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ADRIA Organizzato da “Agnese Baggio” con la teologa battista

Le donne nella chiesa di ieri e oggi:
incontro pubblico con Lidia Maggi

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

ADRIA - TOMBA Al Circolo Unione alle 18

“Il convento racconta”, ecco
il nuovo libro di Aldo Rondina

ADRIA – “Il convento raccon-
ta” è il titolo del libro di Aldo
Rondina che sarà presentato
oggi pomeriggio alle 18 al
Circolo Unione.
Insieme all’autore parteci-
pano Livio Crepaldi referen-
te per la Biblioteca comuna-
le, monsignor Bruno Cappa-
to direttore del settimanale
diocesano “La Settimana”,
quindi il saluto del parroco
della Tomba padre Romano
Cerantola e di un rappresen-
tante dell’amministrazione
comunale.
Nel corso dell’incontro il
poeta locale Franco Callega-
ro reciterà alcune poesie. L’i-
niziativa rientra nel pro-
gramma delle manifesta-

zioni per il centenario di pre-
senza dei frati cappuccini ad
Adria nella parrocchia di
Santa Maria Assunta, anche
se purtroppo proprio que-
st’anno dovranno lasciare e

la loro partenza è fissata per
il 22 settembre prossimo.
Il libro di Rondina si soffer-
ma a ricostruire il periodo
storico dal primo gennaio
1940 al 23 giugno 1952.
“Anni molto intensi – spiega
l’autore – per la gravità degli
eventi che hanno colpito il
Polesine e il mondo intero:
dall’entrata in guerra nel se-
condo conflitto mondiale, al
periodo della Resistenza, al-
la ritrovata libertà fino alla
tragedia dell’alluvione del
novembre 1951. Vicende in
cui non è mai venuta meno
la benefica influenza del-
l’insegnamento francesca-
no”.

L. I.

Aldo Rondina

CAVARZERE Appuntamento organizzato da Cgil, Telefonodonna e Spi della città

Femminicidio, la voce delle donne
Questa sera, in località Botta, si terrà l’incontro sul tema della violenza

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La Cgil di
Venezia, Telefonodonna
e lo Spi di Cavarzere orga-
nizzano per la serata di
oggi a Cavarzere un in-
contro sul tema “La voce
delle donne” che intende
puntare i riflettori sul
dramma del femminici-
d i o.
L’iniziativa si svolge a
partire dalle 20,30 nella
cornice della sala grande
dell’azienda agricola Cle-
lia Giusberti, in località
Botta di Cavarzere, e pre-
vede la lettura di alcuni
brani tratti da “Ferite a
morte”.
Il libro di Serena Dandi-
ni, come racconta la stes-
sa autrice, nasce dal de-
siderio di raccontare le
vittime di femminicidio
e di far parlare le tante
vittime di questo atroce
delitto, dando voce a chi
da viva ha parlato poco o
è stata poco ascoltata,
con la speranza di infon-
dere coraggio a chi può
ancora fare in tempo a
s a l va r s i .
Approfondisce poi, gra-
zie all’apporto di Maura

Misiti, ricercatrice al
Cnr, le radici di questa
violenza, mettendo in
evidenza come l’Italia sia
purtroppo in buona posi-
zione nella triste classifi-
ca dei femminicidi con
una paurosa cadenza, os-
sia una vittima ogni due
o tre giorni.
L’appuntamento di sta-
sera prevede l’inter vento
di diverse relatrici: intro-
durranno la serata Mar-
zia Tasso, consigliere co-
munale di Cavarzere e
referente della Cgil Vene-
zia, e Teresa Dal Borgo,
segretaria confederale
della Cgil di Venezia.
Dopo di loro, vi sarà la
partecipazione di altre
donne, delle quali nel vo-
lantino che annuncia la
serata sono presenti solo
i nomi: Annamaria,
Oriana, Katia, Teresa,
Marzia, Luigina e Nadia.
Il tutto si svolgerà con
interventi musicali a cu-
ra di Andrea Cavallaro, il
programma prevede an-
che un piccolo buffet.
Per informazioni è possi-
bile rivolgersi alla Cgil di
Cavarzere, chiamando lo
042651793.

