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SA N T ’ANDREA Opera artistica col Bambinello che “accoglie” i fedeli

Ultimi giorni per il presepio

Il presepio esposto nella chiesa di Sant’A n d re a

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

ADRIA - Ultimi giorni per visitare l’arti -
stico presepio nella chiesa di Sant’An -
drea. L’opera è stata progettata e realizza-
ta da Giuliana Beltramini e Luca Mancin,
una coppia di volontari collaboratori del
rettore monsignor Francesco Dal Passo. Il
presepe ha conseguito il terzo premio ex-
aequo al concorso promosso dalla Pro
loco, con questa motivazione: per “il suo
valore mistico ispirato dalle parole di
Papa Francesco, da sottolineare la creati-
vità manuale degli artefici che hanno
realizzato i vari elementi compositivi con
ingegno e padronanza dei materiali”.
Tutti gli indumenti, parte dei personaggi
e l’intera ambientazione sono stati rea-

lizzati a mano privilegiando materiali di
recupero e riciclo. L’aspetto più suggesti-
vo dell’opera è nel movimento del Bambi-
nello che, attraverso un meccanismo
meccanico, si alza nel gesto di voler acco-
gliere i visitatori. “Seguendo le parole di
Papa Francesco - spiega monsignor Dal
Passo - è possibile cogliere nel centro della
rappresentazione il Bambino Gesù che
nel suo movimento compie l’atto di veni-
re incontro a noi: si tratta di un Bambino
benedicente che per la regalità dei suoi
indumenti ricorda il Santo Bambino di
Praga”.
La rappresentazione vuole lanciare an-
che un messaggio legato all’attualità, in

particolare in relazione al recente sinodo
sulla famiglia. “I Re Magi e altri perso-
naggi - evidenzia il sacerdote - contem-
plano la Sacra Famiglia di Nazareth,
un’icona familiare semplice ma tanto
luminosa, che irradia una luce di miseri-
cordia e salvezza per tutta la famiglia
umana. Ecco allora giustificata la pre-
senza di alcune famiglie sul ponte a sim-
boleggiare tutte le famiglie della terra
nell’anno in cui è stato indetto il sinodo”.
Il presepe è visitabile liberamente negli
orari di apertura della chiesa dalle 8 alle 12
e dalle 15.30 alle 18.
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CAVARZERE Garbin e Valerio: “La questione va affrontata sino in fondo con decisione”

Lega Nord: “Serve un piano per la sicurezza”

ECOAMBIENTE Alcune novità nella raccolta differenziata

Rifiuti, in distribuzione
calendario e sacchetti

Luigi Ingegneri

ADRIA - Sono in distribu-
zione i nuovi contenitori
di vetro e carta che vanno
a sostituire quelle prece-
denti: i nuovi bidoni sono
più funzionali agli opera-
tori nello svuotamento at-
traverso il mezzo meccani-
c o.
Con il nuovo bidone più
capiente e funzionale, do-
tato di ruote, la raccolta
del vetro passa da quindi-
cinale e mensile; mentre
la raccolta della carta resta
quindicinale. Nello stesso
tempo viene consegnato il
nuovo calendario per la
raccolta differenziata do-
miciliare dei rifiuti.
Il calendario è stato realiz-
zato con il contributo di
Bancadria ed ha un for-
mato leggermente più
grande di quello del 2014
ma con un grafica più
chiara e comprensibile.
Inoltre di ogni pagina del
mese si trovano notizie
preziose che aiutano nel-
l'individuare il modo cor-
retto il rifiuto domestico,
oltre ad una presentazio-
ne generale, subito dopo
la copertina, degli scarti
che vanno conferiti in cia-
scun bidone.
Ma non finisce qui. Insie-
me ai bidoni e al calenda-
rio, Ecoambiente sta di-
stribuendo per ciascuna
utenza la dotazione an-
nuale costituita da 50 sac-
chi per la raccolta diffe-

renziata di plastica e latti-
ne di capacità pari a 70
litri: si tratta del doppio
dei sacchi, con il 20% in
più di volume disponibile
per l’utenza, per una
maggiore e più comoda
raccolta differenziata.
Invece, per quanto riguar-
da l’utenza con giardini
domestici, la dotazione
annuale di sacchi per la
raccolta del verde sarà ef-
fettuata nel mese di mar-
zo, tuttavia si ricorda che
il servizio della raccolta
del verde è attivo sono per
le utenze fornite dell’ap -
posito contenitore distri-
buito da Ecoambiente.
Inoltre nel calendario so-
no riportati gli orari dell'e-
cocentro di via Risorgi-
mento: lunedì chiuso;
martedì aperto dalle 8.30
all3 12.30 e dalle 14 alle 17;
mercoledì solo mattina
dalle 8.30 alle 12.30; giove-
dì dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14 alle 17; venerdì
solo pomeriggio dalle 14
alle 17; sabato dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 14 alle 17.
Infine, in ultima pagina
viene riportato il numero
verde del call center attivo
dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 20, mentre il sabato
dalle 8 alle 13, oltre ai rife-
r i m e n t i  w e b
www.e coambient erovi-
go.it e l'indirizzo mail in-
fo@ ec oa mb ie nt er ov ig o. it
per informazioni o segna-
lazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un camion di Ecoambiente

