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ADRIA Il programma completo delle manifestazioni. A farla da padroni concerti e premiazioni

Prosegue il Natale in città (e nelle frazioni)
Il 6 gennaio l’estrazione di una lotteria con in palio una Peugeot 107 e un viaggio a Sharm

Alessandra Borella

ADRIA - Il Natale è ormai
passato, ma la comunità
di Adria comincia già ad
organizzare le iniziative
per il 2009.
In questi giorni ci saranno
molte manifestazioni e
cose da vedere e fare in
città. I negozi saranno
aperti domenica 4 gen-
naio e martedì 6 gennaio
giorno dell’Epifania. Il
botto finale sarà il 6 gen-
naio quando nel pomerig-
gio ci sarà Aspettando la
Befana sul ponte Castello,
poi si proseguirà con la
Brusa Vecia, uno spetta-
colo in piazza Cavour e
l’estrazione della lotteria
dell’Adriese della Peugeot
107 Enfant Terrible benzi-
na 1.0 12 v 68 cv, secondo
premio un viaggio per due
persone a Sharm El Sheick
e un tv Sharp Lcd 42’’. E ci
sarà anche un ricco buffet
nel ridotto del Comunale;
per info sul biglietto si
p u ò  c o n t a t t a r e  l o
0436/21468 oppure il
348.5656304, o il sito
www.adriese1906.it .
Inoltre sabato 3, domeni-
ca 4 e lunedì 5 gennaio
2009 dalle 17 alle 21, spazio
alla sfilata canora della
Befana organizzata dai
Bontemponi a Bottrighe e
anche in questo caso l’ini -
ziativa è finalizzata alla
raccolta fondi per le ma-
lattie genetiche. Si po-
tranno visitare il presepe
artistico della parrocchia-
le e quello dell’artigiano

Giuliano Girotto in via Cu-
ricchi. Martedì 6 gennaio,
Epifania, alle 15 nella
chiesa di San Francesco la
premiazione dei presepi
realizzati dai ragazzi del
paese a cura della parroc-
chia.
Sabato sera alle 21 nella
chiesa parrocchiale di Ca-
vanella Po ci sarà il Con-
certo di Natale nell’ambi -
to della rassegna Concerti
di Natale nelle chiese delle
frazioni, in collaborazio-
ne con la Consulta della
cultura e dell’educazio -
ne.
Il 2, 3, 4 e 5 gennaio a
Baricetta ci saranno i Can-
ti della Vecia per le vie
della Frazione. Il 3, 4, 5 e 6
gennaio invece parte il Gi-
ro della Befana a cura
dell’Associazione Valliera
2000 per il paese e le prin-

cipali vie di Adria.
Domenica 4 gennaio a Ba-
ricetta nella chiesa par-
rocchiale ci sarà il Concer-
to di Natale nel’am b it o
della rassegna Concerti di
Natale nelle chiese delle
frazioni, in collaborazio-
ne con la Consulta della
cultura e dell’educazio -
ne.
Martedì 6 gennaio a Ca’
Emo alle 15 nella chiesa
parrocchiale ci sarà il Con-
certo di Natale nel’ambito
della rassegna Concerti di
Natale nelle chiese delle
frazioni, in collaborazio-
ne con la Consulta della
Cultura e dell’educazione.
E A Fasana alle 15,30 verrà
proposta la recita di Nata-
le nel teatro parrocchiale.
Sempre martedì 6 gen-
naio a Baricetta alle 15 nel-
la chiesa parrocchiale av-

verrà l’omaggio a Gesù
bambino e la premiazione
del concorso dei presepi
nelle case. Alle 15,30 la
Befana consegnerà le cal-
ze ai bambini della scuola
materna presso il Centro
civico e a seguire la pre-
miazione del concorso dei
minipresepi. Alle 18 in via
Einaudi , in via Stazione e
piazza Einaudi ci saranno
i Canti della Vecia e si
concluderà alle 20,45 con
il Brusa Vecia, tutto a cura
della parrocchia e dei
gruppi di Baricetta.
Domenica 11 gennaio si
chiudono tutte le manife-
stazioni con l’Otello al Tea-
tro comunale alle 21. Ispi-
rato alla storia di William
Shakespeare con Sebastia-
no Lo Monaco nell’ambito
della rassegna della sta-
gione teatrale 2008/2009.

