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Scout, benedizione
e oggi tutti a Roma
con Papa Francesco
SCOUT
Il gruppo
di Taglio di Po
e Porto Tolle
alla partenza

Gli Scout Agesci del gruppo «Isole del Delta del Po» e del Clan di
«Adria 1», verso le 6,30 di ieri mattina sono partiti su due pullman
alla volta di Roma per partecipare oggi in piazza San Pietro
all'udienza generale voluta personalmente da Papa Francesco.
Prima della partenza, presente l'assistente ecclesistico padre
Cristian Capuzzo ofm, cappellano a Taglio di Po, è stato effettuato
il tradizionale cerchio dove i capi hanno dato ai partenti le ultime
notizie e le necessarie raccomandazioni per il viaggio-pellegrinaggio che dovrà servire, a tutti, per maturare e migliorarsi nella
vita. Quindi il parroco Luigi Bettin ofm, ha impartito la
benedizione. A Roma arriveranno oltre 80 mila scout da tutta
Italia. Papa Francesco, al termine dell'udienza, reciterà insieme a
tutti gli scout, la preghiera corale dell'Agesci, frutto delle tante
preghiere a Lui pervenute da ogni singolo gruppo.

Rosolina celebra l’antica festa; a Porto Viro tutti al capitello; a Taglio di Po ci sarà la benedizione del Po

Sant’Antonio,messe
processioniesagre
Elisa Cacciatori - Giannino Dian
PORTO VIRO - ROSOLINA - TAGLIO DI PO

Sarà celebrata oggi sera l'antica Sagra di Sant'Antonio, patrono della cittadina deltizia a
cura della Pro loco e della
Città di Rosolina. Si comincerà alle 19 con la messa presieduta da S.E. Mons. Dino Antoni, arcivescovo emerito di Gorizia, cui seguirà la processione con la statua del santo
accompagnata dalla Filarmonica Vincenzo Bellini.
Alla cerimonia parteciperà
una delegazione di San Possidonio, comune con cui Rosolina ha creato un legame per gli
aiuti necessari a far fronte
all'emergenza del terremoto
del 20 maggio 2012. Alle 20,30
cena sotto le stelle con lo
stand gastronomico in piazza
dove si potranno gustare i
piatti a base di pesce preparati dalla cooperativa Andromeda.
Protagonista della serata in
piazza Martiri della Libertà
sarà il gruppo folkloristico
«Bontemponi & Simpatica
Compagnia» di Bottrighe che
il mese scorso ha festeggiato il
cinqunatesimo di fondazione
con la pubblicazione del quarto cd «Cantando su l'ara». Lo
spettacolo proporrà un vero e
proprio viaggio alla riscoperta
delle tradizioni popolari polesane in un'atmosfera d'altri
tempi rievocata dai costumi
contadini «da festa» del Delta
di fine 800 e dalle cante, tra
cui si contano «La Riciolina»,
«La Filomena», «Marideve
pur putele», «El me moro», e
ballate come «bal d'la ganxega» della tradizione locale, il
tutto condito da battute in
vernacolo. Lo spettacolo si
chiuderà con «Nina Ninà» antichissima ninna nanna polesana raccolta dagli etnografi Paolo Rigoni e Chiara Crepaldi.
Presenterà Roberto Marangoni. Durante la serata saranno
consegnate le targhe alle «botteghe storiche».
Appuntamenti di fede e di
tradizione a Porto Viro. Stasera alle 20,30 si terrà la suggestiva celebrazione dedicata a
Sant'Antonino da Po resa possibile dal comitato promotore
con il parroco della parroc-

chia di San Bartolomeo Apostolo e con il patrocinio della
Città. Alla messa officiata
all'esterno dell'antico capitello
che coinvolgerà tutti i sacerdoti di Porto Viro seguirà la
processione lungo la principali vie della città con l'accompagnamento della banda musicale di Porto Viro. Domani si
festeggeranno invece i patroni della parrocchia Santi Felice e Fortunato di Mea grazie
all'organizzazione del comitato della località. A partire
dalle 18,30 si terrà la messa
seguita dalla processione a
cui non mancherà la presenza
della banda musicale cittadi-

na.
Tradizionale
festa
di
Sant'Antonio di Padova in via
Garibaldi a Taglio di Po che
come sempre, viene fatta al
capitello di Sant'Antonio in
località Montesecco. Alle
18,30 sarà celebrata la messa
presieduta dal vescovo mons.
Adriano Tessarollo, presente
il parroco padre Adriano Bettin ofm con gli altri religiosi
della comunità francescana tagliolese e le autorità cittadine.
Al termine della messa, durante la quale sarà benedetto il
«pane di sant'Antonio» e distribuito ai presenti, animata dal
coro tagliolese «Voci del del-

CORBOLA

Al Palasport
splendido
addio all’anno
scolastico

ROSOLINA Chiesa per Sant’Antonio
ta» diretto dal maestro Marco
Ruzza, in processione si andrà
sull'argine del Po di Venezia e
il presule con altri sacerdoti e
autorità cittadine scenderanno dall'argine, saliranno su
una barca di un pescatore,
raggiungeranno il centro del
fiume per benedire, con una
corona di fiori, le acque.

