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L’EVENTO Dopo l’aperitivo per raccogliere fondi per l’istituto comprensivo, il grazie del dirigente

Noi Cavarzerani, la scuola ringrazia
Materiale didattico donato dall’associazione con la collaborazione di Osteria in Cae e Numero 5
CAVARZERE - Un aperitivo per le scuole di Cavarzere. E’ questa l’iniziativa dell’associazione
“Noi Cavarzerani” che,
in collaborazione con il
Bar Numero 5 e l’Osteria
in Cae, a metà dicembre
scorso, ha dedicato l’ora
dell’aperitivo nei due locali alle scuole locali.
“Cavarzere4school” il titolo dell’evento organizzato dall’associazione,
durante il quale in sostanza per ogni aperitivo
che è stato consumato
nei due bar cavarzerani,
una parte del ricavato è
stata messa a disposizione delle scuole primarie
di Cavarzere per l’acquisto di materiale didattico.
Si è trattato di una iniziativa che i volontari
dell’associazione locale
hanno voluto organizzare per coinvolgere la popolazione nel sostegno
alla scuola primaria, attraverso il rito dell’aperitivo.
E grazie a questo evento
di solidarietà, sono stati
raccolti i soldi che hanno permesso di comperare diverso materiale
didattico donato alla
scuola primaria di Cavarzere, tanto da ricevere ufficialmente un ringraziamento direttamente dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo, Luigi Zenna-

Brevi da Adria
Precisazione

Prefetto stupito
al dono del cero
■ Il diavolo ha messo il suo zampino velenoso a pagina 20 de "La
Voce di Rovigo" di ieri. Così in quella che doveva essere "il prefetto
è apparso un po' stupito dalla semplicità del rito che carica il gesto
di profonda spiritualità", in relazione alla consegna del cero
pasquale da parte del Comune alla Cattedrale, è scappato uno
"stupido" del tutto fuori luogo. Ce ne scusiamo con l'interessato e i
lettori.

Museo

Pasqua e Pasquetta
tra i resti archeologici

■ Stamane e il 22 aprile
il tesseramento
ro.
“A nome di tutto l’istituto comprensivo di Cavarzere ringraziamo
l’associazione Movimento Civico Noi Cavarzerani per la donazione
di materiale didatticoscolastico per la scuola
dell’infanzia e le scuole
primarie del territorio di

Cavarzere” ha scritto il
dirigente Zennaro che
ha auspicato che la “proficua collaborazione”
possa continuare.
“Noi Cavarzerani” ha
quindi ringraziato tutti
quelli che sono intervenuti all’aperitivo permettendo con il loro piccolo contributo alla for-

Materiale scolastico e
didattico donato da Noi
Cavarzerani all’istituto
comprensivo di Cavarzere

mazione dei piccoli cittadini di domani, in attesa della prossima iniziativa.
Intanto stamane e sabato 22 aprile, in Osteria in
Cae, dalle 11 alle 12.30,
inizierà il tesseramento
2017 per l’associazione
“Noi Cavarzerani”.

■ Il museo archeologico nazionale è aperto sia domani giorno di
Pasqua che il lunedì di Pasquetta dalle 8.30 alle 19.30. Con il
biglietto di ingresso è possibile visitare anche la mostra "Coloratissimi incontri: colorata rielaborazione della ceramica attica"
con i lavori del gruppo Mosaico's friends di Pianeta handicap. Per
informazioni 0426.21612.

Adria

Pranzo partigiano
per il 25 aprile
■ “Pranzo partigiano” in programma martedì 25 alle 12.30 nella
trattoria al Ciondolo in vicolo Che Guevara. Il menù prevede come
primo piatto di linguine con gamberi e zucchine; per secondo fritto
misto fresco di giornata con polenta e/o baccalà; contorni assortiti;
a chiudere dolce della casa, caffè e liquore. Info e adesioni
contattare Venerino al 348.8700126. Grotto svolgerà l'intervento
commemorativo sul valore della Resistenza, al termine sarà
consegnato un diploma d'onore ad Arduino Nali e Aladino Roma
resistenti antifascisti adriesi.
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ADRIA Donà: “Non restiamo ai margini della speranza”

