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LA RICORRENZA Tutti gli orari delle funzioni religiose

In attesa della veglia pasquale

celebrazioni religiose per la Pasqua

ADRIA - Giornata di confessioni, oggi
in Cattedrale, in attesa della solenne
veglia pasquale che prenderà il via alle
21.30 con la liturgia della luce, della
parola e dell’eucaristia. Il tutto in atte-
sa della solennità della Pasqua, la più
importante festa della cristianità per
celebrare la resurrezione del Signore.
Domani le messe saranno celebrate
alle 7.30; 9.15; 10.30, 12; e 19; quella
delle 10.30 sarà presieduta dal vescovo
Lucio Soravito de Franceschi e accom-
pagnati dai canti del coro polifonico.
Veglia pasquale e celebrazioni solenni
anche nella basilica della Tomba dove,

nella giornata di domani, viene in via
eccezionale ripristinata la messa delle
11.30 per favorire la maggior partecipa-
zione dei fedeli nel giorno di Pasqua.
Questo, pertanto, l’orario completo di
domani nella chiesa di Santa Maria
Assunta: 8; 9.30; 11.30 e 18.30. Nella
chiesa di San Vigilio e Cristo Divin
Lavoratore sono confermati gli orari
delle messe festive: nella prima alle 8 e
alle 10; nella seconda alle 10 e alle 18.
Inoltre, in Carbonara, al termine della
messa delle 10, sul sagrato della chie-
sa, è previsto un momento conviviale e
il tradizionale cozzo delle uova.

Nel suo messaggio alla comunità, don
Giuseppe Mazzocco rileva “é necessa-
rio resuscitare le relazioni tra le perso-
ne, rompere l'individualismo e l’egoi -
smo personale e sociale, veri percorsi
di morte e implosione sociale. Resurre-
zione - sottolinea il sacerdote - è rico-
struire la ricchezza sociale delle rela-
zioni su sui si può contare, su cui ci si
può appoggiare, come ci si appoggia e
ci si affida al Signore. Le relazioni sono
faticose - sottolinea - abbisognano di
apprendistato, chiedono di far spazio
all'altro, di accoglierlo”.
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IL PORTO Una serie di iniziative per grandi e piccoli

Tra pasticceria e arti marziali
ADRIA - Vigilia di Pasqua tra
attività creative e intrattenimen-
to divertente e coinvolgente al
centro commerciale il Porto di
piazzale Rovigno.
L’appuntamento è per oggi po-
meriggio dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 16.30 alle 19 con i laboratori
dove saranno protagonisti veri
pasticceri per insegnare ai bam-
bini a decorare 400 squisite uova
di frolla e cioccolato.
“La tradizione dell’uovo pasqua-
le - si legge in una nota del Porto
- si coniuga quindi con la creati-

vità e il piacere di realizzare
qualcosa di personale e unico da
portare a casa e magari utilizzare
come originalissimo dono di Pa-
squa: ogni dolce verrà infatti
confezionato e regalato al suo
d e c o r at o r e ”.
Alle 16.30, inoltre, sono previste
esibizioni di arti marziali e dan-
za con le più quotate scuole e
palestre del territorio. Si potrà
assistere a dimostrazioni di Ju
Jitsu tenute da maestri e allievi
della scuola G. A. diurno e cono-
scere meglio questa affascinante

arte marziale, che non ha limiti
di età, può essere praticata da
tutti a partire dai 5 anni in su.
Per chi invece preferisce il ballo e
la musica, ci saranno le esibizio-
ni di zumba, tango argentino,
danza orientale e ballo liscio gra-
zie agli istruttori e ai ballerini
della scuola Accademy dance.
Il tutto sarà accompagnato da
animazioni per i più piccoli. In-
somma una serie di appunta-
menti davvero per soddisfare
tutti i gusti.
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CAVARZERE Il sindaco annuncia la diaframmatura

