Venerdì 22
Maggio 2015

La Voce

.ADRIA-CAVARZERE

CATTEDRALE In programma da domani al 30 agosto

Centro giovanile San Pietro
prende il via la ricca estate
Luigi Ingegneri

ADRIA - Prende il via domani sera la lunga estate
del centro giovanile San
Pietro. Che si chiuderà
domenica 30 agosto con
un momento di preghiera
e il grande falò per illuminare le tenebre del cielo e
farsi illuminare dalle stelle dei giovani prematuramente scomparsi, il cui
ricordo è sempre vivo in
via Pignara.
L’appuntamento di domani prevede il ritrovo alle 17 al centro, per giovani
e ragazzi con un momento di riflessione e attività
ricreative, poi si prosegue
alle 21 in Cattedrale con la
veglia di Pentecoste. Il
programma dei tre mesi è
stato messo a punto dal
direttivo del circolo Noi,
forte di 650 soci, e vede
impegnati ben 40 animatori sotto la guida di don
Luca Borgna.
Così si va dal grest al pellegrinaggio alla Sindone e
nei luoghi di san Giovanni Bosco, dal camposcuola ai raduni degli scout,
dai tornei sportivi alle pizzate e alle gite. Gran parte
delle attività sono svolte
in stretta in collaborazione con la parrocchia di
San Vigilio ma sono previsti anche alcuni momenti
comunitari che coinvolgono tutte le parrocchie
cittadine.
Filo conduttore sarà: “La

Andrea Zampirollo, don Luca Borgna e Francesco Doati

BANCADRIA Il 27 giugno

A Verona per l’Aida
con un prezzo ridotto
ADRIA - “L’Aida” di Giuseppe Verdi nello straordinario
palcoscenico dell’Arena di Verona è senza dubbio uno
degli spettacoli che tutto il mondo ci invidia. Così Bancadria offre la possibilità di partecipare all’opera verdiana in
quattro atti in programma nella città scaligera il 27 giugno
alle 21 a prezzo ridotto: gli interessati devono rivolgersi ad
uno degli sportelli della banca entro venerdì prossimo 29
maggio per adesioni o per ulteriori informazioni.
L'iniziativa è rivolta a soci e clienti della Bcc presieduta da
Giovanni Vianello.
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nave”. Tema e calendario
sono stati illustrati da don
Luca nella sala delle Notti
magiche assistito da Andrea Zampirollo, Francesco Doati e Virgilio Cobianchi. “L’immagine
della nave - spiega il giovane sacerdote - vuole essere la metafora della nostra vita: prima di tutto il
viaggio perché la nostra
vita è un percorso con una
meta da perseguire con
coerenza e fedeltà. In secondo luogo ci ricorda che
la navigazione presenta
momenti tranquilli e burrascosi: in entrambi in
casi è necessario essere
comunità per mettere insieme le cose buone e aiutarsi nelle difficoltà. Ma
la nave vuol anche dirci
che c’è posto per tutti,
nessuno escluso, nessuno
è primo o ultimo, tutti
hanno un ruolo da svolgere”.
Su queste tematiche si inserisce il grest che si svolgerà dal 15 giugno al 17
luglio. “L’ar go me nt o
principale - evidenzia
Zampirollo - sarà la fiducia, ossia aiutare ragazzi e
giovani ad avere fiducia in
se stessi e negli altri, solo
così è possibile incontrare
il prossimo per condividere un'esperienza”. Il tutto
tra momenti di gioco, divertimenti uscite ma senza trascurare la riflessione
e la preghiera.

21

CONSERVATORIO

Concerti all’aper to
con il Festival
di musica nova

Il conservatorio di Adria
ADRIA - Due giorni di grande musica con la “sonorizzazione” della città, ossia esibizione in diversi luoghi
storici per la prima delle due giornate del Festival di
musica nova. L’iniziativa è promossa dal dipartimento di composizione del conservatorio “Buzzolla”
coordinato da Guido Arbonelli.
Così oggi pomeriggio dalle 17 alle 20 alcuni gruppi di
cantanti si esibiranno nella chiesa di San Nicola, i
percussionisti sotto il portico del teatro, gli ottoni
nella piazzetta antistante San Nicola, quelli del jazz
in piazzetta Oberdan. Poi, stasera alle 21, un concerto
dedicato ai compositori adriesi sempre in San Nicola
e vedrà protagonisti: Alice Molon, Francesco Izzicupo, Erica Zulikha Benato, Nicolò Azzena, Guido
Arbonelli, Annamaria Tarozzo, Chiara Parolo, Francesca Pernigo, Letizia Laudani violoncello, Sara Francesca Patrian, Simone Tessari, Alessia Babetto, Andrea Fiori, Luca Laghi, Andrea Elisei, Natalia Benedetti, Michele Bianchini. Saranno eseguite musiche
di Antonio Buzzolla, Giovanni Scapecchi, Renzo
Banzato, Guido Arbonelli, Tiziano Bedetti, Simone
Tessari, Mattia Tessarin, Luca Laghi, Davide Raisi,
Andrea Mirko Ballico.
Tutta la manifestazione è aperta alla cittadinanza
con ingresso libero, il Festival proseguirà domani.
L. I.
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CAVARZERE Nuova distribuzione di fondi da parte di Aliper