Il messaggio dell’arciprete

L'arciprete mons. Antonio Donà

ADRIA - I cristiani si apprestano a vivere
la Pasqua di risurrezione che rappresenta
l'evento centrale della fede. Oggi la liturgia non prevede le messe, alle 8 in Cattedrale si svolge la celebrazione dell'ufficio
di letture e lodi. Questa sera, alle 21.30
solenne veglia pasquale con la liturgia
della luce, parola, battesimo ed eucaristia. Per tutta la giornata i sacerdoti sono
a disposizione per le confessioni. Domani, giorno di Pasqua, le messe osservano
l'orario festivo: 7.30, 9.15, 10.30 presieduta dal vescovo, 12 e 19 quest'ultima preceduta alle 18.30 dai vespri solenni e dalla
benedizione eucaristica. Nel tradizionale

messaggio pasquale alla città, l'arciprete
mons. Antonio Donà, invita tutta la comunità a liberarsi, almeno per un giorno, dagli affanni della vita quotidiana
per accogliere a cuore aperto la gioia della
Risurrezione. “L'arrivo della Pasqua che
porta la bella stagione - scrive l'arciprete mi offre l'occasione di bussare alla vostra
porta per un saluto, un augurio, una
preghiera per dirvi, semplicemente, che
siete nei miei pensieri con tutto quello
che la vita di ogni giorno vi sta chiedendo: sveglia, fretta, lavoro, scuola, riunioni, appuntamenti da ricordare, bollette
da pagare. Come va? Come vi trova questa

ADRIA Pomeriggio di festa alla Casa di riposo con Spi/Cgil

Allegria con i Bontemponi
ADRIA - Allegria, musica e tanti amarcord tra gli anziani della Casa di riposo
grazie alla presenza dei Bontemponi
che hanno animato il pomeriggio promosso dal sindacato pensionati
Spi/Cgil.
Attraverso cante e ballate della tradizione popolare locale, il gruppo folcloristico ha fatto rivivere agli anziani i loro
ricordi di gioventù, il faticoso lavoro in
campagna, i momenti di ganxega sull’aia e del filò.
Così sono passate velocemente alcune
ore di sano divertimento condotte dal
presidente del sodalizio, Roberto Ma-

rangoni, che ha saputo coinvolgere piacevolmente gli ospiti con aneddoti, barzellette e storielle di vita trascorsa nei
paesi del Delta, tratte soprattutto dall’ultimo cd del gruppo intitolato “Cantando su l’ara”.
Alcuni anziani hanno addirittura ballato con i ritmi dei canti della loro
gioventù, tra ricordi e spensieratezza.
Daniela Argenton, segretaria provinciale dello Spi, ha ringraziato gli artisti,
ma anche i collaboratori della Casa di
riposo che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. Apprezzamento dalla
presidente del Csa Sandra Passadore la

quale ha rimarcato l'importanza di
"questi momenti di socializzazione tra
gli ospiti e le realtà culturali del territorio per un scambio di amicizia prima
ancora dello spettacolo". Presente anche Anna Paola Lisi, consigliere del cda,
che ha ricordato di essere originaria di
Bottrighe. Al termine, dopo l’esecuzione di “Sota la pergolara”, antica canta e
serenata di campagna, Marangoni, ha
consegnato al Csa e allo Spi, l'ultima
fatica discografica del gruppo, dandosi
appuntamento al prossimo anno.
L. I.
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Pasqua? E' un giorno dal quale ripartire sottolinea il sacerdote - confortati dalla
promessa del Cristo risorto: Io sarò sempre con voi”. Quindi mons. Donà ricorda
le parole di Papa Francesco: “La risurrezione non è una cosa del passato, contiene una forza di vita che penetra il mondo,
una forza senza uguali; ci saranno molte
cose brutte, tuttavia il bene tende sempre
a ritornare, a sboccare nuovamente, a
diffondersi senza limiti: Gesù non è risorto per niente, non restiamo ai margini di questa speranza”.
L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

