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ADRIA Più di 100 ospiti all'aperitivo dell'amicizia dell’alberghiero "Cipriani". I fondi ai terremotati

Solidarietà da oltre 1000 euro
Parole di apprezzamento da Barbujani, Impedovo de “Il Porto” e dal preside Veronese

Luigi Ingegneri

ADRIA - Oltre un centinaio
di ospiti per oltre mille eu-
ro destinati alle popolazio-
ni colpite dal terremoto del
24 agosto scorso. E’ questo
il risultato più che positivo
di “Aperitivo dell'amici-
zia” promosso dall'alber-
ghiero “Cipriani” con la
collaborazione del centro
commerciale “il Porto” e
del'agriturismo Corte Ca-
rezzabella. La somma rac-
colta sarà versata nel conto
corrente “Pro -terremotati”
attivato dal Comune. L'ini-
ziativa rientra nel progetto
“Noi per gli altri” coordi -
nato dalle docenti Federica
Martinolli e Anna Paola
Tosato, all'aperitivo hanno
collaborato anche le inse-
gnanti Lia Novo, Fabrizio
Melina, Maria Cristina
Cecchetto, Mariangela
Lionello e Lisa Tocchio che
hanno coordinato gli stu-
denti nei rispetti ambiti di
accoglienza, sala e cuci-
na.
Apprezzamento e ringra-
ziamento da parte del sin-
daco Massimo Barbujani
che ha portato il saluto
dell'Amministrazione co-
munale. “Mi congratulo
con la scuola, con gli stu-
denti, i docenti, le fami-
glie, i sostenitori esterni,
tutti quanti hanno reso
possibile questa meravi-
gliosa manifestazione,
semplice ma ricca di signi-
ficato. Un'idea che ci onora

tutti e ci rende orgogliosi -
ha sottolineato il sindaco -
perché dimostra attenzio-

ne verso popolazioni che in
questo momento sono più
sfortunate ed hanno estre-
mo bisogno del nostro aiu-
to: tanto piccole gocce,
possono fare un mare”.
Soddisfazione anche dal
direttore del Porto Antonio
Impedovo. “E’ bello essere
qui stasera - ha detto - si
respira vera aria di amici-
zia: come struttura com-
merciale siamo ben felici
di portare avanti questa
collaborazione con l'alber-
ghiero ma ci sentiamo an-
cor più orgogliosi quando
c'è una finalità di solida-

ri età ”. Parole rilanciate
dal dirigente scolastico Ro-
mano Veronese osservan-
do che “questa è un'occa-
sione importante di speri-

I ragazzi dell’alberghiero “Cipriani” di Adria e, a destra, il sindaco
Massimo Barbujani brinda con il preside Veronese e con il
direttore del centro commerciale Il Porto Antonio Impedovo
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BUZZOLLA

M a s t e r c l a ss
per controllare

l'emozione

ADRIA - Secondo ap-
puntamento domani
con la masterclass di
Tommaso Furlan pro-
mossa dal conservato-
rio "Buzzolla". Il corso
è centrato sul miglio-
ramento della perfor-
mance e l'allontana-
mento della tensione:
un percorso di coltiva-
zione interiore per
prevenire lo stress,
gestire l’emotività ed
esaltare le proprie
qualità per lo studio,
per la professione, per
la vita. Prossimi ap-
puntamenti 11, 18, 25
ottobre per chiudere
martedì 8 novembre;
le lezioni si svolgono
dalle 10 alle 11,45 nel-
l'aula magna della
succursale in via Arze-
ron. La masterclass è
gratuita per gli stu-
denti del "Buzzolla",
gli altri devono versa-
re una quota: per in-
formazioni visitare il
sito web dell'istituto
www.conservatorioa -
dria.it o rivolgersi
nella sede di viale
Maddalena.
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mentazione per gli stu-
denti seguiti dai rispettivi
docenti per un grande ge-
sto di amicizia che onora
tutti e qualifica ancor più

la scuola che punta alla
preparazione professiona-
le e personale dei ragaz-
zi”.
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ADRIA In tanti hanno risposto all'iniziativa dei civici Ibc

