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ADRIA-ANGELINE Si terrà a maggio l’evento di due giorni

Gli ex ragazzi al lavoro
per un pranzo amarcord

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ricorre oggi il
480° anniversario della
fondazione della compa-
gnia di Sant’Orsola nel
giorno in cui si venera
Santa Caterina d’Alessan -
dria, martire, protettrice
dei cartai, ceramisti, filo-
sofi, mugnai, sarte e stu-
denti.
Nella città etrusca la com-
pagnia è presente da 85
anni con le Figlie di San-
t’Angela Merici, comune-
mente chiamate Angeline
presenti nell’istituto di via
Cairoli, ex orfanatrofio.
Da tempo l’istituto non è
più attivo a causa dell’a-
vanzata età delle religiose
e nello stesso tempo per la
carenza di vocazioni che
impedisce il ricambio.
Da qualche mese si stanno
attivando diversi ex ragaz-
zi che si sono costituiti in
un’associazione, sia pure
informale, chiamata Col-
legiali delle Angeline con
l’obiettivo di salvaguarda-
re il patrimonio sociale,
culturale ed educativo del-
l’istituto. Nei giorni scor-
si, alcuni di questi si sono
ritrovati con la direttrice
Luisa Celio e le religiose
Mariolina, Maria e Luigi-
na per concordare la cele-
brazione liturgica di oggi,
ma soprattutto per abboz-
zare il programma di un
evento celebrativo dedica-
to all’i s t i t u t o.
La manifestazione si svol-

gerà il 14 e 15 maggio pros-
simi e prevede un conve-
gno con diverse testimo-
nianze, una mostra foto-
grafica, una visita guidata
all’ex orfanotrofio e un
concerto, ma il momento
più atteso è senza dubbio il
pranzo comunitario con il
maggior numero possibile
di ex collegiali.
“Quella delle Angeline -
spiega Alessandro An-
dreello, uno del gruppo - è
sempre stata una presenza
discreta, silenziosa eppur
preziosa. Molteplici i cam-
pi della loro azione carita-
tiva tra i quali rimane in-
delebile l’assistenza agli
orfani e ai ragazzi di fami-
glie bisognose. L’aspetto
educativo e disciplinare -
ricorda - spettavano ad un
direttore, che era sempre
un sacerdote, mentre al-
cuni maestri laici svolge-
vano il compito di assi-
stenti e seguivano i bam-
bini durante tutte le attivi-
tà perseguendo l’abitudi -
ne alla sincerità, al rispet-
to reciproco, all’ordine, al-
l’amore per il lavoro, allo
studio, al sentimento del-
la propria responsabilità e
alla pulizia. Invece, l’a-
spetto relativo alla cura
materiale degli orfani co-
me la cucina, pulizia,
guardaroba e tutte le altre
necessità quotidiane era-
no affidate alla Angeline
che svolgevano con auten-
tico amore caritativo”.
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L'ex orfanatrofio di via Angeline

PRO LOCO Il 20 dicembre

Visita ai presepi di sabbia
nelle spiagge romagnole
ADRIA - La Pro loco organizza una gita per visitare i
presepi di sabbia nelle spiagge romagnole, in partico-
lare a Rimini e Torre Pedrera. “Si tratta - spiega la
presidente Letizia Guerra - di creazioni di una bellezza
stupefacente che trasmettono emozioni indimentica-
bili”. Il viaggio sarà domenica 20 dicembre con parten-
za alle 7.15 e rientro previsto per le 20.30. Le iscrizioni si
raccolgono entro il 5 dicembre rivolgendosi nella sede
dell’associazione in piazza Bocchi o chiamando al
numero 0426 21675 negli orari di apertura dell’u f f i c i o.
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CAVARZERE Abitazioni

Aperto il bando
per i contributi

sull’affitto

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Arrivano i contributi della Regione
per gli inquilini in difficoltà con il pagamento
dell’affitto. E anche Cavarzere apre il bando: a
darne notizia è l’assessore al sociale Heidi Crocco.
“E’ indetto il bando per la concessione di contri-
buti al pagamento dei canoni di locazione per
l’anno 2014 - così l’assessore - risultanti da
contratti di affitti regolarmente registrati. Il
contratto di affitto, relativo all’anno 2014, per il
quale si chiede il contributo deve riferirsi ad
alloggi siti nella regione Veneto e occupati dal
richiedente e dai componenti il suo nucleo
familiare a titolo di residenza principale o esclu-
s i va ”.
Crocco fornisce poi delle indicazioni sulle moda-
lità di compilazione della domanda per parteci-
pare al bando e sui termini per la sua presenta-
zione. “Le domande, complete di ogni eventuale
documentazione richiesta - queste le parole del-
l’assessore - dovranno essere presentate nei Caf
convenzionati con il Comune, che sono la Cisl e la
Cgil di Cavarzere, entro il 18 dicembre prossi-
mo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore comunale alle politiche della casa Heidi Crocco