CAVARZERE Il sindaco: “Puntiamo alla conferma nel piano socio-sanitario”

Cittadella, un 2009 con più servizi

Il bilancio su sanità e sociale Del sindaco
Pier Luigi Parisotto

Il Natale in città P ro s e g u o n o
con successo le iniziative
delle feste
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BARICETTA La serata

Raccolti fondi per la missione
di don Gabriele Fantinati

BARICET TA (Adria) - Il cuore della comunità di
Baricetta batte ancora forte per don Gabriele Fanti-
nati. Lo hanno dimostrato la folta partecipazione
ed il clima festoso respirato durante il concerto
tenutosi nella piccola comunità domenica 28 di-
cembre; lo ha dimostrato, inoltre, l’entità del
ricavato raccolto durante la manifestazione, inte-
ramente devoluto per sostenere la missione dioce-
sana di Caetitè, in Brasile.
La chiesa di San Giuseppe ha visto come protagoni-
sti le realtà vocali e sonore coltivate dalla piccola
comunità. Sull’altare della chiesa si sono alternati
la corale parrocchiale Vocinfesta, diretta da Bruno
Franchin, il Coro dei giovani diretto da Lucio
Duoccio ed il piccolo coro dei bimbi del catechismo,
cui hanno fatto da contrappunto le possenti voci
del basso Danilo Rigosa, della figlia Chiara e delle
soprano Alessandra Rigoni e Nicoletta Pavanin,
accompagnate dal pianista Marco Lessio. Ulteriori
momenti musicali sono stati offerti dai giovani
talenti musicali locali: il violino di Stefano Bellet-
tato, la chitarra di Elisabetta Corrain ed il flauto di
Cristina Spinello hanno allietato con soavi melodie
il caloroso pubblico.
Il concerto di Natale si tiene a Baricetta da numero-
si anni ed aveva visto nelle scorse edizioni parteci-
pazioni di vari importanti cori; quest’anno, invece,
“ha fatto cerchio” attorno alla sua comunità,
concentrandosi sulla realtà locale per spingere il
suo calore fino all’altra parte del mondo.
Un calore che si è palesato con la raccolta di quasi
800 euro, cui si sono aggiunti più di 500 euro, il
ricavato della Chiarastella organizzata dai gruppi
giovanili per le vie del paese. L’importo totale è
stato simbolicamente consegnato a Giuliana Fanti-
nati, sorella di quel parroco missionario che per
otto anni ha servito la comunità di Baricetta e la cui
presenza discreta si scopre sempre essere forte e
fo n d a n t e .

CAVANELLA PO L’ultimo ospite? Rupert Everett

Ai Scalini cambia gestione dopo 14 anni
La signora Renier: “Grandi soddisfazioni”

CAVARZERE - L’ultima parte del bilancio
dell’amministrazione comunale di Ca-
varzere tocca i settori socio-sanitario,
della cultura e del personale. Sul fronte
socio-sanitario, il sindaco Pier Luigi Pa-
risotto indica l’obbiettivo principale del
2009: “Stiamo puntando alla conferma
nel piano socio-sanitario regionale af-

finchè la Cittadella socio sanitaria ven-
ga inserita in via definitiva”. “Regione
Veneto e Asl 14 – le parole del sindaco –
dovrebbero, entro i primi mesi del 2009,
darne la conferma, dopo il quarto anno
di positiva sperimentazione con grande
soddisfazione dell’utenza; con la ricon-
ferma dovrebbero inoltre aumentare i
servizi erogati, dalla prevenzione sani-
taria alla chirurgia giornaliera, per ci-
tarne alcuni. A ruota, con la conferma
della Cittadella nei locali dell’ex ospeda-
le, si potrà ragionare insieme al consi-
glio di amministrazione dell’Ipab, se lo
riterrà opportuno, per la soluzione defi-
nitiva della casa di riposo Danielato
stessa”. Nel settore prettamente sociale
Parisotto ricorda l’apertura della casa
famiglia Dopo di noi, per disabili gravi,
struttura proposta e gestita dalla Coope-
rativa sociale Emmanuel, per dare aiuto
e sostegno alle famiglie con persone
disabili. “È partito inoltre il servizio
integrato di assistenza domiciliare con-
venzionato con il Comune di Cona –
annuncia Parisotto – per razionalizzare i
costi e dare maggior risposta alla popo-
lazione in un territorio così vasto. Nei
locali dell’Ipab, in convenzione, sono
entrati in questi giorni alcuni cittadini
socialmente disagiati, che finalmente
potranno avere un tetto; un servizio,
questo, nuovo per Cavarzere, per un
totale di 8 alloggi”. Sul fronte impiego,
Cavarzere da anni soffre l’emigrazione
dei giovani diplomati e laureati, e del
personale qualificato, dovute alla man-
canza di opportunità. “E’ altrettanto
vero che la zona produttiva nata nel
1998, sebbene saturata di aziende, non è
sufficiente ad assorbire i giovani – pun -