Donada effervescente con la galleria

Riuscita la serata organizzata dai commercianti con la sfilata e varie attrazioni
Elisa Cacciatori
PORTO VIRO

Anticipo d'estate Viro in occasione della «Serata in galleria» che
ha registrato nel centro donadese numerose persone. L'iniziativa organizzata dai commercianti con attività nel palazzo di via
Roma si è aperta con il momento dell'aperitivo al Gallery cafè
dove l'ospite d'onore Fabiano
Mantovan, nella veste che l'ha
reso noto al grande pubblico in
qualità di chef di Masterchef, si
è cimentato nella preparazione
di paella con l'accompagnamen-

DONADA Scorcio della sfilata

PORTO TOLLE

Uniti sull’immigrazione
Il comune di Porto Tolle approva all'unanimità in
consiglio comunale un ordine del giorno sui flussi dei
migranti. La proposta dei consiglieri della Pizzoli sindaco
è stata accolta dal sindaco Claudio Bellan. «Si impegni gli
stati dell'Unione Europea per agire in unità d'intenti,
dotandosi di una politica comune sull'immigrazione, con
un'assunzione di responsabilità e coinvolgimento verso la
destinazione dei migranti che ricade sui paesi costieri
per il 70%». Inoltre, hanno proposto di «rivedere il piano
strategico e gli strumenti d'intervento e di adoperarsi per
contrastare il fenomeno con una collaborazione reciproca e di sostegno verso i paesi nordafricani».

to di radio Diva fm.
Alle 22 si è tenuta «moda
d'estate», la sfilata che ha portato in passerella le ultime proposte in fatto di costumi e moda
mare del negozio Sotto Sotto e
della moda estiva di Rebel, il
tutto accompagnato dalle acconciature di Rockstyle e con la
particolare uscita delle fragranze di Elisir portate dalle modelle. Per l'occasione che ha dato il
via alla serie di iniziative estive
nel centro della località di Donada, i commercianti hanno voluto
mettersi in gioco dando vita ad
una serata resa possibile solo
grazie alla collaborazione e
all'entusiasmo di ognuno di loro.
«Credo nell'unione delle forze
per poter dare un sevizio al
cliente completo - spiega in
proposito Irene Pezzolato di Rebel, ideatrice della serata con
Catia Boscolo di Sotto Sotto - ed
è proprio quello che si può
trovare all'interno di una galleria dove i negozi sono raccolti e
vicini». Durante la serata non
sono mancate promozioni da
parte dei negozi coinvolti quali
Rebel, Sotto sotto, Elisir, Rock
Style, Beauty Art e Gallery Cafè. Partner della serata sono
stati Flosfiori, l'Ufficio dei viaggi, A2studio, Ideacasain, GraficArt e Diva Fm.

(a.n.) Anche la scuola
primaria di Corbola
ha salutato l'anno scolastico con una grande festa che si è svolta
al Palazzetto dello
sport. Presente il sindaco Michele Domeneghetti e tutta la sua
giunta, a tenere le redini della giornata la
maestra
Emanuela
Burchiani che dopo
aver ringraziato i genitori degli alunni per la
costante disponibilità,
ha presentato quanti
hanno contribuito alla
realizzazione dei progetti formativi. Una
piccola realtà quella
di Corbola ma molto
viva che ha visto un
percorso di educazione fisica tenuto dall'insegnante Matteo Cecchettin. Un altro legame molto stretto è
quello tra scuola e biblioteca grazie a Gianni Pavanin che una
volta al mese accoglieva le classi per affrontare varie tematiche.
Altra collaborazione
importante quella con
l'avvocato Marco Finotelli che ha prestato
gratuitamente il proprio tempo non soltanto per la realizzazione
del presepio vivente,
ma che ha anche tenuto una lezione sui diritti umani ai bimbi della classe 5. Ancora poi
Lorenza Bego che con
il progetto «Natura insegna» ha portato le
meraviglie della natura all'interno della
scuola e tutti i volontari he hanno collaborato al progetto Pedibus. Saluti speciali
per la maestra Gabriella Ripepi e al collaboratore scolastico
Giacomino Bergamini
che con la chiusura
dell'anno si congederanno per il meritato
pensionamento.

