
IL “FARO DELLA SPERANZA” COMPIE 100 ANNI 

Rottanova festeggia il suo campanile con la pubblicazione di un libro 

 
Il campanile di Rottanova compie quest’anno i suoi primi cento anni. La torre 
campanaria con il suo secolo storia ha percorso insieme a ciascun rottanovano 

parte del suo percorso di fatti lieti ma anche drammatici, di momenti significativi 
per la vita privata di ciascuno e per l’intera frazione, scandendo coi suoi tocchi la 

storia del paesino adagiato tra Adige e Gorzone. Nessuno potrebbe oggi 
immaginare una Rottanova senza il suo campanile ma quasi mai ci si ferma, 
passandogli a fianco o sentendolo suonare, a chiedersi per volere di chi sia stato 

realizzato e perché lo si abbia voluto realizzare con quel suo stile del tutto 
particolare che oggi lo caratterizza. Per celebrare i cento anni della torre 

campanaria e preservare memoria dei fatti più significativi di questo secolo di 
storia, il Comitato Cittadino di Rottanova ha promosso un serie di iniziative che si 
concentrano nella giornata del 15 agosto. L’appuntamento inizia con la Santa 

Messa alle 10, animata dal Coro “Suor Amelia” e dal Coro Giovani riuniti per 
l’occasione e celebrata da don Virgilio Poletto, parroco della frazione per quasi 
trent’anni fino al 2005. Al termine della cerimonia verrà scoperta la targa posta 

dal Comitato Cittadino sul campanile a ricordo del suo centenario e a seguire si 
svolgerà l’appuntamento più atteso della giornata, ossia la presentazione del libro 

Il faro della speranza che ripercorre la storia della torre.  
 

Il libro è stato pubblicato su iniziativa del Comitato 

Cittadino della frazione, con il contributo del Comune 
di Cavarzere, di Bancadria e di Gss Impianti e il 

patrocinio della Provincia di Venezia. La 
pubblicazione, curata da Manuela Sgobbi e Nicla 
Sguotti, prende il via da una ricostruzione storica 

operata attraverso la consultazione dell’archivio 
comunale di Cavarzere e di quelli della Diocesi di 
Chioggia e della Parrocchia di Rottanova. La seconda 

parte dell’opera è invece riservata alle testimonianze, 
da parte dei protagonisti, relative ad alcuni eventi 

particolarmente significativi, che hanno coinvolto il 
campanile. Il libro risulta essere particolarmente 
interessante dal punto di vista della ricostruzione 

storica in quanto contiene documenti inediti, tra i 
quali vari studi di progetto originali, e diverse foto 

d’epoca, nonché notizie e dati relativi alla costruzione e addirittura ai costi 
dettagliati dei materiali usati. 
Dopo la presentazione del libro, tutti i presenti sono invitati a prendere parte a un 

rinfresco, che sarà appositamente predisposto dal Comitato Cittadino proprio 
all’ombra del campanile. Chi desidera una copia della pubblicazione sul 
campanile di Rottanova, la può avere con un contributo di 5 euro presso lo stand 

dei festeggiamenti del Ferragosto Rottanovano e in parrocchia. 
 

 
 



 

 

Programma 15 agosto 

 

� ore 9,50 ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale di Rottanova; 

� ore 10,00 Santa Messa animata dal Coro “Suor Amelia” e dal Coro 

Giovani riuniti per l’occasione; 

� ore 11,00 cerimonia di posa della targa da parte del Comitato Cittadino 

di Rottanova sul campanile a ricordo del suo centenario; 

� ore 11,15 presentazione del libro Il faro della speranza, curato da 

Manuela Sgobbi e Nicla Sguotti, che ripercorre la storia del campanile; 

� a seguire buffet. 

 

 

 


