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CATTEDRALE/1 Cerimonia ufficiale di inizio dei lavori del primo stralcio per 20mila euro

Museo diocesano, adesso si parte
Il vescovo Soravito: “Importante punto di riferimento artistico e di fede”

Luigi Ingegneri

ADRIA – Il museo diocesa-
no diventa una realtà: è
stato ufficialmente aperto
ed inaugurato il cantiere
per l’inizio dei lavori per
dar vita ad un’esposizione
permanente di arte ed in-
dumenti sacri, patrimo-
nio secolare della cattedra-
le. La struttura viene rica-
vata negli ambienti della
chiesa di San Giovanni at-
tualmente non utilizzati.
La cerimonia dell’av v i o
dei lavori è avvenuta in
maniera pubblica e solen-
ne alla presenza del vesco-
vo Lucio Soravito de Fran-
ceschi, l’arciprete della
cattedrale monsignor Ma-
rio Furini, Aldo Rondina
direttore dell’archivio ca-
pitolare ed il vicario gene-
rale monsignor Claudio
Gatti. Tra le autorità pre-
senti il sindaco Massimo
Barbujani con diversi
esponenti di giunta, Livio
Crepaldi in rappresentan-
za della fondazione Cari-
paro, l’assessore regionale
Isi Coppola, rappresen-
tanti delle forze dell’ordi -
ne. Non poteva mancare il
direttore dei lavori Nicola
Azzi ed i rappresentanti
delle ditte che eseguiran-
no l’opera: Boaretto Mas-
similiano per l’ed ili zi a,
Franzoso per la parte
idrualica, Fiat lux per gli
impianti elettrici, Preferr

per le strutture in ferro ed
Elpo per l’ascensore. Il pri-
mo stralcio di lavori preve-
de una spesa di 200mila
euro. Il vescovo ha riper-
corso, sia pure in maniera
sintetica, le tappe della
storia della diocesi che ha
avuto ad Adria il suo capo-
saldo oltre ad essere un
luogo strategico per la pri-
ma diffusione del cristia-
nesimo nelle terre del Nor-
dest. “Un lungo cammino

di fede e di devozione – ha
ricordato Soravito – ch e
trova testimonianze in
tantissime opere di alto
livello artistico e questo
museo che sta per nascere
rappresenta la narrazione
della nostra diocesi mille-
naria”. Ma il vescovo ha
evidenziato che “tale im-
portante struttura che an-
drà ad aprirsi al grande
pubblico, non deve diven-
tare solo un punto di rife-

rimento storico, artistico e
culturale, ma deve essere
uno strumento in più per
ravvivare le radici della
nostra testimonianza cri-
stiana”. Parole di profon-
da soddisfazione sono sta-
te espresse dal sindaco af-
fermando che “siamo or-
gogliosi di questo futuro
museo che potrà far cono-
scere a tutti un patrimo-
nio rimasto finora nasco-
sto”.

FOTOCLUB Il presidente fa un bilancio positivo della stagione

Un anno ricco di soddisfazioni

Maria Burgato Fotoclub

Museo Diocesano Un
momento della
conferenza. Sono
intervenuti fra gli altri il
vescovo Soravito e il
sindaco Barbujani

.ADRIA La Voce

■ Presto antichi reperti
saranno accessibili al pubblico

CATTEDRALE/2 Esposizione

Un patrimonio immenso
che abbraccia nove secoli
ADRIA – Il nascente museo diocesano di arte sacra potrà
contare su un numero importate di oggetti già restaura-
ti che, attualmente, si possono dividere in tre settori:
materiale lapideo, suppellettili sacre e stoffe. Una breve
ma schematica presentazione è stata fatta da Aldo
Rondina esperto di storia locale in particolare della vita
della diocesi e direttore dell’archivio capitolare della
c at t e d r a l e .
Il materiale lapideo risale al periodo tra l’XI e XIII secolo.
Il pezzo più antico (secolo XI) è il vaso battesimale
ricavato da un unico marmo. Poi ci sono preziosi fram-
menti dell’altare in cotto realizzato da Michele da Firen-
ze, allievo del Ghiberti, attorno al 1440 oltre ad altri
preziosi frammenti di un altare in cotto attribuito al
maestro del monumento Fava, ignoto scultore di scuola
quercesca-donatelliana che operò ad Adria tra il 1440 e il
1460. In tutto sono a disposizione 56 frammenti.
Per quanto riguarda le suppellettili sacre in materiale
vario tra oro, argento, rame, avorio e legno, 9 oggetti
sono del secolo XVII, 33 del secolo XVIII, 25 del secolo XIX
e 6 del XX secolo. Nel reparto stoffe si annoverano 21
paramenti compresi tra il 1750 e 1800, contrassegnati
dagli stemmi dei vescovi Giovanni Soffietti, Federico
Maria Molin e Arnaldo Speroni. Inoltre ci sono merletti
di notevole pregio come bordi di cotte, tovaglie d’altare
ed altro. Sette di questi parametri sono stati eseguiti tra
il 1600 e fine 800.
Complessivamente ci sono ben 157 oggetti già catalogati
e sistemati pronti per l’esposizione; invece molto altro
materiale attende di essere restaurato come le cosiddet-
te “stoffe dei vescovi” che da sole potranno costituire
una sezione speciale. “Un patrimonio immenso – ha
ricordato Rondina – che può diventare luogo privilegiato
di ripensamento della chiesa madre della diocesi”.

