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LOREO La pioggia ha impedito la tradizionale processione alla chiesa della Madonna del Pilastro

Il benvenuto ai cinque “n ov i ss i ”
Sabato notte si è ripetuto il suggestivo rito dei Fradèi, immutato da oltre quattro secoli
LOREO - L'evento dell'anno
loredano si è contraddi-
stinto sabato sera con l'en-
trata nella confraternita
della Santissima Trinità di
Loreo di cinque “novissi”.
Con questa importante en-
trata di nuovi confratelli
che per la prima volta han-
no indossato il saio rosso
ed il cappuccio, si è aperta
la suggestiva veglia not-
turna della dei flagellanti
(o battuti o incappucciati)
della Santissima Trinita
che a mezzanotte prende
vita a Loreo da oltre quat-
trocento anni.
Da oltre quattro secoli in-
fatti a Loreo si ripete pres-
soché immutato l'antico
rito che richiama fedeli un
po' da tutta Italia e che
mantiene vivo tutto il ri-

TAGLIO DI PO La mostra al Museo della Bonifica di Ca’ Ve n d r a m i n

DeltArte racconta il Polesine

ROSOLINA Il capitano Papasodaro ha parlato di legalità ai ragazzi

Carabinieri in cattedra alla “Aldo Moro”
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ZOOM La tesi di laurea

I segreti della Confraternita
svelati da Enrico Bonafè

LOREO - Le celebrazioni dei flagellanti sono iniziate
quest'anno con un prestigioso concerto di clavicem-
balo del maestro Rosato, per poi proseguire con una
serata di preghiera e di meditazione e chiudersi con
la presentazione del lavoro di Enrico Bonafè che ha
voluto incentrare la sua tesi di laurea sullo storico
legame di Loreo con Venezia nel richiamare e appro-
fondire la storia della Confraternita dei flagellanti o
battuti della Santissima Trinità di Loreo giungendo a
produrre un prestigioso libro. Un libro importante
per la comunità, ma anche per chi fa parte della
Confraternita, che per la prima volta da 400 anni a
questa parte, sono stati raccontati da Enrico Bona-
fè.

G. F.

chiamo che affon-
da le sue radici nel-
la fede e nella sto-
ria. La campana
dell'oratorio ha ri-
chiamato tutti i
confratelli per la ve-
stizione dei novissi
che accompagnati
da un padrino pre-
sentatore hanno
chiesto di entrare
nella “compagnia”
ed hanno ascoltato
le parole del padre
guardiano e le rego-
le scandite dal priore.
Al termine della vestizione
i fradèi si sono ritirati nel-
l'attiguo duomo dove a
porte chiuse e a luci spente
hanno proseguito con rito
segreto le preghiere not-
turne. La pioggia ha però

impedito la successiva pro-
cessione per la veglia cimi-
teriale alla chiesa della
Madonna del Pilastro. I
fradèi sono quindi ritorna-
ti nell'oratorio per il santo
rosario e per la celebrazio-
ne della santa messa mat-

tutina.
Al termine della
messa il Fradeo
Berto dee Rose (al
secolo Umberto
Tommasi) ha of-
ferto una propria
scultura a ricordo
dell'im portante
anniversario, un
opera artistica che
raffigura la San-
tissima Trinità
con alla base un
omaggio a Maria.
Al termine delle

celebrazioni gli auguri del
Padre Guardiano don Ro-
berto Boscolo che ha rin-
novato ai confratelli la ne-
cessità della partecipazio-
ne attiva alla preghiera ed
il richiamo alla necessaria
concretezza della carità.

TAGLIO DI PO - E’ iniziata nella splendi-
da cornice del Museo regionale della
Bonifica di Ca’ Vendramin, DeltArte, la
manifestazione itinerante d'arte curata
da Melania Ruggini e organizzata dal
Centro studi Agnese Baggio che coinvol-
ge giovani artisti under 35, italiani e
internazionali, e la popolazione del Del-
ta.
La mostra collettiva, visitabile fino al 29
settembre e aperta tutti i giorni tranne il
lunedì, si sviluppa in un articolato per-
corso che coinvolge 11 artisti invitati a
DeltArte per raccontare i “luoghi comu-

ni e le storie di confine” del Delta del Po.
In mostra i lavori di Pablo Chiereghin,
Disan Danilov, Hannah Gauntlett, San-
dra Miranda Pattin, Luca Lumaca, Em-
manuele Panzarini, Hitness, Giorgia
Severi e Giovanni Lami, Michele Tom-
masini, affiancati da un maestro di
consolidata fama internazionale quale
Alberto Biasi.
All’inaugurazione di venerdì erano pre-
senti tra il pubblico il padrone di casa
Tosini, l’assessore provinciale Laura Ne-
gri, il presidente del Parco del Delta,
Geremia Gennari, il vice sindaco di
Taglio di Po Alberto Fioravanti, l'asses-
sore al Turismo di Rosolina Daniele
Grossato, e molti artisti che si esibiscono
in questi giorni con le loro opere anche a
Rosolina Mare e a Santa Maria in Punta,
quando l’artista Sandra Miranda Pattin
coinvolgerà in una performance le don-
ne del luogo. L'assessore provinciale al
Turismo Laura Negri ha espresso parole
di profonda stima nei confronti del
progetto e degli organizzatori. Anche
l’ingegnere Lino Tosini ha avuto parole

