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ADRIA - TOMBA / 1 Questa sera in basilica la presentazione dell’opera di Forzato Arcioni

Frati, dopo la mostra ecco un libro sulla loro presenza centenaria
Livio Crepaldi: “Una parrocchia che custodisce grandi memorie”

Livio Crepaldi

CAVARZERE L’intervento dei democratici dopo quello dei renziani dell’associazione “Adesso”

Il Pd: “Bilancio, necessaria partecipazione dei cittadini”
Il commissario Maurizio Barberini chiede “confronto e discussione”

ADRIA - TOMBA / 2 Dal presidente Garbin

Una targa di riconoscenza dell’Anioc
sarà consegnata a padre Romano

ADRIA - SOLIDARIETA’ Questa sera il ritrovo conviviale

“Alla Rosa” viene servita la cena della beneficenza
per raccogliere fondi per la ricerca contro i tumori

CAVARZERE Si pensa già alla prossima edizione

Una Festa del benessere all’insegna
della musica anni Settanta, Ottanta e Novanta

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Nicla Sguotti

CAVARZERE – È di
qualche giorno fa la
richiesta di parteci-
pazione per la stesu-
ra del bilancio di
previsione fatta dal-
l’associazione Ades-
so Cavarzere, che
chiedeva a sindaco e
Giunta di promuo-
vere delle attività di
confronto con i cit-
tadini, per illustrare
le modalità con le
quali l’amministra -
zione comunale intende impegna-
re i fondi disponibili.
Alla richiesta dell’ass ocia zio ne
renziana di Cavarzere segue un
intervento sulla questione da parte
del commissario della sezione lo-
cale del Partito democratico.
“Il bilancio di previsione – così
Maurizio Barberini – è uno dei
momenti più importanti della vita
amministrativa di una città e per-
tanto il Pd lavorerà affinché ci sia
la più ampia partecipazione, con-
fronto e discussione”.
Definisce quindi “opportuna” la
richiesta fatta dall’associazione
Adesso Cavarzere all’amministra -
zione comunale. “Noi riteniamo –
prosegue il commissario – c he
coinvolgere e spiegare ai cittadini
di Cavarzere, con un linguaggio

chiaro, la situazione
di difficoltà econo-
mica in cui versano i
comuni sia un pre-
supposto fonda-
mentale affinché
tutti se ne sentano
partecipi e per co-
struire quella batta-
glia nazionale che
porti Governo e Par-
lamento a modifica-
re i vincoli del patto
di stabilità che
strangolano le cit-
tà”.
Sottolinea poi che,

agendo in tal modo, l’amministra -
zione comunale potrebbe promuo-
vere una maggior consapevolezza
da parte di tutti sulla reale situa-
zione della città.
“L’amministrazione comunale –
queste le sue parole – può offrire ai
cittadini strumenti di conoscenza
della gravità dei problemi e dei
vincoli di bilancio, ma anche capa-
cità di giudizio e di voce sulle scelte
da fare. Il bilancio non può essere
dunque ridotto a un mero processo
amministrativo di contabilità del-
l’ente, ma è un cruciale atto di
indirizzo politico che richiede una
piena condivisione della cittadi-
nanza relativamente alle scelte
che andranno a incidere sulla vita
delle persone e sul futuro della
città”.

Maurizio Barberini

CAVARZERE – Il centro
benessere Moonlight, in
collaborazione con Oste-
ria al ponte e Radio Inter-
national, ha promosso la
seconda edizione della
Festa del benessere.
Il tutto si è svolto nel par-
cheggio del centro be-
nessere, in via Cavour,
dove molte sono state le
presenze allo stand ga-
stronomico, con il sotto-
fondo musicale di musi-
ca anni Settanta, Ottan-
ta e Novanta.
La zona in cui si è svolta
la festa, resa più acco-
gliente dall’allestimento
ideato dalla titolare del
Moonlight Antonietta
Celio, ha visto sfilare i
g i o va n i .
Infatti, ragazzi e ragazze
di Cavarzere hanno fatto
da testimonial alle nuove tendenze di make up e
hair styling a cura dei professionisti di bellezza del
centro benessere.
“L’evento è stato un successo – commenta la titola-

re – voglio ringraziare
tutti i ragazzi che han-
no sfilato e mi hanno
accompagnato in que-
sta avventura, ringra-
zio inoltre Valeria Si-
vieri, che ha dato valo-
re alla serata nelle vesti
di conduttrice, e l’Oste -

ria al ponte di San Giuseppe. Stiamo già pensando
alla prossima edizione, che porterà delle ulteriori
novità e sorprese”.

N. S.

Nelle foto alcuni
momenti della festa
del benessere

Luigi Ingegneri

ADRIA – Un altro evento di alto livello
culturale per ricordare e celebrare la cente-
naria presenza dei frati cappuccini in cit-
tà, anche se questa celebrazione ha assun-
to sempre più i toni del commiato in vista
della definitiva partenza fissata per dome-
nica prossima 22 settembre.
Dopo la mostra fotografica che ha fatto
rivivere questo secolo con foto che hanno
segnato la storia della parrocchia, della
città e di intere generazioni, è arrivato il
momento della presentazione di un libro,
sia pure chiamato Numero Unico, che
raccoglie alcune testimonianze sui frati,
sulla loro opera e su quello che hanno
lasciato, oltre alla cronotassi dei parroci
che si sono susseguiti.
Curatore dell’opera è Paolo Ettore Forzato
Arcioni che questa sera alle 21 presenterà il
libro nella Basilica della Tomba; inoltre

