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CAVARZERE Oggi alle 20 manifestazione in piazza del municipio. Il sindaco: “Venite tutti”

Fiaccolata per Valeria e per Parigi
Una candela per ricordare la ragazza veneziana morta nell’eccidio di venerdì scorso

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Una fiac-
colata per Valeria Sole-
sin e per tutte le vittime
del terrorismo fonda-
mentalista che venerdì
scorso ha compiuto
strage a Parigi lasciando
tutto il mondo nello
s g o m e n t o.
È un legame che ha ra-
dici lontane quello tra
Cavarzere e il popolo
francese, in particolare
con la città di Cugnaux,
con la quale è stato sot-
toscritto un patto di ge-
mellaggio e molte sono
state negli anni le occa-
sioni di incontro e con-
divisione.
Anche alla luce di que-
sto speciale filo di ami-
cizia che lega la città
alla popolazione france-
se, l’am min ist ra zio ne
comunale di Cavarzere
ha deciso di promuovere
un’iniziativa in ricordo
delle vittime degli at-
tentati di Parigi e, in
particolare di Valeria So-
lesin, la ventottenne di
Veneziache ha perso la
vita durante l’at tac co
terroristico di venerdì 13
n o ve m b r e .
“Cavarzere celebrerà il
proprio raccoglimento
in memoria di Valeria
Solesin, giovane donna
veneziana, di tutte le
vittime degli attacchi di
Parigi e di tutte le vitti-
me di guerre che in que-

sto momento ancora af-
fliggono il nostro piane-
ta”, questo è l’incipit
del documento, inviato
dal sindaco Henri Tom-
masi alla cittadinanza,
che invita tutti i cavar-
zerani ad essere presen-
ti stasera nel centro di
Cavarzere per dedicare
un po’ del proprio tem-

po al ricordo di chi ha
perso la vita così tragi-
camente.
L’invito è rivolto a tutti i
cittadini di Cavarzere e
alle associazioni, per
unirsi in un momento
di commemorazione.
L’appuntamento è per
le 20 di oggi in piazza
del municipio dalla

quale partirà una fiac-
colata lungo le vie del
centro. Ogni parteci-
pante è invitato a porta-
re con sé una candela.
Dimostrando così che la
luce della libertà e della
ragione è più forte delle
tenebre del terrorismo e
della violenza.
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A Cavarzere
fiaccolata per ricordare
le vittime della strage
di Parigi

INFANZIA Grande festa con bambini, genitori e volontari

Castagnata e divertimento
Luigi Ingegneri

ADRIA - Una castagnata
nel segno della famiglia
per esaltare lo spirito di
comunità, quella svolta-
si nella scuola dell'infan-
zia “Maria Immacolata”:
tanti i genitori, nonni e
amici che hanno parteci-
pato alla manifestazione
preparata con cura dalle
insegnanti e che ha visto
protagonisti i bambini.
Così, insieme, è volata
via una domenica pome-

riggio in sana allegria tra
le poesie recitate dai pic-
coli e le canzoncine lega-
te al tema dell’a u t u n n o.
Poi è stato il momento
del fenicottero Bibo che
vive nel Delta del Po ma
staziona in via Turati e
sarà il personaggio di ri-
ferimento di tutto l’anno
scolastico per accompa-
gnare i bambini alla sco-
perta delle emozioni.
In questa occasione ha
aiutato i piccoli a rappre-
sentare la prima delle
quattro emozioni che è
stata la paura, associata
al personaggio del coni-
glietto Fifo.
Per tutti, poi, è arrivato
il momento della casta-
gne arrostite con un
buon bicchier di vin ros-
so novello per i grandi e
bibite analcoliche per i
piccoli: il tutto preparato
e servito dalle mani
esperte dei volontari del
Gruppo del venerdì sem-
pre presente e attivo nel
sostenere le attività ri-
creative della scuola ma-
terna. Il pomeriggio è
proseguito tra musica e
d i ve r t i m e n t o.
Parole di soddisfazione e
ringraziamento sono ar-
rivate dal vicario parroc-
chiale don Luca Borgna e
da suor Gisella coordina-

trice della scuola.
Il sacerdote, in particola-
re, ha ringraziato “tutti i
presenti, le insegnanti,
il personale della scuola
e il Gruppo del venerdì
per la loro sempre straor-
dinaria e preziosa parte-
cipazione: insieme ab-
biamo realizzato una
giornata fantastica, ric-
ca di allegria, di voglia di
stare insieme, di inizia-
tive e di cose buone e
belle”.
Da parte sua la maestra
Patrizia Portesan ha por-

tato il saluto delle inse-
gnanti evidenziando che
“la più grande gioia per
un genitore è condivide-
re il cammino di crescita
con i propri figli: ci piace
immaginare la nostra
scuola dell’infanzia sia il
luogo dove ciò accade
ogni giorno”.
Archiviata la castagnata,
è già ora di pensare al
Natale e a tutte le sue
iniziative, la festa per ec-
cellenza.

L. I.
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In breve

Pro loco

Gita a Merano e Lana
per i mercatini di Natale
■ Ultimi giorni di iscrizioni per la gita a Merano e Lana organizzata
dalla Pro loco per tuffarsi nella suggestiva atmosfera dei mercatini
di Natale. L’appuntamento è per domenica 29 novembre con
partenza alle 6.30 e rientro previsto per le 21.30. Per informazione
e adesioni rivolgersi nella sede dell'associazione in piazza Bocchi
o chiamare al numero 042621675.

Cattedrale

Adesioni in sacrestia
per la festa dei matrimoni
■ Domenica prossima 22 novembre si celebrerà in Cattedrale la
festa comunitaria degli anniversari di matrimonio per chi ha
tagliato il traguardo dei 25, 30, 40, 50 anni e oltre di vita coniugale.
La cerimonia sarà alle 10.30 durante la messa solenne ac-
compagnata dal coro polifonico diretto da Antonella Cassetta. La
festa sarà preparata da un incontro di preghiera sabato alle 16.30
in chiesa. Le coppie interessate sono invitate a dare la propria
adesione quanto prima in sacrestia.

Bellombra

Don Giuseppe Mazzocco
parla delle missioni
■ Il tema delle missioni sarà al centro della riflessione di don
Giuseppe Mazzocco che questa sera presiederà la messa nella
chiesa San Giacomo di Bellombra dove sono in corso le
celebrazioni dedicate al Crocifisso. Il rito eucaristico sarà alle
20.30 preceduto mezz'ora prima da un celebrazione penitenziale.
In mattinata e nel pomeriggio il parroco don Maurizio Savella farà
visita agli ammalati, chi ha un familiare o conoscente malato, in
casa o in ospedale, è invitato a comunicarlo al sacerdote.

■ Il comune
è anche gemellato

con la città di Cugnaux


