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CAVARZERE La segnalazione di un cittadino

“Da servizio a disservizio

il cambiamento delle Poste”
C AVA R Z E R E - La protesta
è di un cittadino di Ca-
varzere, Rolando Ferrare-
se, il quale fa notare co-
me il servizio postale -
ovvero quello della conse-
gna lettere - sia cambiato
in questi anni.
“C’è stato un tempo che
per migliorare il servizio
postale è stata introdotta
anche la posta prioritaria
- fa notare Ferrarese - si
pagava qualcosa in più
l’affrancatura, ma si po-
teva ottenere che la corri-
spondenza arrivasse a
destinazione anche il
giorno seguente. Ora,
dopo la ‘normalizzazio -
ne’ della posta priorita-
ria, nonostante l’a u-
mento delle tariffe, e
avere appaltato il servizio
della corrispondenza, si è
escogitato il ‘recapito al-
terno’ affidato a persona-
le privato e precario”.
“E dal postino si è passati
al ‘ciuchino’ - ironizza
Ferrarese - con un carico
di lavoro e un orario in-
controllati che, forse per
la fretta, non avendo
neanche il tempo di suo-
nare il campanello, spes-
so lascia un avviso per il
ritiro della raccomandata
all’ufficio postale, come
non avesse trovato nes-
suno a cui recapitarla”.
Non è l’unica segnalazio-
ne di disservizio in que-
sto senso, con lettere rac-
comandate che tornano
indietro per “i n d i ri z z o

sc onos ciu to”, in modo
sempre più frequente.
“Un servizio che stenta
sempre più a funzionare,
mentre si dice che au-
menti la corrispondenza
in deposito, in attesa di
essere distribuita - sotto-
linea Ferrarese - e così,
tra l’altro, anche i gior-
nali in abbonamento.
Un andazzo del quale
sembra, peraltro, che
nessuna autorità compe-
tente si preoccupi, nono-
stante l’Unione europea,
rilevato che la consegna
della posta a giorni alter-
ni penalizza numerosi
cittadini, abbia ‘consi -
g l i at o ’ ai paesi membri il
servizio di consegna del-
la posta tutti i santi gior-
ni”.
“Sarebbe, dunque, perlo-
meno auspicabile una
pronuncia del nostro Go-
verno in proposito - ag-
giunge Ferrarese - consi-
derato che si tratta pur
sempre di servizio pub-
blico. E stando così le
cose si potrebbe configu-
rare addirittura l’inter -
ruzione di un pubblico
servizio. Da sottolineare
che per quanto riguarda
Cavarzere, l’ultima leva-
ta della posta è alle 12 e,
oltre al servizio di recapi-
to a giorni alterni, la po-
sta al sabato non viene
prelevata e non parte,
anche pagando le tariffe
urgenti”.
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Nel mirino il servizio di portalettere

CROCE VERDE Donazione

Acquistato un defibrillatore
grazie ai centauri polesani

A D RI A - Un defibrillatore semiautomatico Lifepak
express è stato acquistato dalla Croce verde grazie a un
donazione del Motoclub Fiamme del Polesine. La conse-
gna è avvenuta nei giorni scorsi in via Malfatti dove
Franco Marangoni presidente della Croce verde ha rice-
vuto il direttivo dell’associazione di centauri guidati da
Santino Scuro: in questo modo è stato siglato un ideale
gemellaggio nel segno della solidarietà. “Grazie a questa
generosa donazione - ha sottolineato Marangoni - abbia-
mo uno strumento in più che può salvare la vita”.
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ADRIA Burattini alle 17

Pinocchio moderno
sabato in scena

al Politeama

ADRIA - Pinocchio sbarca in Provincia di Rovigo, ma nella
rivisitazione della favola il celebre personaggio di Collodi
gioca con i moderni videogames e strizza l’occhio pure ai
social-network. Sarà l’antica arte dei burattini a presentare
Pinocchio in chiave moderna con uno spettacolo che ha già
fatto il giro dell’Italia e che ora arriva in provincia di Rovigo.
A mettere in scena la rappresentazione “Pinocchio le
avventure di un sognatore” (75’) è la compagnia del “Te at r o
Umbro dei burattini”, diretta da Andrea Bertinelli e Vioris
Sciolan. L’evento si terrà ad Adria al Politeama sabato
prossimo con un unico spettacolo alle 17, mentre domenica
sarà a Rovigo in Teatro Don Bosco con ben due repliche alle
15.30 e alle 17.30.
I burattini, di grandi dimensioni, utilizzati dalla compa-
gnia umbra sono in legno e tutti dipinti a mano, delle vere
e propie opere d’arte realizzate da un anziano artigiano
Torinese. Le musiche dello spettacolo, tutte originali, sono
composte da Giuliano Ciabatta in arte “Paco”, musicista e
compositore, con al suo attivo prestigiose collaborazioni
con artisti di livello nazionale. Una fra tutte quella con
Lucio Dalla. La compagnia del Teatro umbro dei burattini
ha già alle spalle decine di spettacoli in tutta la Penisola ed
è finalmente presente ad Adria e Rovigo. Per i più curiosi è
disponibile il sito internet www.teatrodeiburattini.it e la
pagina Facebook Teatro Umbro dei burattini.
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Pinocchio, burattino 2.0 al Politeama