tualizza Parisotto – pur con l’arrivo di
aziende leader nel settore biciclette (Bot-
tecchia, Esperia e tanti altri marchi di
livello nazionale). Stiamo attendendo le
iniziative progettuali proposte dai priva-
ti per l’ampliamento dell’area produtti-
va, a ovest dell’esistente, e favorire così
ulteriori investimenti nel nostro territo-
rio”. Nel settore della cultura ha preso
avvio la decima stagione teatrale di
livello nazionale “con grande sforzo eco-
nomico del comune, col contributo della
Regione Veneto e di ArteVen, per dare ai
cittadini l’opportunità di fruire di un’of -
ferta qualitativamente alta”. Il messag-
gio conclusivo del sindaco è di auspicio
verso un 2009 migliore. “Se l’anno 2008
si può classificare comunque come anno
difficile per l’amministrazione cavarze-
rana – le parole di Parisotto – in quanto
quattro capi settore su sei se ne sono
usciti, tre dei quali per pensionamento e
uno per mobilità verso altro comune,
visti i risultati possiamo allo stesso mo-
do ritenerci soddisfatti, e il ringrazia-
mento va alla giunta, al consiglio comu-
nale e a tutti i dipendenti che hanno
saputo prodigarsi per il raggiungimento
degli obbiettivi. Dai primi di dicembre
ha preso avvio, infine, la riorganizzazio-
ne della dotazione organica con l’inseri -
mento di tre figure dirigenziali, ridu-
cendo da sei a tre i settori, con l’obbiet -
tivo di diminuire la spesa e aumentare
l’efficienza dell’azione amministrativa.
Con l’occasione di questo bilancio con-
suntivo del 2008, nella speranza che
l’anno 2009 sia ancora più foriero di
risultati, l’amministrazione comunale
porge i più sentiti auguri a tutti i cavar-
zerani”.

CAVANELLA PO (Adria) - Non sono chef di
professione, eppure Daniela Renier e il
marito Antonio Mesini hanno saputo ge-
stire per 14 anni il ristorantino Ai Scalini di
Cavanella Po facendolo diventare un risto-
rante molto conosciuto e apprezzato.
Oggi però i signori Renier e Mesini hanno
deciso di lasciare l’attività di famiglia, che
quasi per gioco avevano iniziato, per pas-
sare il testimone allo chef che per 10 anni
ha lavorato con loro. Saranno infatti Den-
nis Zago insieme al suo socio Nicola Dal
Re, che prenderanno in mano il prestigio-
so locale tenendone alto il nome e conti-
nuando nella tradizione della cucina di
pesce.
I sacrifici che hanno fatto la signora Re-
nier, che ha lasciato il suo lavoro da impie-
gata per curare il ristorante che dal 2002 è
diventando anche locanda con sei stanze,
e il signor Mesini, che è riuscito a concilia-
re il suo lavoro di radiologo all’ospedale

civile di Adria con la ristorazione, sono
stati ricompensati dalle molte soddisfa-
zioni di questi anni. “Abbiamo avuto
l’onore di accogliere clienti illustri come i
reali del Belgio, il pilota Felipe Massa e
Alex Zanardi e proprio due mesi fa ci ha
fatto visita l’attore Rupert Everett che si
trovava qui per girare alcune scene del
film Lord Byron - ha raccontato compiaciuta
la signora Renier - Siamo stati anche
invitati a Modena per la presentazione di
un libro di Enzo Biagi e abbiamo portato la
nostra cucina al club Meridione. Ora però
lasciamo, perché io e mio marito ci sentia-
mo appagati, ma abbiamo la certezza che
Dennis saprà continuare con la nostra
stessa sensibilità di proporre i piatti”. Con
il cenone di stasera i signori Renier e
Mesini salutano e ringraziano tutti i loro
clienti che in questi anni sono diventati
anche cari amici.

M. R.


