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BARICETTA Il ricavato della Chiarastella dato al sindaco

La Goccia, coop degli scolari
dona mille euro ai terremotati

Luigi Ingegneri

BARICET TA - Straordina-
rio gesto di solidarietà da
parte degli alunni della
scuola primaria “Madre
Teresa di Calcutta” di Bari-
cetta che hanno raccolto
ben mille euro da destina-
re alle popolazioni del
Centro Italia colpite dal
t e r r e m o t o.
Ne ll’ultimo giorno di
scuola, prima della pausa
natalizia, hanno chiama-
to il sindaco Massimo Bar-
bujani per consegnare
l’assegno da versare nel
conto corrente attivato dal
comune “Solidarietà per il
terremoto in Centro Ita-
lia”.
I bambini, seguiti dalle
maestre Marika Trevisan,
Giuliana Lodo, Raffaella
Chiarion, Federica Beltra-
me, Lorena Natalina Za-
nandrea, Letizia Ferro e
Isabella Donà, hanno dato
vita da qualche anno a una
cooperativa chiamata “La
Goccia” con presidente Lo-
renzo Luise e altri ragazzi a
coprire le diverse cariche
sociali.
Tra le tante iniziative,
hanno promosso la Chia-
rastella per le strade del
paese così hanno raccolto
ben mille euro destinati ad
aiutare altre persone. “E’
una gesto che rappresenta
una lezione per tutti -
commenta il sindaco Mas-
simo Barbujani - voglio
mandare un grazie a no-

me di tutta la comunità a
questi bambini, alle inse-
gnanti, ai genitori e a tut-
to il personale della scuo-
la. Con questa somma -
aggiunge il primo cittadi-
no - si avviciniamo ai
10mila, quindi speriamo
nei prossimi giorni di rag-
giungere e superare tale
somma, poi provvedere-
mo alla consegna per fi-
nanziare un progetto ben
preciso”.
Parole di apprezzamento
anche dalla consigliere co-
munale di Baricetta Ro-
berta Marangoni sottoli-
neando “la grande lezione
di solidarietà promossa
dalle insegnanti nell'edu-
care i piccoli ad aiutare gli
altri, un gesto concreto va-
le molto più di mille paro-
le”.
Apprezzamenti anche dal
delegato del sindaco Da-
niele Ceccarello che ha ri-
cordato “la vivacità delle
scuole nei paesi, piccole
ma con un grande entu-
siasmo e voglia di fare”.
Il conto corrente è attivo
nella tesoreria del comune
nella filiale Unicredit di
riviera Matteotti con le
coordinate Iban IT 89 K
0 2 0 0 8  6 3 1 2 0
000104434428: il conto ri-
marrà aperto fino a metà
gennaio, poi un delegazio-
ne adriese guidata dal sin-
daco si recherà nelle zone
colpite dal sisma per con-
segnare la beneficenza.
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La consegna dell’assegno per i terremotati al sindaco Barbujani

TRADIZIONI Il 5 gennaio

Un menù tutto adriòto
alla cena con la vecìa

ADRIA - Babbo Natale si appresta a passare il testimone
alla Befana che sarà protagonista dal 3 al 6 gennaio. Tra
le numerose le iniziative de “La Befana vien di notte”va
segnalata la “cena de la vecìa” in programma giovedì 5
gennaio alle 20 nel ristorante Ca' Scirocco con un menù
tipicamente adriòto. Ancora qualche posto disponibi-
le: per le adesioni contattare la Croce verde al numero
0426/22215. Durante la serata sono previsti momenti
musicali, intrattenimento, animazione e qualche sor-
presa da parte della Befana assistita dal mago Zanza.
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LA GIORNATA Barbujani

