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CAVARZERE Moglie del compianto dottor Giancarlo Guarnieri, aveva 78 anni. E’ spirata nell’ospedale di Adria

Si è spenta la professoressa Faccin
Esposto della famiglia in Procura per fare chiarezza sulle cause della morte, dopo un primo ricovero per una caduta in casa
Maria Assunta Faccin,
ex professoressa di gin-
nastica delle scuole me-
die, è morta il 31 dicem-
bre scorso nell’ospedale
di Adria, dopo oltre una
settimana di ricovero.
La famiglia ha presen-
tato un esposto in Pro-
cura della Repubblica di
Rovigo per fare chiarez-
za sul decesso.

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Si è spenta
all’età di 78 anni la pro-
fessoressa Maria Assunta
Faccin, per decenni inse-
gnante di ginnastica nel-
l’allora scuola media Ugo
Foscolo di Cavarzere. La
professoressa Faccin è
morta in ospedale ad
Adria il 31 dicembre scor-
so, a poco meno di quat-
tro mesi da una caduta
tra le mura domestiche.
Era il settembre scorso
quando i familiari l’ave -
vano portata nel pronto

soccorso di Adria per la
caduta. Dopo un po’ era
stata dimessa ma, una
volta a casa, il dolore con-
tinuava a essere forte,
finché, il 20 dicembre
scorso, i familiari l’han -
no riportata nell’ospedale
adriese dov’è stata ricove-
rata e le è stata riscontra-
ta una frattura del baci-
no. E il 31 dicembre, è
s p i r at a .
Sulla morte della madre,

i figli, seguiti dai legali
Donatella Munari e Anna
Berto, hanno presentato
un esposto alla Procura
della Repubblica di Rovi-
go e il sostituto procura-
tore capo, Sabrina Duò,
ha incaricato i carabinie-
ri della compagnia di
Adria di recuperare le car-
telle cliniche relative ai

Condoglianze alla famiglia
dalla “Voce di Rovigo”

La chiesa di Rottanova

CA’ EMO Il mensile “Abc” ha pubblicato un resoconto dell’anno

Animazione per bambini e solidarietà con la Bolivia: va in archivio
un anno ricco di impegno e attività che hanno coinvolto tutto il paese

CAVARZERE Il tradizionale appuntamento in chiesa a Rottanova

Domani il concerto di Natale

C AVA R Z E R E

La Banda musicale
si esibisce domani

a Boscochiaro

L’amministrazione e la redazione della “Voce di
Rovigo” porgono le più sentite condoglianze alla
famiglia dell’amico Nicola Guarnieri, titolare dell’a-
genzia viaggi Fulvia Tour, per la recente scomparsa
della cara madre Maria Assunta Faccin.

Maria Assunta Faccin Aveva 78 anni

CAVARZERE - Dopo il successo
del primo appuntamento, a Bo-
scochiaro nella mattinata del 26
dicembre, la Banda musicale cit-
tadina di Cavarzere torna a esi-
birsi per la sua città.
Va infatti in scena nel pomerig-
gio di domani, il secondo degli
appuntamenti del tour natalizio
del gruppo diretto dal maestro
Michele Arrighi.
La vigilia dell’Epifania la Banda
sarà presente nel Duomo di San
Mauro dove animerà la celebra-
zione liturgica delle 18; subito
dopo intratterrà i presenti con
un concerto.
L’ultimo concerto del periodo
natalizio sarà invece il 6 gen-
naio, giornata in cui alle 10,30 la
Banda animerà la santa messa
nella chiesa di San Giuseppe e
poi farà una piccola esibizione.
I brani che il gruppo esegue nei
vari concerti natalizi sono “Ma -
r y’s Boy Child”, “J er i c ho ”,
“When a child is born” e “Christ -
mas medley” ma di certo non
mancheranno i bis.

N. S.

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) – Come da tradi-
zione, nella frazione di Rottanova il pe-
riodo delle feste viene arricchito anche da
un appuntamento musicale, dedicato al
repertorio sacro e natalizio.
Si tratta del concerto “Auguri di Natale”,
quest’anno giunto alla sua quindicesima
edizione, promosso dalla Parrocchia
“Santa Maria Assunta” di Rottanova in
collaborazione con l’associazione cultura-
le “Concetto Armonico” e il Circolo “Ami -

ci del maestro T. Serafin”, realtà entram-
be di Rottanova, attive nella promozione
della cultura e dell’arte musicale.
Il tradizionale concerto di Natale della
frazione si svolge quest’anno nella serata
di domani, e prevede la presenza dei due
gruppi corali che animano le celebrazioni
eucaristiche nella Parrocchia: il Coro
“Suor Amelia” e il Coro giovani parroc-
chiale di Rottanova.
Le due formazioni eseguiranno brani
tratti dal repertorio sacro tradizionale e
natalizio, a essi si uniranno due solisti: il

soprano Antonella Casarotto e il tenore
Alberto Pometto.
Il Coro “Suor Amelia” sarà diretto da
Andrea Castello e accompagnato all’har -
monium dal maestro Fausto di Benedetto
mentre il Coro giovani verrà accompa-
gnato da Anita Cecconello e, alla chitarra,
da Maddalena Orlandin.
L’inizio del concerto, nella chiesa parroc-
chiale di Rottanova, è previsto per le 21,
l’ingresso è libero e le offerte raccolte nel
corso della serata saranno destinate alle
attività parrocchiali e di beneficenza.