Argini Gorzone a Boscochiaro
via ai lavori per la sicurezza

Nicla Sguotti

BO S C O C H I A RO (Cavarze -
re) – “Tre anni di lavoro in
sinergia tra amministra-
zione comunale, Genio ci-
vile e Protezione civile
hanno permesso di otte-
nere l’avvio dei lavori di
messa in sicurezza degli
argini del Gorzone a Bo-
scochiaro”.
Queste le parole del sinda-
co di Cavarzere, Henri
Tommasi, il quale an-
nuncia l’avvio dei lavori di
diaframmatura nell’argi -
ne destro del fiume, lun-
go via dei Mille.
Lavori che, riferisce il sin-
daco, inizieranno a fine
aprile e andranno a com-
pletare l’intervento di rin-
forzo degli argini, già av-
viato con altri interventi
mirati, realizzati negli
scorsi mesi.
“La zona interessata dalla
diaframmatura è di un
chilometro e mezzo – pre -
cisa Tommasi – in un trat-
to nel quale le infiltrazio-
ni sono una costante, per
questo rappresenta un
punto critico, particolar-
mente preoccupante nei
periodi di piena ma co-
stantemente monitorato
durante tutto il corso del-
l’anno per la patina che si
crea sull’asfalto proprio in
conseguenza delle infil-
trazioni d’acqua, un vero
e proprio rischio per chi si
trova a transitare in quel-
la zona, che costringe a

ripetuti interventi di puli-
tura del manto stradale
per metterlo in sicurez-
za”.
Il sindaco evidenzia infine
che, oltre all’intervento in
questione, verranno rea-
lizzati altri lavori di messa
in sicurezza, che andran-
no a completare quelli già
conclusi nei mesi scorsi.
Soddisfatta per l’annun -
ciato avvio dei lavori an-
che la rappresentanza di
Boscochiaro per la messa
in sicurezza delle sponde
del fiume Gorzone, i cui
responsabili Davide Ca-
vallaro ed Emanuele Pa-
squali ricordano le diverse
iniziative promosse.
“Il nostro gruppo è sorto
per far sentire pubblica-
mente e ufficialmente la
necessità di un intervento
efficace e immediato per
la sistemazione degli argi-
ni del fiume Gorzone –così
i due referenti – tra le
attività svolte ricordiamo
la raccolta di 1.278 firme
come richiesta di inter-
vento per la messa in sicu-
rezza degli argini del Gor-
zone, la consegna delle
medesime a Genio civile
di Padova, presidente del-
la Regione Veneto e sinda-
co Tommasi, nonché la
segnalazione di situazioni
di particolare pericolo e
disagio agli enti compe-
tenti relative alla sicurez-
za argini e la giornata eco-
logica di pulizia”.
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Lavori a Boscochiaro

L’INCIDENTE Il 56enne

Disposta l’autopsia
sul corpo del fornaio

ADRIA - E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Alberto
Grappeggia, deceduto all’ospedale di Adria tre ore
dopo lo schianto. Dopo l’ispezione cadaverica sul corpo
del 56enne fornaio, originario di Corbola e che lavora-
va in un forno in via Badini ad Adria, la procura vuole
vederci chiaro e sciogliere ogni dubbio. Lo schianto è
avvenuto alle 4 del mattino in via Chieppara ad Adria.
Probabile che Alberto Grappeggia fosse diretto proprio
al forno di via Badini alla guida della sua Dacia. Poi,
all’improvviso la perdita di controllo del mezzo.
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C AVA R Z E R E

Diecimila euro
per rendere digitali

i ragazzi della primaria

C AVA R Z E R E - Grande soddisfazione all’istituto compren-
sivo di Cavarzere per il finanziamento che la fondazione
Clodiense ha assegnato al progetto “Co m p e t e n t i … digita -
li!!”, presentato su iniziativa del consiglio d’istituto. La
fondazione investirà 10mila euro per sostenere lo sviluppo
delle competenze digitali degli alunni della scuola prima-
ria. “Lo sviluppo pervasivo delle nuove tecnologie e il
conseguente impatto delle stesse nella comunicazione
quotidiana – così il dirigente dell’istituto, Filippo Sturaro
– unitamente agli scenari europei che individuano la
dimensione digitale quale competenza chiave di cittadi-
nanza irrinunciabile per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione, sollecitano i sistemi di istruzione alla pro-
gettazione di proposte curricolari che includano l’utilizzo
dello strumento informatico per la promozione di appren-
dimenti stabili ed efficaci attraverso soluzioni didattiche
innovative e già ampiamente validate in altri paesi. Tra
esse la costruzione di learning object e modelli flipped
classroom”. Evidenzia poi che, sin dalla scuola primaria,
appare sostenibile, anche alla luce dello scenario pedago-
gico tracciato dalle indicazioni nazionali, la ricerca di
impianti didattici che favoriscano l’uso consapevole delle
risorse tecnologiche e degli input provenienti dalla rete.

N. S.
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L’istituto comprensivo di Cavarzere