L. I.

ADRIA – Bilancio positivo per il Foto-
club al termine di una stagione ricca
di impegni e di incontri di
successo. Al momento di andare in
ferie, il presidente Gianfranco Cor-
della tira le somme. “Abbiamo ospi-
tato valenti fotografi come Fabio Ne-
gri di Ariano Polesine e Manfredo
Manfroi del circolo fotografico La
gondola di Venezia – ricorda - ma
anche i singoli soci meritano atten-
zione: Gastone Dissette ha vinto il
primo premio al concorso Fotoveneto
2014 dove 16 circoli veneti Fiaf si sono
contesi l’ambito trofeo. Non solo, il
secondo premio è andato, a pari me-
rito, a Maria Burgato nostra socia”. Il

concorso prevedeva una selezione di
50 foto che poi sono state esposte a
Dolo e tra esse sono state scelte alcu-
ne delle foto che hanno rappresenta-
to il Veneto in Polonia nell’ambito di
uno scambio culturale nel giugno.
Tra le 50 ammesse ci sono cinque soci
del club della città etrusca: Donata
Previato, Germano Benizzi, Ildo Biol-
cati, Gheorghe Andrada, Sandro Ba-
gno. “Un altro risultato individuale –
aggiunge Cordella - è stato consegui-
to il 1^ maggio alla maratona foto-
grafica di Fratta Polesine. Ebbene la
miglior interpretazione complessiva
è stata quella di Ildo Biolcati del
nostro club”. Cordella guarda con

soddisfazione al lavoro fatto. “Sono
risultati che appagano – afferma con
giustificato orgoglio - dei tanti sforzi
portati avanti dal club nel divulgare
la fotografia come la presentazione
delle opere di autori quali Paolo Mon-
ti Sebastiao Salgado, Ferdinando
Scianna, oltre ad accogliere tanti
simpatizzanti all’annuale corso di
fotografia, nell’organizzare il radu-
no fotografico nel Delta, nel curare la
ripresa fotografica della rassegna
teatrale adriese, nel collaborare con i
comuni polesani di Loreo, Ceregna-
no, Fratta organizzando mostre a
tema e proiezioni di dvd sul Delta”.

L. I.

SAN VIGILIO Aperte le iscrizioni per il prossimo semestre

Lab4: un moderno doposcuola
ADRIA – Attività educativa, didattica
e ricreativa al passo con i tempi alla
scuola dell’infanzia “Santa Teresa
del Bambin Gesù” della parrocchia di
San Vigilio. Infatti è stata attivata la
nuova struttura con il nuovo Lab4 a
servizio della famiglia. Il rinnovo
completo degli ambienti scolastici
con la tinteggiatura interna del
grande edificio è stato di recente uffi-
cialmente presentato alla comunità
con una cerimonia alla quale erano
presenti molti genitori oltre all’as -
sessore David Busson e il presidente
Giovanni Vianello di Bancadria: il

lavoro ha restituito molti spazi alla
bellezza dei colori. In questo contesto
il primo piano della scuola è diventa-
to un nuovo spazio per il doposcuola
e per i più grandi, chiamato Lab4,
ossia laboratorio per ragazzi. Il primo
piano, con il grande salone per lo
svago e le corse anche invernali, l’au -
la didattica per il doposcuola con
tavoli e sedie nuovi, il nuovo fiam-
mante calcetto, ha accolto ogni gior-
no i fratelli più grandi degli iscritti
all’asilo che tornavano dalla prima-
ria o secondaria e qui si sono fermati
fino alle 18 in attesa dell’arrivo dei

genitori: un servizio a 360 gradi per
essere più vicini alle esigenze della
famiglia. “La mensa interna per il
pasto preparato al momento, i tempi
di svago, i compiti pomeridiani – si
legge in un nota della scuola - si
alternano in un clima positivo e in
una atmosfera familiare”. Nel frat-
tempo sono aperte le iscrizioni per il
nuovo anno scolastico e per il Lab4
pronto ad accogliere i ragazzi per
offrire un ambiente sicuro dove ven-
gono integrate attività didattiche e
ricreative con orario prolungato.

L. I. Lab4 una delle aule


