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POLESELLA
Un presepe
per invitare
all’accoglienza

PRESEPE
La Natività

nella basilica
della Beata

Vergine Maria

Stupore e ammirazione ha suscitato il presepio
realizzato nella Basilica della Beata Vergine
Maria di Polesella. Tante le novità: dalle figure, a
dimensioni reali, alla barca spezzata che ospita la
Famiglia, a un cavallo di Frisia con il filo spinato
a simboleggiare la barriera contro l’accoglienza.
11 presepe occupa per intero l’altare destro
dedicato alla Madonna e l’effetto scenico nulla
toglie al messaggio. I volontari hanno usato
manichini scartati da negozi usando anche indu
menti del “Palio degli Angun” di Polesella. «Il
mio ringraziamento a tutti coloro che hanno
lavorato per la realizzazione del Presepio»,
sottolinea il parroco, don Umberto Rizzi.

PHTECCHIø
Auguri in piazza con Io sbaracco
Auguri speciali quelli fatti in piazza Matteotti
da alunni e insegnanti della scuola primaria
alle famiglie e ai cittadini del paese, presenti il
sindaco Simone Ghirotto e il presidente di
Biblioteca comunale e Pro Loco. L’occasione è
stata propizia per lo “sbaracco” del tradiziona
le mercatino di solidarietà che la scuola
primaria è solita organizzare in occasione delle
Festività Natalizie realizzato grazie all’impe
gno e alla disponibilità di alcune mamme.

ARQUÀ Il parroc& «Nessun divieto per la diretta, ma solo esigenze di regia imposte dai tecnici»

Marca Scarazzatti
ARQUÀ PDLESINE

Inaspettata coda polemica per
la diretta televisiva su Rail
della messa di domenica 20
dicembre. Motivo? Alla funzio
ne religiosa officiata da quello
che ormai è l’ex vescovo Lucio
Soravito De Franceschi, assie
me a don Angelo Gianesella,
parroco di Arquà ?olesine, e a
don Gianni Azzi, non sarebbe
stata data la possibilità ai bambi
ni di prendervi parte. Polemica
subito smorzata dallo stesso
don Angelo: A dire il vero i
bambini potevano entrare in

(M.Sca.) Dopo un anno e mez
zo di amministrazione, il sint
daco di Pincara, Stefano Ma
gon fa il punto della situazio
ne. «11 2015 è stato senza
dubbio un anno molto diffici
le dal punto di vista ammini-.
strativo. Ancora una volta i
piccoli Comuni hanno subito
politiche economiche e scelte
governative penalizzanti. Il
patto di stabilità, introdotto
nel 2013, inizia a avere deva
stanti ripercussioni sul nostro
bilancio, vincohndo le spese
e bloccando gli investimenti.
La burocrazia, che sulla carta
doveva essere semplificata,
di fatto è sempre più compli
cata e macchinosa. Inoltre
nuovi vincoli su assunzioni e
molti altri cavilli hanno gene
rato un percorso, fatta di
continui e a volte inaspettati
ostacoli. Tutto questo però
non ci ha certo tolto la voglia
di fare. La nostra attenzione
continua a essere rivolta so
prattutto alle esigenze e alle
richieste dei cittadini, cercan
do di dare delle risposte per
quanto ci compete e per quan
to è nelle nostre possibilità..

Magon sottolinea come stia

chiesa, solo che ci sono limiti
per le riprese televisive, dettati
dal principio della tutela dei
minori. Dovendo avere il per
messo scritto di tutti i genitori,
la Rai ha preferito non inquadra
re i bambini. Gli stessi miei
chiericheffi, presenti alla mes
sa, sono stati fatti entrare, ma
sonò rimasti sempre nello stes
so posto senza mal essere inqua
drati dal regista». Il parroco
chiarisce e un piccolo ren-osce
na: «La domenica prima della
celebrazione in diretta, avevo
fatto una battuta durante l’ome
ha della messa del fanciullo,
alla présenza delle maestre e di

continuando il programma di
investimenti e manutenzioni.

«Abbiamo partecipato e fat
to sentire la nostra voce su
tuffi i tavoli dove si è parlato
di sviluppo del territorio e di
investimeflti per il futuro: Gai
e Area vaSta, facendo noi
stessi da promotori dì tavoli
di cdnfronto. Mai come in
questo periodo sono hecessa
rie competenza ed esperienza
per poter sfruttare le opportu
nità da bandi regionali e con
tributi delle fondazioni banca
rie».

© riproduzione riservata

una sessantina di bambini mvi
tandoli a guardare la messa in
w al caldo, a casa, assieme ai
genitori. Solo una battuta scher
zosa pensando al tempi lunghi
della diretta. Ma chi voleva
poteva comunque venire in chie
sa il 20. Certo la troupe della
Rai si è dimostrata molto preci
sa e inflessibile, ma questo si
può anche capire. Io stesso ho
dovuto fare le prove prima di
andare in onda. Mi sembrava di
essere a uno spettacolo più che
ad una messa. Infatti mi sono
sentito ingessato e non a mio
agio durante la funzione».

© riproduzione riservata

FICAROLO

Alunni
in visita

alla casa

di riposo
(LBas.) Gli alunni della
scuola primaria di san
ta Maria Maddalena in
visita alla casa di ripo
so Fondazione San Sal
vatore. Accompagnati
dalle loro insegnanti,
tra cui la maestra Tere
sa Rinolfi, e dalla rap
presentante dei genito
zi, i bambini hanno di
mostrato grande educa
zione e sensibilità, bal
lando e cantando gli
auguri di buon Natale
ai numerosi “nonni”. La
visita si è conclusa con
uno scambio di doni e
la tradizionale «Tu
scendi dalle Stelle».
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Messa senza bimbi
«Una scelta Rai»
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DIRETTA Il vescovo Soravito

a
Telecamere

in chiesa,
scoppia

la polemica

PINCARA Bilancio di fine anno del sindaco

«Priodtà alla manutenzione,
puntiamo ai bandi regionali»
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SINDACO Stefano Magon
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Fondo europeo agricolo per lo siIuppo ruraic: l’Europa inele nelle zone rtniii
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Programma di Sviluppo Rurale 2014— 2020 MISURA 19— Sviluppo Locale Leader

PROPOSTA DI STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
Il &AL Polesine Adige, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Veneto, sta predisponendo il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020, secondo quanto
previsto dalla Misura 19 del PSR, Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER, al fine di realizzare una
serie di iniziative che consentano di valorizzare il territorio rurale di riferimento del GAL Polesine
Adige e di stimolare un modello di sviluppo endogeno.

L’Ambito Territoriale Designato (ATD) è composto da 17 comuni: Arquà Polesine, Badia Polesine,
Canda, Castelgvglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Giacciano con Barucchella,
Lendinara, Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose,
Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

AMBITI Dl INTERESSE
Gli Arnbjti di interesse individuati sono:
All Diversificazione economica e sociale delle aree rurali;
Al 2 Turismo Sostenibile;
Al 3 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali.

Per la consultazione del’elaborato della Proposta di Strategia di Sviluppo Locale èi rirnanda al sito
del GAL ADIGE www.aaladipe.it e nei siti dei soci.

Nelle prossime settimane continuerà l’azione di progettazione partecipata della STRATEGIA Dl
SVILUPPO LOCALE.

Sede legale: Piana Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo Sede operativa: Via Bicchieri detto Celio, 8—

45100 Rovigo Tel. 0425 386165 — Fax 0425 1880333 adige@galadige.it — galadige@pecit

www.galadige.it
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