Mille euro alle associazioni
Nicla Sguoti

Le associazioni vincitrici

CAVARZERE – Nuova giornata di premiazioni all’Aliper di Cavarzere che ha in
questi giorni distribuito i contributi alle
associazioni del territorio che periodicamente l’azienda mette a disposizione.
Tre i gruppi di volontariato premiati, in
relazione alle preferenze dei clienti del
punto vendita. I mille euro di contributo
sono stati ripartiti alle associazioni in
gara. All’associazione Divertilandia sono
stati consegnati 256 euro per l’acquisto di
sussidi ludici per l’esterno, alla scuola
dell’infanzia “C. Collodi” sono andati 296

CAVAZERE Serata organizzata dall’Ampi

euro per l’acquisto di giochi per il cortile
della scuola e all’Auser, per il trasporto
anziani, 448 euro.
Durante la cerimonia di consegna sono
state presentate le nuove associazioni,
che si sfideranno per avere parte dei prossimi mille euro messi a disposizione da
Aliper. Esse sono la Fondazione don Mauro Zanin onlus per borse di studio destinate a ragazzi nello Zaire, la scuola materna parificata “San Giuseppe sposo di
Maria” per la ristrutturazione e l’acquisto di giochi da collocare all’aperto e la
Parrocchia di San Vigilio per il Progetto
scuola sicura, destinato alla messa a nor-

ma del parco della scuola dell’infanzia
“Santa Teresa del Bambin Gesù” di Adria.
“Abbiamo deciso di investire in questo
progetto – spiega il presidente di Alì Francesco Canella – perché crediamo che sia
doveroso sostenere le associazioni che
animano il territorio. La comunità locale
viene coinvolta in prima persona per decidere quali organizzazioni aiutare e quali progetti finanziare. Il progetto continuerà anche nei prossimi mesi e altre
associazioni potranno essere sostenute”.
La prossima consegna dei contributi Aliper è prevista tra poco più di un mese.
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CAVARZERE Oggi il film “Fango e gloria”

Tutto sui fondi europei Grande guerra all’Ipab
CAVARZERE – L’associazione Ampi, in collaborazione con Cna Provincia di Venezia e
Sviluppo artigiano e con il patrocinio dei
comuni di Cavarzere e Cona, organizza per la
serata di oggi un convegno sui fondi europei
2014-2020, in particolare riguardanti i contributi e gli incentivi per la creazione e lo
sviluppo delle imprese del territorio. Sarà
anche illustrato il fondo delle microimprese
e diversi saranno i relatori della conferenza.
Saranno presenti alcuni esperti in materia di
credito, tra cui David Borrelli, parlamentare
europeo inserito nel sistema credito europeo.
Sono stati invitati a partecipare anche le
amministrazioni comunali dei comuni di
Cavarzere e Cona, inoltre saranno presenti
anche il segretario di Cna Venezia Renato

Fabbro, il presidente di Sviluppo artigiano
Mario Borin e l’architetto Carlo Costantini.
“Si tratta di un evento significativo – commenta il presidente dell’Ampi Giorgio Ferro –
poiché vogliamo informare le imprese sui
contributi e sugli aiuti che esse possono
ottenere, per aiutarle ad affrontare il pesantissimo contesto economico e sociale dettato
dalla crisi economica e per offrire proposte
concrete di soluzione per il credito. Proprio
per questa ragione invitiamo a partecipare
tutte le imprese di Cavarzere e Conam con i
propri collaboratori”.
L’appuntamento è per le 20.45 di oggi nella
sala conferenze di Palazzo Danielato.
N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVARZERE – Arrivano oggi all’Ipab “A. Danielato” di Cavarzere le celebrazioni ufficiali
per il centenario della Grande guerra. Alle 10,
nella sala conferenze, verrà infatti proiettato
per gli ospiti, le loro famiglie e gli operatori il
film “Fango e gloria”, pellicola presentata
alla 71esima Mostra del cinema di Venezia.
Il Progetto di diffusione delle iniziative legate
alla memoria della Grande guerra, coordinato dalla Regione Veneto, interessa oltre trecento case di riposo del Veneto ed è stato
sviluppato dall’Unione regionale istituzioni
e iniziative pubbliche e private di assistenza
agli anziani, l’associazione maggiormente
rappresentativa dei 365 centri di servizio che
in Veneto ospitano oltre 30mila persone anziane, a servizio delle quali operano oltre

23mila unità.
Il film “Fango e Gloria” è prodotto da Baires
in collaborazione con l’Istituto Luce-Cinecittà, con il contributo della Regione. Ha ottenuto l’Alto patronato del presidente della
repubblica e il patrocinio della presidenza del
consiglio e del ministero della difesa. La
vicenda narrata proietta lo spettatore nel 1914
raccontando la storia di Mario, la sua ragazza
Agnese e l’amico Emilio, ragazzi della piccola
borghesia di provincia, avviati agli studi universitari e a una vita agiata. La loro esistenza
sarà però sconvolta e i loro progetti distrutti
dalla guerra, che irrompe all’improvviso sulla loro giovinezza.
N. S.
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