
Agosto 2014
Lunedì 18

11

VALLIERA Messa solenne per il patrono. Il vescovo ha biasimato l’individualismo della società

“San Rocco ci insegna la carità”
Suggestiva e molto partecipata la processione aperta dalla banda musicale di Villadose

Luigi Ingegneri

VA L L I E R A – Carità, assi-
stenza e misericordia:
questi sono i tre insegnan-
ti di San Rocco che Lucio
Soravito de Franceschi ha
raccomandato ai fedeli di
Valliera. Il vescovo ha cele-
brato la messa solenne del
patrono, cui è seguita la
processione con la statua
del santo portata a spalle
lungo le vie del paese men-
tre Soravito portava la reli-
quia. In chiesa il vescovo
ha ricordato la figura del
santo invitando a seguire
il suo esempio. Ed ha foca-
lizzato l’attenzione su tre
aspetti. “Assistenza ai ma-
lati, ai sofferenti ed alle
persone sole è la prima
lezione che ci viene da San
R o cc o ” ha ammonito.
Inoltre ha ricordato “la ne-
cessità di prestare aiuto
spirituale e materiale a chi
trova in gravi difficoltà
economiche, basti pensa-
re che nella nostra provin-
cia il 10 per cento è senza
l avo r o ”. Quindi il vescovo
si è soffermato sul concet-
to della carità. “In un
mondo di egoismi e perso-
nalismi sfrenati dove il ri-
sultato economico è un fi-
ne non un mezzo – ha ri-
cordato – l’esempio di San
Rocco ci insegna che la
carità si pratica prima di
tutto con il cuore, senza
aspettare né chiamate né
tantomeno ricompense.
La nostra società in forte

crisi spirituale, morale ed
economica ha bisogno di
rimettere l’uomo al centro
di tutto”. Ad ascoltare il
vescovo, oltre a tantissimi
fedeli e pellegrini, i rap-
presentanti dell’ammini -
strazione comunale con il
presidente del Consiglio
Marco Santarato, il vice-
sindaco Giorgio D’Angelo
e il commissario di polizia
Lucio Moretti. Molto sug-
gestiva e partecipata, co-
me da tradizione, la pro-
cessione aperta dalla ban-
da musicale di Villadose
che ha animato il percorso
con canti prevalentemen-
te ispirati alla devozione
mariana, considerato che

la chiesa è dedicata alla
Madonna dell’A ut is ta .
Quindi il gonfalone della
Città di Adria con gli sten-
dardi di Valliera 2000, Pa-

Il vescovo Lucio Soravito de Franceschi benedice una fedele.
La banda di Villadose - a destra - e le autorità cittadine in
prima fila durante la messa solenne
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CA’ EMO

La fiera
del Carmine

col botto finale

CA’ EMO – E’ andata in
archivio con un bilancio
ampiamente positivo la
tradizionale sagra della
Madonna del Carmine
di Ca’ Emo, nonostante
qualche incertezza lega-
ta al maltempo che ha
segnato tutta l’estate. La
pioggia ha penalizzato
in particolare l’ul ti ma
serata costringendo ad
anticipare lo spettacolo
pirotecnico alle 22,30 ma
nessuno è rimasto delu-
so. Momento centrale
della sagra la festa della
patrona con la messa so-
lenne concelebrata da
mons. Alfredo Mozzato
con don Lino Mazzocco
ed il parroco del paese
don Virgilio Poletto; al
termine la processione
con la statua della Ma-
donna portata per le
strade del paese. Molto
gradita la presenza, que-
st ’anno, del sindaco
Massimo Barbujani che
ha portato il saluto del-
l’amministrazione co-
munale. Ultimo atto
della fiera, la cena co-
munitaria con l’arrive -
derci al prossimo anno.

L. I.

dos e Acli. La chiesa, poi, è
rimasta aperta fino a tardi
così tanti fedeli oltre a so-
stare per un momento di
preghiera, a conferma di

una devozione molto forte
e radicata, hanno preso il
tradizionale “saso” per af-
fidarsi alla protezione del
s a n t o.