Domenica a spasso tra reperti

Il gruppo all’uscita dal museo archeologico

ADRIA - Un tuffo nell'archeologia, nel
lontano passato adriese e della civiltà
cinese dello Stato di Chu che, sia pure a
distanza di migliaia di chilometri,
"viaggiano" in parallelo, come testimo-
niano i reperti del museo provinciale del
Hubei nella città di Wuhan dove negli
ultimi anni sono stati fatti importanti
s c av i .
Ieri mattina, una numerosa comitiva ha
risposto all'invito lanciato dal movimen-
to civico Impegno per il bene comune per
visitare il museo archeologico e la mo-
stra internazionale "Le meraviglie dello
Stato di Chu: l'arte della guerra". Il comi-

tato Ibc ha messo a disposizione gratui-
tamente le proprie guide, Elettra Moret-
to e Stefania Tamiso, che si sono formate
e documentate per questo incontro.
Soddisfatti i partecipanti che hanno tra-
scorso alcune piacevoli ore tra i cimeli
provenienti dal lontano Oriente e i pre-
giati reperti greci, etruschi e romani che
raccontano il glorioso passato di Adria.
"E' stata un'esperienza molto interes-
sante e positiva" commenta Oriana
Trombini che ha partecipato alla visita.
E subito aggiunge: "E' stata un'occasione
preziosa per prendere maggiore consa-
pevolezza del patrimonio storico archeo-

logico della nostra città, mentre la mo-
stra cinese ci ha messo di fronte a culture
molto diverse ma non per questo meno
affascinanti. Da questo punto di vista
sono state molto brave Elettra e Stefania
che si sono preparate molto bene e con
linguaggio semplice e chiaro ci hanno
guidato a capire i segreti della mostra e
di quanto custodito nel museo". La mo-
stra sulle meraviglie cinesi è stata proro-
gata al 20 novembre: la seconda parte
della mostra dedicata alla civiltà dei fiu-
mi si torva nel museo di Este.

L. I.
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CAVARZERE Rosario e raccolta a San Mauro per la festa della Madonna

Processione nel segno della carità
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – La comunità parrocchiale
di San Mauro si è unita nei festeggia-
menti in onore della Madonna Addolora-
ta al Gruppo di preghiera “Madonna
Addolorata del perdono” di Cavarzere,
che ha organizzato la processione della
statua mariana situata nel capitello di
via Dalla Chiesa (nella foto). Da dieci anni
ormai, precisamente dal 2006, l’associa -
zione organizza in collaborazione con la
Parrocchia di San Mauro la processione
con la statua che viene portata, dal capi-
tello dove si trova, lungo le vie del centro

sino al duomo nel quale viene celebrata la
santa messa. L’appuntamento è l’occa -
sione per promuovere il tema della cari-
tà, molto sentito in questi tempi difficili
e di grave disagio per le famiglie.
Le realtà che promuovono la solidarietà
sono sempre più preziose, il gruppo di
preghiera che si ritrova presso il capitello
di via Dalla Chiesa è attivo durante tutto
l’anno nel sostegno e collaborazione con
le realtà locali, Caritas di Cavarzere e
parrocchia in primis, fornendo aiuti con-
creti per fronteggiare le sempre maggiori
richieste di aiuto.
Dopo la recita del rosario nel capitello, il

corteo, illuminato dalle fiaccole dei par-
tecipanti, ha raggiunto il duomo di San
Mauro per la celebrazione della messa
presieduta da padre Pierantonio e conce-
lebrata da altri sacerdoti giunti insieme a
diversi pellegrini, la messa è stata ani-
mata nei canti dal gruppo “C r i s t o fo r o ” di
Rivadolmo. I responsabili del gruppo di
preghiera “Madonna Addolorata del per-
dono” ringraziano il parroco, don Achille
De Benetti, le istituzioni e tutti coloro
che hanno dato il proprio aiuto, in varie
forme e modi, per la buona riuscita della
processione e della raccolta di aiuti.
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