Visita del 25 dicembre
agli ammalati

e a chi vive solo

ADRIA - Natale in famiglia e relax per il sindaco
Massimo Barbujani. Unico “impegno” che ha voluto
assolvere è stata la visita in ospedale agli ammalati e
ad altre persone che vivono sole. “Anche quest’anno
rimango fedele alla mia tradizionale visita nei luoghi
di sofferenza e, spesso, di solitudine - commenta
Bobo - sono particolarmente legato al mio giro di
saluti e auguri ai ricoverati dell’ospedale e agli ospiti
della Casa di riposo della mia città. Faccio mie le
parole di sua eccellenza il vescovo Pierantonio che
auspica un periodo natalizio sereno per tutti: per gli
ammalati affinché possano essere circondati dagli
affetti familiari, per i giovani affinché non perdano
le speranze nelle future prospettive lavorative, per
chi vive in difficoltà economiche e sociali, per le
giovani coppie impegnate a costruire una famiglia
senza paura di una situazione instabile e precaria”.
Inoltre, attraverso Facebook, Barbujani ha fatto
giungere gli auguri “ai miei concittadini residenti
nel Comune e a quelli che, per diversi motivi, si sono
allontanati dalla loro terra ma rimangono adriesi nel
cuore”, rivolgendo un pensiero particolare ai genito-
ri di Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, rimasta
vittima del folle omicida a Berlino.

L. I.
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Selfie del sindaco Barbujani con alcuni dipendenti in ospedale

CAVARZERE Applausi per il concerto di Natale in Duomo

Le magiche note degli alunni
C AVA R Z E R E – Tanta musi-
ca e un’atmosfera magica
al concerto “Note di Nata-
le” che ha avuto come pro-
tagonisti gli allievi dell’I-
stituto comprensivo di Ca-
varzere. Nella serata di ve-
nerdì 23 dicembre, nel
Duomo di San Mauro, i
giovani studenti hanno
con entusiasmo interpre-
tato brani corali e stru-
mentali di ispirazione na-
talizia, strappando al nu-
meroso pubblico molti ap-
plausi.

Tanti i giovani musicisti e
cantori presenti, tutti han-
no dato il meglio di sé per
regalare ai presenti il loro
personale augurio di Buon
Natale attraverso la musi-
ca. Della parte musicale si
sono occupati gli alunni
de ll’indirizzo musicale
della scuola secondaria di
primo grado “Cappon”, ai
quali si sono per l’occasio -
ne uniti i loro docenti di
strumento Milli Saltarelli
per il violoncello, Monica
Lorenzi per il violino e Bea-
trice Rubin per il pianofor-
te, insieme al professor Pa-
trizio Marchiori.
Antonio Brazzo, insegnan-
te di clarinetto, ha diretto
l’orchestra dell’I s ti t ut o
comprensivo, alla quale si
è unito il coro dei bambini
della scuola dell’i n fa n zi a
“Co l l o d i ” che hanno can-
tato “Sarà Natale se”.
E’ arrivato poi il momento
del coro delle classi quinte
delle scuole primarie
“Dante Alighieri”, “Gio -
vanni XXIII”, “Serafin” di
Rottanova, “Radice” di Bo-
scochiaro e di via Piave. Ai
bambini delle primarie si
sono uniti i ragazzi della
prima F della “Aldo Cap-
pon” e tutti insieme han-
no interpretato vari brani
n at a l i z i .
Le note di “Jingle bells”,

“The First Noel”, “Tu scen-
di dalle stelle”, “Astro del
ciel” e “What a wonderful
wo r l d ” hanno saputo crea-
re la giusta atmosfera per il
consueto scambio di augu-
ri natalizi attraverso que-
sto apprezzato concerto,
diventato ormai un appun-
tamento al quale gli allievi
e le loro famiglie sono par-
ticolarmente legati.
L’orchestra dell’Is t it ut o
comprensivo ha poi ese-
guito brani di Morricone e
Purcell, dimostrando co-
me sempre la preparazione

e l’entusiasmo che le han-
no fatto conquistare diver-
si importanti riconosci-
menti nel corso di que-
st’a n n o.
Al concerto, la cui presen-
tazione è stata curata dal-
l’insegnante Maria Ilva Bo-
nato, erano presenti anche
il dirigente scolastico Luigi
Zennaro e il sindaco Henri
Tommasi che hanno rivol-
to un saluto ai presenti au-
gurando a tutti buone fe-
ste.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATAAlcune immagini del concerto di Natale nel Duomo di San Mauro a Cavarzere