CAV Dopo il rito religioso, sepoltura nell'area riservata in cimitero

Funerale a 23 bambini non nati

CAVARZERE Nel duomo di San Mauro i bambini battezzati

La giornata degli angeli custodi

La statua della Madonna ai non nati

Duomo di San Mauro I bimbi
battezzati in braccio ai

genitori durante la giornata
dedicata agli angeli custodi

ADRIA - Si è rinnovato lunedì scorso il
toccante momento dell’addio ai bambini
non-nati che quest’anno sono stati 23.
L’iniziativa promossa dal Centro aiuto
per la vita ha vissuto il suo momento
principale con la celebrazione della mes-
sa nella chiesa di Santa Maria regina
degli angeli per ultimo saluto cristiano
davanti a una bara bianca che conteneva
i feti. Il rito religioso è stato celebrato dal
cappello spirituale dell’ospedale, padre
Davide Stallo, assistito da monsignor An-
tonio Donà, amministratore della Catte-
drale. Alla celebrazione hanno partecipa-
to numerosi volontari, rappresentanti di

associazioni del mondo cattolico e opera-
tori sanitari.
La seconda parte della celebrazione si è
svolta nel cimitero cittadino con la sepol-
tura della piccola bara bianca nell’appo -
sita area riservata sotto lo sguardo mater-
no di Maria. Qui, infatti, è stata collocata
da diversi anni la statua della Vergine
intitolata “Maria, madre dei bambini
non nati”, per ricordare a tutti che anche
i più deboli e indifesi hanno diritto a una
sepoltura cristiana. “Siamo grati per la
preziosa e valida collaborazione offerta
dalle onoranze funebri Portieri e al perso-
nale del cimitero - si legge in una nota del

Cav - che, grazie alla loro disponibilità e
professionalità, hanno favorito le diverse
fasi della celebrazione”. Il Centro aiuto
alla vita ricorda inoltre che con “questa
iniziativa si vuole dare sepoltura cristia-
na ai bambini non-nati nostri piccoli
fratelli per affidarli alle mani del Padre.
Tuttavia vuole essere un ammonimento
alla vita, un ricordare a tutti che in quei
feti c'è una vita e pertanto non vanno
considerati scarti organici, ma l'auspicio
è che si diffonda una più forte cultura
della vita”.

L. I.
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C AVA R Z E R E - Una giornata dedicata ai
bambini e in particolare a quelli che hanno
ricevuto il sacramento del Battesimo, è
questa una bella tradizione che la Parroc-
chia di San Mauro ogni anno promuove
nella giornata dedicata tradizionalmente
agli angeli custodi.
Diverse famiglie, circa una quindicina,
con i propri bambini in braccio o nei pas-
seggini hanno risposto con entusiasmo
all’invito e hanno letteralmente “anima -
to”con gioia la celebrazione liturgica. Que-
st’anno proprio durante la Festa è stato
impartito il battesimo al piccolo Marco
Braga e alla cerimonia hanno partecipato,

oltre ai genitori e al padrino e alla madrina,
anche tutti gli altri bambini presenti insie-
me ai loro genitori. Tutti insieme, assistiti
dalle catechiste del battesimo, hanno fatto
memoria del sacramento della rinascita
cristiana e dell’appartenenza a Cristo e alla
Chiesa.
Questo concetto, durante l’omelia, è stato
ben sviluppato da don Achille De Benetti,
parroco del Duomo, che ha accolto con
gioia tutti i bambini e li ha coinvolti nella
celebrazione liturgica, chiamandoli in vari
momenti con lui sull’altare. “Fare i genito-
ri è un atto d’amore – ha detto don Achille –
è una decisione che sollecita ad assumersi

la responsabilità di educatori alla fede e di
sentirsi collaboratori di Dio. I figli sono un
dono che il Signore invia alla famiglia, che
resta la prima e insostituibile comunità
educante”. Alla fine della celebrazione c’è

stata la consegna a tutte le famiglie dei
bambini presenti di un piccolo “Angelo” a
ricordo della giornata di festa.

N. S.
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