Consegna borse di studio La professoressa Faccin era moglie del
dottor Giancarlo Guarnieri, fondatore dell’Avis locale. La
famiglia Guarnieri ogni anno assegna borse di studio,
attraverso l’Avis, agli studenti di Cavarzere

ricoveri della professores-
sa Faccin. Inoltre ha di-
sposto l’autopsia, che si
terrà probabilmente la
prossima settimana, do-
ve saranno presenti i con-
sulenti tecnici nominati
da entrambe le parti, ov-
vero dai familiari e dall’a-
zienda sanitaria.
Sulla vicenda c’è il massi-

mo riserbo da parte della
famiglia che sta cercando
solamente di fare chia-
rezza, come peraltro ha
suggerito anche l’Ul ss
19.
Maria Assunta Faccin ha
insegnato a generazioni
di giovani cavarzerani.
Molto conosciuta in Città
anche per essere stata
moglie del compianto
dottor Giancarlo Guar-
nieri, padre fondatore
della sezione locale del-
l’Avis e uno dei medici
più noti e amati di Cavar-

zere.
Infatti, grazie proprio al
sostegno della professo-
ressa Faccin, e dei figli
Nicola (titolare dell’agen -
zia di viaggi Fulvia Tour)
Fabrizio e Michele, era
stata istituita una borsa
di studio finanziata dalla
famiglia Guarnieri pro-
prio per l’Avis, che la de-
stinava agli studenti del-
le scuole locali. E la pro-
fessoressa Faccin è sem-
pre stata presente alla
consegna degli attestati,
accompagnata dai figli.

CA’ EMO (Adria) - E’ stato un anno ricco di
impegni e appuntamenti per i volontari
della parrocchia di Ca’ Emo e di quanti
sono impegnati nella realizzazione del
giornale mensile “Abc” distribuito a tutte
le famiglie.
E proprio nel bollettino, edito a cura della
biblioteca di frazione, è stato pubblicato
un resoconto delle principali attività dei
dodici mesi appena trascorsi. Per tutto
l’anno si è svolto un corso di ginnastica
dolce che ha raccolto grande consenso in
paese. La prima manifestazione 2013 è
stata il 6 gennaio con la festa dell’Epifa -
nia, poi il 9 febbraio il Carnevale dei bam-
bini e il giorno dopo quello degli adulti.
Non manca la festa della donna rigorosamente
l’8 marzo e nei due giorni successivi la vendita di
composizioni pasquali a favore delle opere par-
rocchiali.
Il 29 marzo è stata la volta della “Via Crucis” con le
stazioni celebrate in chiesa.
Il 13 aprile la cena tra i collaboratori della parroc-
chia per arrivare al 25 con la celebrazione del 68°
anniversario della Liberazione. Il primo maggio:
pellegrinaggio al santuario di Chiampo in pro-
vincia di Vicenza, mentre dall’8 maggio al 5
giugno si è svolto il terzo corso di cucina.
Il 12 maggio grande festa comunitaria in occasio-
ne del sesto anniversario dell’inaugurazione del

capitello della Madonna di Ramalto; il 31 conclu-
sione solenne del mese mariano con l’ultimo
f i o r e t t o.
Due gli appuntamenti di giugno: il 4 pellegrinag-
gio a Padova e il 16 la seconda edizione de “Nà
pedalà in Fameja”.
Si arriva in luglio con i sei giorni dedicati alla
sagra paesana in onore della Madonna del Carmi-
ne, preceduta dalla serata con la commedia “Un
ragazzo di campagna”.
Dal 22 luglio al 2 agosto animazione estiva per i
ragazzi conclusa con una grande festa comunita-
ria il 17 agosto, mentre il 24 tutti in gita a a
Gardaland.

Il 7 settembre veglia di preghiera per la pace
per arrivare alla festa degli anziano del 6
ottobre, quindi da questo giorno fino al 26
chiusura dell’anno della Fede con il cammi-
no della Lanterna della Fede, quindi il 18
conferenza pubblica con don Gastone Bosco-
lo sempre sul tema della fede. Nell’ultimo
giorno del mese l’ormai tradizionale festa di
Halloween. Si arriva al 3 novembre con la
celebrazione del 95° anniversario della Gior-
nata dell’Unità d’Italia e delle Forze armate,
mentre il 10 è stata la volta della Giornata del
Ringraziamento a cura della locale sezione
Co l d i r e t t i .
Novembre, in particolare domenica 24, è
stata la giornata delle caldarroste, poi il 14 e

15 dicembre vendita delle torte per raccogliere
contributi da destinare alla riparazione del tetto
della chiesa. E si arriva ai fatti più recenti: il 22
dicembre è stato consegnato un contributo a
Giorgio Zoletto impegnato in opere di volontaria-
to in Bolivia; il 24 scambio degli auguri di Buon
Natale, oltre all’apertura del presepe e all’allesti -
mento dell’albero di Natale grazie ad alcuni vo-
lontari in chiesa e al centro parrocchiale “Don G.
Tinello”: qui il 31 dicembre grande cenone di San
Silvestro e brindisi comunitario al nuovo anno
con la partecipazione dei diversi collaboratori
della parrocchia.

L. I.

Una delle tante tavolate al centro parrocchiale


