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BELLOMBRA Il programma delle manifestazioni inizia a teatro

Don Nicola, ricordo indelebile
Il paese lo celebra 30 anni dopo

Luigi Ingegneri

BELLOMBRA - Prende il
via questa sera il ricco
programma di manife-
stazioni per ricordate
don Nicola Malerba a 30
anni dalla scomparsa, il
parroco che ha guidato la
comunità di Bellombra
per mezzo secolo fino al
1983, anno del decesso
avvenuto il 15 novembre
dello stesso anno.
Questa sera, alle 21 nel
teatro parrocchiale ci sa-
rà uno spettacolo teatrale
proposto dalla compa-
gnia El Tanbarelo. Si pas-
sa, poi, a venerdì 15 no-
vembre, sempre alle 21 e
nello stesso luogo, per
alcune testimonianze
pubbliche su don Nicola,
al termine ci si sposterà
nella scuola materna per
l’inaugurazione della
mostra dedicata al sacer-
dote.
Sabato 16, alle 21, in chie-
sa, il coro parrocchiale
locale, in collaborazione
con altri cori, eseguirà
un concerto in onore del-
l’indimenticato parroco.
Il giorno dopo, domenica
17, messa solenne presie-
duta dal vicario generale
della diocesi mons. Clau-
dio Gatti e concelebrata

con tutti i sacerdoti origi-
nari del paese e i parroci
emeriti, inoltre saranno
presenti le suore origina-
rie di Bellombra.
Al termine è previsto il
pranzo comunitario - nel
centro parrocchiale - per
il quale sono richieste le
adesioni quanto prima
per facilitare il lavoro or-
ganizzativo. Ultimo mo-
mento delle manifesta-
zioni domenica 24 con la

visita alla tomba di don
Malerba nel cimitero di
Castelnovo Bariano.
“Don Nicola e la bellezza
di Dio” è il titolo del
messaggio di don Mauri-
zio Savella alla comuni-
tà. “Può sembrare un ti-
tolo strano - scrive - ma
mi è venuto in mente
pensando a don Nicola
che per 50 anni nella
nostra comunità ha te-
stimoniato prima con i

fatti che con le parole la
grandezza e la bellezza di
Dio, quindi il suo fascino
che attira a lui e ci sprona
a seguirlo. Non a caso -
evidenzia il sacerdote -
quanti laici cristiani,
quanti preti e suore si
sono formati nel periodo
in cui è stato qui e queste
persone hanno scoperto
la loro vocazione specifi-
ca animati da questo
grande prete. E da quan-
do sono con voi a Bellom-
bra, parlando con don
Graziano, suo successo-
re, e con don Antonio
mio predecessore, sono
rimasto convinto di
quanto, in questi 30 an-
ni, si è beneficiato della
sua semina e della sua
testimonianza”.
Don Maurizio, quindi,
conclude con un “grazie
don Nicola, dal paradiso
preghi per la sua e nostra
comunità cristiana af-
finché sappiamo conti-
nuare la sua missione di
testimoniare la bellezza
di Dio, l’unica che può
veramente salvare il
mondo”.
In questa occasione è sta-
to preparato anche un
numero speciale del bol-
lettino parrocchiale con
alcune testimonianza.

In breve

Pittura /1

Maria Rosa Crepaldi
espone a Torino
■ Trasferta piemontese per la pittrice Maria Rosa Crepaldi che
da oggi a giovedì prossimo espone a Torino. E’ un periodo
particolarmente impegnativo per l’artista adriese che un mese fa
è stata a Parigi, mentre sono già in calendario appuntamenti in
altre città eruopee. Una sua mostra permanente si trova in via
Marconi. (L. I.)

Pittura /2

Una collettiva
in memoria di Cattozzo
■ Viene inaugurata oggi pomeriggio alle 17 in sala Cordella la
mostra collettiva di pittura organizzata dal Circolo artistico Orfeo
in ricordo del pittore adriese Daniele Cattozzo. Partecipano i
pittori Adelina Albiero, Alessandro Andriotto, Egidio Cassetta,
Mario Fregnan, Andrea Mancini, Marco Rubiero, Patrizia Russo
e Silvio Zago. La mostra resterà aperta sino al 16 novembre con
il seguente orario 17 - 19,30 e ingresso libero. (L. I.)

Cavarz ere

I ragazzi del vicariato
hanno fatto festa
■ La comunità giovanile del vicariato di Cavarzere si è ritrovata
nella serata di giovedì per trascorrere un momento di
condivisione e allegria. Il posto scelto per l’evento era uno dei
luoghi d’incontro preferiti dai giovani cavarzerani, ossia la
Distilleria, piadineria music bar in via Cavour. L’i n i z i a t i va ,
promossa dai giovani del Vicariato di Cavarzere e coordinata
dai Padri Canossiani, ha rappresentato, in questo anno
particolarmente significativo per la città, dedicato al santo
patrono san Mauro, un’occasione per riflettere sulla figura del
santo all’insegna della musica. La serata ha infatti avuto come
ospiti i White Voices, gruppo di musica gospel e blues
particolarmente apprezzato e applaudito dai presenti. Molti i
ragazzi che hanno risposto all’invito degli organizzatori, in
attesa di poter vivere altri momenti altrettanto piacevoli e
significativi. (Ni. Sg.)