BOTTRIGHE Il bicentenario

Apre la mostra in chiesa
sull’oratorio di don Bosco
BOT TRIGHE - “La società dell’allegria, l’oratorio di don
Bosco: questa è la mia casa” è il titolo della mostra che
viene inaugurata questa sera alle 21 nella chiesa di
Bottrighe. Relatore Davide Cestari. L’iniziativa si inse-
risce nel bicentenario della nascita del santo. La mostra
rimarrà aperta fino a domenica con il seguente orario:
da martedì al venerdì dalle 17-19.30 e 21-22; sabato
10.30-12.30; 14-19.30 e 21-22; domenica 10.30-12.30 e 15-
19.30. Per prenotazione di visite guidate contattare
Angelo al 349/9640057 o Ida al 329/6544427.
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A TAVOLA Allo Scalo

Delta, riso e tartufo
si “fidanzano”

con i vini abruzzesi

ADRIA - Se sono rose fioriranno, come si suol dire,
ma il primo approccio è stato più che positivo ed è
legittimo aspettarsi che dopo il fidanzamento arrivi
il matrimonio. Si tratta del primo incontro tra il riso
Carnaroli con il tartufo del Delta del Po e i vini
dell'Abruzzo della cantina Terzini di Tocco da Casau-
ria Pescara, a due passi dalla Maiella. Padrini dell'e-
vento il presidente dell'Accademia del tartufo Anto-
nio Dimer Manzolli e Domenico Terzini titolare della
cantina accompagnato dalla fidanzata Sabrina Beber
e con la supervisione di Davide Ferro un rappresen-
tante di zona. Gran cerimoniere Claudio Raboni,
chef del ristorante Allo Scalo. Manzolli ha ricordato
ai commensali “il valore dei prodotti Dop e Igp del
Delta del Po e polesani” sottolineando che “mangiare
con il tartufo è sempre un piacere per l’olfatto e per la
gola, ma ci dobbiamo ricordare che dietro al piatto al
tartufo c’è la storia di un uomo, di un cane, di una
pianta e di un bosco: c’è il nostro Delta del Po”. Parole
condivise da Terzini che ha rimarcato “l’eccellenza
della conviviale curata nei minimi particolare, dove è
difficile fare una classifica dei piatti portati in tavola,
ma il risotto al tartufo accompagnato con Cesaruolo
d’Abruzzo dop è stato il plusvalore della serata”.
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“Spettatori” e ospiti della serata allo Scalo

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – “La questione sicu-
rezza va affrontata sino in fondo
con decisione”. Questo l’incipit
col quale Graziano Garbin e Mi-
chael Valerio, consiglieri della
Lega Nord, affrontano il tema
della sicurezza in città.
“Come Lega Nord abbiamo indi-
cato la strada da seguire per agire
concretamente – affermano – nel
nostro comune sono divenuti
troppo frequenti fenomeni di
microcriminalità e il rischio con-
creto è la trasformazione in qual-

cosa di maggiormente pericoloso
e di difficile controllo. E’ quindi
essenziale un intervento alla ra-
dice del problema, in quanto una
semplice azione sintomatica si
tramuterebbe in mera demago-
gia con effetti nulli e deleteri”.
Garbin e Valerio proseguono di-
cendo che la Lega Nord ha indica-
to, attraverso una mozione depo-
sitata a dicembre, il percorso che
auspicano possa essere intrapre-
so, ovvero un approccio congiun-
to dell’amministrazione comu-
nale e del Consiglio comunale, in
sinergia. “Il Consiglio deve ope-

rare attraverso il proprio braccio
operativo, cioè la seconda com-
missione consiliare con deleghe
in materia di polizia locale – così
Garbin e Valerio – la commissio-
ne deve produrre un Piano per un
sistema integrato della sicurezza
urbana, che preveda interventi
specifici ma coordinati tra di lo-
ro, negli ambiti del controllo del
territorio e del governo della sicu-
rezza, dell’integrazione e aggre-
gazione socioculturale, promo-
zione della cultura della sicurez-
za, della legalità e della preven-
zione, del miglioramento del-

l’ambiente urbano e della colla-
borazione e coordinamento inte-
ristituzionale tra Comune e au-
torità pubbliche e statali”.
I due consiglieri del Carroccio
fanno inoltre sapere che la Lega
Nord ha depositato un regola-
mento di polizia urbana sul qua-
le si dichiara pronta a confron-
tarsi e discutere perché si possa
giungere alla stesura di un indi-
rizzo che possa essere incisivo.
“Auspichiamo da parte della
maggioranza – chiosano i due
leghisti – maturità politica su un
argomento che ormai è divenuto

non più sottovalutabile poiché
potrebbe raggiungere un livello
al quale poi, un Comune delle
nostre dimensioni, difficilmente
potrebbe dare risposta. Sono or-
mai presenti situazioni gravi
quali lo spaccio di droga e la
prostituzione, un amministrato-
re deve intervenire e noi lo fare-
mo. Confidiamo non vi siano
battaglie politiche, ma condivi-
sione trasversale sull’obiettivo di
raggiungere una maggiore sicu-
rezza e pace sociale nel nostro
territorio”.
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