicizia che ha
caratterizzato la gita.
Tutti hanno apprezzato
la perfetta organizzazio-
ne dell’evento, in parti-
colar modo gli spettacoli
a tema che si sono svolti
sotto il grande tendone
da circo. Estremamente
gradita è stata la messa
in scena in forma di mu-
sical della favola di Peter
Pan.
I più giovani hanno gra-
dito anche i make up

che venivano effettuati
sui loro volti da sapienti
maestri. Qualcuno inve-
ce ha ammirato la bel-
lezza scenografica del
presepe che la località
rivierasca ha allestito su
barche ormeggiate lun-
go il porto canale.
Al ritorno sosta in pizze-
ria quale piacevole pro-
lungamento di una gior-
nata memorabile in
compagnia. “E’ s tata
una bella esperienza -
spiega Renzo Barison,
uno degli animatori -

una giornata che ha vo-
luto prima di tutto sot-
tolineare il fervore delle
attività che si organizza-
no nel nostro piccolo
paese e tutto questo va
letto come desiderio di
accrescere il senso di ap-
partenenza alla realtà
parrocchiale, il supera-
mento dell’individuali -
smo e la scoperta di valo-
ri comuni che ci aiutano
a stare bene insieme nel
segno della fede in Ge-
sù”.
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■ Ogni anno compiuti
mille viaggi e 30mila km

Una pattuglia di carabinieri