Ricordo indelebile Don Nicola Malerba

CAVARZERE Duomo, inaugurata l’esposizione per San Mauro

Mostra votiva per il patrono
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Nell’ambito delle celebrazioni
per il trentesimo anniversario del dono delle
reliquie di San Mauro alla comunità cavar-
zerana, la parrocchia del duomo ha promos-
so una mostra fotografica dedicata al santo
patrono della città.
L’esposizione, curata e realizzata da Giusep-
pe Cassetta, è stata inaugurata il primo
novembre e molti sono i commenti positivi
da parte dei fedeli che si recano a visitarla.
Per l’inaugurazione erano presenti anche il
parroco del Duomo don Achille De Benetti e
l’assessore alla cultura di Cavarzere Paolo
Fontolan, insieme ai rappresentanti del
Gruppo di animazione San Mauro, che coor-
dina le iniziative promosse quest’a n n o.
Don Achille, nel salutare i presenti all’inau -
gurazione, ha rivolto parole di ringrazia-
mento a Giuseppe Cassetta che con questo
servizio fotografico ha colto il significato

profondo del rapporto che deve esistere con
colui che la comunità civile fin dal XIII
secolo scelse come patrono.
“E’ bello e giusto richiamare le nostre radici
- così don Achille - per la comunità cavarze-
rana San Mauro è parte delle proprie radici
sia religiose che civili. Radici che, partendo
dalla chiesa madre di Aquileia, sono comu-
ni sia a Parenzo che alla stessa nostra Dioce-
si con i santi patroni Felice e Fortunato”.
Il vicesindaco Fontolan, oltre a rappresenta-
re il Comune di Cavarzere, ha curato la
presentazione della mostra. Complimen-
tandosi con l’autore, ha detto che l’iniziati -
va è inserita in un percorso culturale pro-
grammato in collaborazione con l’ammini -
strazione comunale per ricordare il dono
delle reliquie e far conoscere la figura stori-
co-religiosa del santo patrono di Cavarzere.
Si è quindi soffermato sul significato delle
trenta fotografie esposte che, per la partico-
lare tecnica usata, non sono normali foto

ma dei veri e propri quadri su tela.
Il percorso espositivo inizia con le
foto che rimandano alla simbolo-
gia paleocristiana rinvenuta a Pa-
renzo, in seguito agli scavi archeo-
logici effettuati nel 1847 nella basi-
lica Eufrasiana.
Arrivano poi le immagini della
casa di San Mauro dove i cristiani
si riunivano segretamente e che
divenne così la prima chiesa, so-
pra la quale venne successivamente costrui-
ta la Basilica Eufrasiana. “Nella mostra -
spiega Raffaella Pacchiega del Gruppo di
animazione - vi è l’accostamento con le
immagini dei luoghi sacri di Parenzo con
quanto abbiamo a Cavarzere di dedicato a
San Mauro: la grande statua del vescovo
Mauro, il bell’altorilievo posto sul timpano
del nostro Duomo, opera dello scultore Gior-
gio Longhin, particolare della campana de-
dicata a San Mauro e il reliquiario contenen-

te la preziosa reliquia, parte dell’ulna, del
nostro patrono, donata a Cavarzere il 22
novembre del 1983”.
L’esposizione si conclude con uno scorcio
della Basilica Eufrasiana durante la messa
solenne, celebrata domenica 13 ottobre in
occasione del pellegrinaggio a Parenzo da
parte della comunità parrocchiale di Cavar-
zere. La mostra, allestita nel corridoio anti-
stante la Cappella del Crocifisso, è visitabile
per tutto il mese di novembre.

SA N T ’ANDREA Chiesa

Prosegue l’esposizione
della croce di Lampendusa

BARICETTA Questa sera

I Sbregmandati
chiudono la rassegna

ADRIA - Si è concluso ieri l’ottavario dei
defunti che ha vissuto una settimana di
preghiera del tutto particolare nella chiesa di
Sant’Andrea.
Qui infatti, su iniziativa di don Francesco Dal
Passo è stata esposta una delle 150 croci di
Lampedusa realizzate dalla diocesi di Milano
con i resti di un’imbarcazione utilizzata dai
migranti nell’attraversamento del mare.
L’esposizione della croce (nella foto) doveva
concludersi ieri, tuttavia don Francesco fa
sapere che al momento non verrà rimossa.
Infatti il sacerdote ha ricevuto diverse richie-
ste, in particolare dalle scolaresche, per visi-
tare la croce e consentire ai giovani di riflette-

re sul drammatico fenomeno dell’immigra -
zione e sui traffici illeciti di vite umane,
senza dimenticare tutte le vittime che hanno
insanguinato il tratto di mare tra la costa
nord africana e l’isola di Lampedusa.
Don Francesco fa sapere che è a disposizione
delle scolaresche per eventuali informazioni
sulla storia della croce e sul significato ad
essa legato.

L. I.

BARICETTA - Si avvia a conclusione la rasse-
gna di teatro amatoriale promossa dal circolo
culturale El Canfin di Baricetta.
Questa sera al teatro al Mulino sarà protago-
nista la compagnia di Polesine Camerini I
Sbregamandati (nella foto) con la commedia
Non tutti i ladri vengono per nuocere di Dario Fo.
E’ la storia di un ladro che entra in una villa
per rubare ma viene purtroppo scoperto dal
padrone di casa che per una serie di circo-
stanze compromettenti non ha nessuna vo-
glia di denunciarlo. Il malcapitato si trova
così costretto a partecipare ad un gioco che lo
costringe ad augurarsi mille volte il carcere.
Previsto, pertanto, un altro pienone dopo

quello di sabato scorso con la compagnia
Modus Vivendi di Verona che ha letteral-
mente estasiato il pubblico che ha gremito la
p l at e a .
E non sono mancati gli applausi per la bravu-
ra degli attori che formano un gruppo ben
affiato, ma anche per la commedia che ha
saputo, sorridendo, far riflettere su temi di
attualità con ripetute spruzzate di ironia.

L. I.

Su il sipario L’inaugurazione della mostra in parrocchia