entusiasmanti nei con-
fronti del progetto e in
particolare nell’alto livel-
lo qualitativo della mostra
di Ca’ Vendramin. Ora il
direttore Tosini guarda al
futuro di DeltArte, così
come le autorità interve-
nute, che si sono impe-
gnate ad accogliere il pro-
getto anche per la seconda edizione,
sostenendo l’iniziativa e appoggiando
un tavolo di lavoro che possa affiancare
la curatrice Melania Ruggini nella rea-
lizzazione della manifestazione.
Hanno concluso la serata la performan-
ce mozzafiato di Emma che ha danzato
nell’aria in un gioco coreografico di
sospensione aerea con stupende coreo-
grafie su musiche di Michele Tommasi-
ni e i giovanissimi musicisti dei Ze-
phyros con uno splendido concerto se-
guito intensamente da un pubblico nu-
meroso che ha apprezzato molto il loro
stile musicale fermandosi anche a
chiacchierare con la band.

DeltArte, evento sostenuto dalla Fonda-
zione Cariparo, è proseguito nel wee-
kend con le escursioni in bicicletta e in
barca organizzate da Aqua e un concerto
di Natan Rondelli Band a Rosolina Ma-
re, sala congressi, mentre ieri mattina
alle il Giardino botanico di Rosolina
Mare ha accolto la passeggiata nella
pineta, le musiche per arpa di Marta
Gomez e l'inaugurazione dell'installa-
zione Border Line di Giorgia Severi,
mentre alle 16 Santa Maria in Punta
sono andati in scena la performance di
Sandra Miranda Pattin, le letture del
Ponte del Sale e il concerto degli Almu-
dena.

ROSOLINA - Accanto alle varie
attività istituzionali in chiave
repressiva, i carabinieri della
Compagnia di Adria, come più
volte già costantemente realiz-
zato, continuano gli incontri
nelle scuole del Basso Polesine
nell’ambito delle iniziative isti-
tuzionali-culturali svolte nel
settore preventivo.
Nella mattinata di sabato si è
tenuta una conferenza alla
scuola elemantare “Aldo Moro”
di Volto di Rosolina. Qui si è
quindi svolto l’ennesimo incon-
tro tra carabinieri e studenti per
parlare di legalità a 360 gradi. Il
capitano Davide Papasodaro ha
in particolare parlato ai ragazzi

di 5^ elementare nell’ambito
del progetto nazionale “A scuo-
la di legalità”.
L’ufficiale dell’Arma ha così af-
frontato, con parole semplici
ma efficaci, temi importanti
quali il rispetto delle regole, le
devianze giovanili, il bullismo
ed i rischi connessi all’uso della
rete Internet (con particolare
riferimento ai social network ed
al cyberbullismo).
Un dibattito intenso ed affabile
quello stabilito dal capitano con
i giovani studenti, “futuri citta-
dini adulti del domani”. Nume-
rosissime sono state le doman-
de rivolte dai ragazzi ed anche
dai loro insegnanti, che si sono

mostrati molto interessati e so-
prattutto molto soddisfatti della
speciale lezione svolta, sicura-
mente diversa dalle discipline
ordinarie.
Il tutto è stato poi accompagna-
to con entusiasmo dalla proie-
zione di un video istituzionale
illustrante i compiti dei carabi-
nieri, che ha così reso la partico-
lare “m at e r i a ” ancor più ap-
prezzabile e piacevole.
Obiettivo raggiunto, quindi. La
viva curiosità mostrata da stu-
denti ed insegnanti rappresen-
ta infatti, secondo un’esperien -
za consolidata, un indicatore
sostanziale ed obiettivo sulla
finalità istituzionale dell’in -

contro, che non vuole
infatti rendere il dibat-
tito svolto dai carabi-
nieri all’interno delle
scuole una mera lezio-
ne cattedratica, ma
una prova generale
“sul campo” di quelle
che sono le percezioni ed i senti-
menti dei giovani di fronte alla
divisa e soprattutto di fronte ai
carabinieri, in questi casi più
che mai apprezzati operatori so-
ciali al servizio della collettivi-
tà.
La settimana prossima verran-
no infine svolti gli ultimi incon-
tri programmati nelle scuole del
Basso Polesine. In particolare, il

capitano Davide Papasodaro ef-
fettuerà delle conferenze nelle
scuole di Porto Tolle, mante-
nendo così la promessa assunta
ad inizio anno scolastico con i
vari dirigenti, nonché in qual-
che modo con la collettività tut-
ta: portare la sua “lezioni di
legalità” in tutte le scuole del
Delta, abbracciando così un’u-
tenza di migliaia di studenti.

Un “insegnante” par ticolare

Un momento dell’inaugurazione. Sotto a sinistra, un’opera esposta

I cinque nuovi fradèi durante la cerimonia