CAVARZERE Insieme ai sacerdoti dell’Unità pastorale di San Mauro, Passetto e Ca’ Briani

Borgo Santa Maria chiude il mese di maggio

CAVARZERE La nota tribute band musicale dei Nomadi

Status Symbol, oggi il concerto

In concerto questa sera Foto di gruppo per gli Status Symbol

CAVARZERE – Appuntamento musica-
le d’eccezione stasera a Cavarzere.
Ci sarà infatti il concerto degli Status
Symbol, nota tribute band dei Nomadi
molto apprezzata anche a Cavarzere.
Quest’anno ricorrono i cinquant’anni
di attività dei Nomadi e il gruppo è
stato invitato a partecipare alla tre
giorni di Cesenatico per festeggiare
questo importante traguardo.
Prima però ha deciso di promuovere
l’evento di stasera per poter festeggiare
a Cavarzere, dove la band è nata.
Sarà una serata intensa di emozioni
per gli appassionati della storica band
emiliana, della quale verranno esegui-
ti i più apprezzati brani.
Tre ore di spettacolo con tanti ospiti
che si affiancheranno agli Status Sym-
bol nel corso della serata, tra essi Bila
Copellini, storico batterista dei Noma-
di, che presenterà il suo libro “È inizia-
ta così”, i cui proventi andranno a
favore dell’associazione Augusto per la
vita.
Una serata, quindi, nella quale solida-
rietà e musica si uniranno, in accordo
allo spirito che da sempre anima la

celebre band di Novellara.
Nel corso dello spettacolo, gli Status
Symbol presenteranno il loro primo
disco autoprodotto, con il quale la
band inizia il proprio percorso artistico
non solo come interprete ma anche
come sul piano compositivo.
Nel disco sono infatti contenuti dieci
brani storici dei Nomadi e due pezzi
inediti: “Chiedilo al mio cuore” e “Li -
beri di essere”.
Il ricavato delle vendite del disco sarà

completamente devoluto dalla band in
beneficenza, verrà infatti destinato a
finanziare un progetto che riguarda le
scuole di Haiti. Si tratta di una iniziati-
va che gli Status Symbol stanno soste-
nendo ormai da quattro anni e che,
grazie alla generosità del pubblico che
li segue, sta dando frutti visibili.
L’appuntamento con la musica e con
la solidarietà è per stasera alle 21 nel
giardino estivo di Villa Momi’s.

N. S.

CAVARZERE – I residenti di Borgo Santa
Maria, insieme ai sacerdoti dell’Unità
pastorale di San Mauro, Passetto e Ca’
Briani, hanno organizzato la chiusura del

mese di maggio, nel corso del quale si è
recitato il rosario nelle chiese e ai capitelli
delle varie zone.
Borgo Santa Maria è una località a pochi

chilometri dal centro di Cavarzere, nella
Parrocchia di Passetto, è formata da un
gruppo di case attorno ad una piazzetta,
con un capitello di recente costruzione,
dedicato alla Madonna.
Due anni fa, proprio a conclusione del
mese di maggio, è stato inaugurato il
capitello che testimonia il legame degli
abitanti alla Madre di Gesù.
Anche quest’anno si è voluto dare partico-
lare risalto al capitello di Borgo Santa
Maria celebrando, domenica scorsa, la
messa all’aperto per la conclusione del
mese di maggio.
La celebrazione è stata presieduta da
Padre Pietro Bettelli e con grande soddi-
sfazione dei numerosi fedeli vi è stata
anche la visita di monsignor Alfredo
Mozzato, già vicario generale della Dioce-
si.

Alla fine della celebrazione, i presenti si
sono intrattenuti per un rinfresco prepa-
rato dalle signore del posto. Visto il suc-
cesso e la partecipazione a questa bella
celebrazione, i presenti hanno proposto
di ritrovarsi a Borgo Santa Maria per un
momento di preghiera comunitaria ogni
mese, al fine di mantenere viva l’espres -
sione di autentica devozione popolare a
Maria.

N. S.

Nelle foto alcuni momenti della celebrazione
nella parrocchia di Passetto

ADRIA – “Le donne nella Chiesa ieri e
oggi” è il tema della conferenza- dibattito
in programma oggi alle 17 nella sala
Co r d e l l a .
L’iniziativa è promossa dal Centro cultu-
rale “Agnese Baggio” che ha invitato a
parlare la pastora battista Lidia Maggi
che spesso interviene sulla rubrica radio-
fonica della domenica di
Radio Tre “Uomini e profe-
ti”.
L’incontro sarà introdotto
da don Pierantonio Castel-
lo, parroco a Presciane,
teologo attento e sensibile.
“Con questa conferenza
aperta alla cittadinanza –
si legge in una nota del
centro studi – si intende
offrire l’opportunità di
una riflessione sull’inte -

riorità della persona-donna, sulla sua
soggettività all’interno della nostra socie-
tà che spesso presenta situazioni di im-
maturità e di scarso rispetto delle persone
e dei loro diritti”.
“L’argomento suscita molto interesse e
molta attesa in questi tempi che vedono
le donne riscoprire la propria identità ed

essere consapevoli dell’ap -
porto che potenzialmente
potrebbero offrire alla pro-
pria comunità, compresa
quella ecclesiale. Però –
prosegue la nota - si impo-
ne l’esigenza di una inda-
gine più profonda; è ne-
cessario interrogarsi su co-
me la donna è stata consi-
derata in ambito culturale
e religioso”.

L. I.Lidia Maggi