saranno proiettate diapositive curate dal
Gianfranco Cordella mentre Elda Stoppa
eseguirà alcuni brani musicali all’arpa.
Tra le testimonianze più significative vi è
senza dubbio quella di Livio Crepaldi, at-
tuale referente per la Biblioteca comunale
e personaggio molto noto e stimato nel
mondo cattolico anche a livello naziona-
le.
Titolo del sua riflessione: “Un parrocchia
che custodisce grandi memorie” che già
preannuncia il vuoto che la partenza dei
frati lascerà. Ecco un’ampia sintesi del-
l’inter vento.
“Colgo innanzitutto un clima parrocchiale
cresciuto attorno ai frati – scrive Crepaldi –
la familiarità, la benevolenza dei rapporti,
il sentirsi sempre a proprio agio, direi uno
stile di serenità, di gioia nel saluto consue-
to di ‘Pace e Bene’ o, soprattutto nei tempi
lontani dell'infanzia, di ‘Sia lodato Gesù
Cristo’ con l'immancabile risposta ‘Sem -

pre sia lodato’. Si è creata via via una
distintiva caratteristica parrocchiale quasi
di famiglia allargata di frati, o meglio di
padri, e di popolo nel segno dell'apertura
affettuosa, gioiosa, capace di condividere
le vicende più diverse della vita, da quelle
quotidiane a quelle più impegnative e
talora drammatiche... E qui affiorano le
figure dei cappuccini che hanno accompa-
gnato i momenti salienti della vita, dal-
l'infanzia alla maturità, ma soprattutto
quelli più intensi e difficili delle stagioni
della giovinezza” (...) Tornano in evidenza
allora i luoghi più cari e significativi, direi
incisivi della vita parrocchiale: l'oratorio,
il teatro, il cinema parrocchiale della do-
menica con le corse di noi ragazzi per
occupare i posti migliori”.
“Non voglio dimenticare - continua Cre-
paldi – quella porzione della parrocchia
che viveva attivamente attorno alla chiesa
di Piantamelon e di Ca’ Garzoni (...) Una

particolare menzione spetta alla vastissi-
ma schiera di laici cresciuti nelle diverse
associazioni dall'Azione Cattolica a Comu-
nione e Liberazione, alla San Vincenzo, al
Terz'Ordine francescano secolare. Voglia-
mo comprendere tutti in un abbraccio
affettuoso e grato attorno ai padri cappuc-
cini nel momento in cui la parrocchia della
Tomba è ad una svolta storica che lascia il
patrimonio di un grande passato e si apre
ad una nuova stagione di speranza”.

BELLOMBRA – Serata speciale, que-
sta sera alla trattoria “Alla Rosa” in
località Passionanza a Bellombra,
dove viene servita la “Cena di bene-
ficenza”.
Il ritrovo conviviale, infatti, è fina-
lizzato a raccogliere fondi da desti-
nare alla Lega italiana per la lotta
contro i tumori – Sezione di Rovigo.
L’iniziativa si avvale del patrocinio
del Comune di Adria ed è organizza-
ta in collaborazione con le associa-
zioni di volontariato Lilt, Hatria
Giallorossa, Associazione Parkin-
son, Ricchezze del Po, Slow Food
R o v i g o.
Il prezzo fisso della cena è di 25 euro
dei quali 12 saranno devoluti al la-
boratorio di farmacologia e biologia
molecolare dell’oncologia di Rovi-

go, che si occupa di ricerca contro i
tumori.
La Lega italiana per la lotta contro i
tumori (Lilt) è una associazione
senza fini di lucro, attiva da tempo
sul territorio polesano, collabora
con la sede nazionale che è un ente
pubblico, su base associativa, ed
opera sotto l’Alto patronato del pre-
sidente della Repubblica e la vigi-
lanza del Ministero della Sanità. La
Lilt, inoltre, promuove iniziative di
prevenzione ai tumori indicando
stili di vita e alimentari adeguati.
Per questo gli organizzatori “confi -
dano nella sensibilità di tanti e in
una numerosa presenza al fine di
garantire un contributo sostanzio-
so alla sperimentazione e ricerca”.
Allora tutti con i piedi sotto la tavo-

la alle 20,30 quando cominceranno
ad uscire dalla cucina i piatti prepa-
rati dalle “mani d’oro” di Maria
Romana Rigoni. Questo il menù
della serata: antipasto con frittati-
ne, coari, pinsa alla munara, ver-
dure in agrodolce della dispensa;
primo piatto: maltagliate con ragù
falso; secondo piatto: pollo alle ver-
dure; dolci della dispensa; vino,
acqua, caffé; previsto anche un pia-
cevole intrattenimento musicale.
Per ragioni organizzative, si invita-
no gli interessati a comunicare
quanto prima la propria adesione
per meglio organizzare la serata
chiamando al numero 042641300.
Durante la serata, inoltre, sono
previste altre sorprese.

L. I.

ADRIA – Previ -
sto un fuori
p r  og r  a  mm a
questa sera
nella basilica
della Tomba
d u r a n t e  l a
p re se n ta zi on e
del libro di
Paolo Ettore
Forzato Arcio-
ni dedicato al-
la “Centenaria presenza di frati
cappuccini ad Adria”.
Infatti, l’Anioc, associazione
nazionale insigniti di onorifi-
cenze cavalleresche, consegnerà
a padre Romano una targa ricor-
do in segno di riconoscenza per
tutto quanto fatto dai frati come

punto di rife-
rimento edu-
cativo e for-
mativo per in-
tere genera-
zioni.
In particolare,
si legge sulla
targa, “l’asso -
ciazione rin-
g r a z i a  p e r
l ’ i m  m  e  n s  a

opera svolta negli anni dalla
Confraternita francescana di
Adria” con le firme del presiden-
te Luciano Garbin e dei delegati
zonali Francesco Spinello, Ar-
mando Lazzarini e Sergio Mila-
ni.

L. I.

La targa dell'Anioc donata ai frati