MUSICA Akcademia presenta il “Papozze contest” di mercoledì prossimo

Cinque band polesane sul palco

Il gruppo “7 years of bad luck”

CAVARZERE Gli interventi sulle scuole saranno finanziati dal Cipe. Si comincia con le prime due

Boscochiaro e San Pietro si rifanno il look
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Manca un mese
all’inizio del nuovo anno scolasti-
co e diversi sono gli interventi che
si stanno realizzando agli edifici
scolastici del territorio cavarzera-
n o.
In particolare, sono le scuole di
Boscochiaro e San Pietro ad essere
interessate in questi giorni alla
ristrutturazione e pare che tutto
stia procedendo per permettere di
usufruire delle strutture messe a
nuovo alla ripresa delle lezioni.

“Per gli alunni delle scuole ma-
terne di San Pietro e Boscochiaro
l’anno scolastico inizierà regolar-
mente – assicura il sindaco Henri
Tommasi – i lavori, partiti a lu-
glio, stanno infatti in questi gior-
ni proseguendo per completare la
ristrutturazione dei due plessi
che, come da accordi con le ditte
che realizzeranno gli interventi,
saranno pronti ad accogliere i
bambini delle due frazioni nei
tempi previsti”.
Il sindaco Tommasi precisa poi
che, per quanto riguarda San Pie-

tro, gli interventi da realizzare
avranno un importo di circa
90mila euro e saranno finanziati
attraverso un finanziamento gra-
zie ad un finanziamento Cipe.
“Gli interventi – così il sindaco – si
sono resi necessari dopo i danni
dovuti al maltempo nel corso dei
mesi invernali. I lavori riguarde-
ranno il tetto dell’edificio, l’en -
trata alla scuola, l’accesso per i
disabili, la distribuzione degli
spazi interni, le vetrate e anche la
ridipintura”. Tommasi prosegue
passando a illustrare i lavori che

si stanno realizzando nell’edificio
che ospita la scuola materna di
Boscochiaro. “Beneficerà di un
intervento di circa 60mila euro –
queste parole del sindaco – i lavori
riguarderanno il tetto ma anche i
pavimenti e l’impiantistica di en-
trambi i piani dello stabile. Essi
saranno realizzati dalla Curia di
Chioggia, proprietaria dell’im -
mobile e permetteranno di met-
tere a disposizione della comuni-
tà, in totale sicurezza, non solo il
piano terra, che già ospita la
scuola materna statale, ma an-

che il primo piano dell’edificio”.
Nei prossimi mesi ci saranno in-
terventi anche ad altri edifici sco-
lastici, come annunciato dall’as -
sessore ai lavori pubblici Renzo
Sacchetto. A beneficiare dei fi-
nanziamenti Cipe saranno la
scuola primaria di Boscochiaro,
la scuola di via Piave, la Dante
Alighieri e la direzione didattica,
con la costruzione della nuova
scuola dell’infanzia, e infine, ap-
pena arriveranno i relativi finan-
ziamenti, la scuola dell’infanzia
di Ca’ M at t e .

ADRIA – Tutto pronto per la
seconda edizione del concorso
musicale “Papozze contest” in
programma mercoledì prossi-
mo al palazzetto dello sport.
L’iniziativa è promossa dall’as -
sociazione adriese di cultura,
arte e spettacolo Akcademia in
collaborazione con l'Ammini-
strazione comunale e gli altri
gruppi locali: Polisportiva, Au-
ser, Biblioteca Comunale,
Slow Food, Terra e Libertà.
“E' importante – si legge in
una nota del gruppo adriese -

sottolineare la volontà di crea-
re una serata in cui si metta al
centro la creatività dei giovani,
il concorso è rivolto esclusiva-
mente a band che producano
brani originali”. Tra i premi
l'opportunità per uno o più
gruppi di portare la propria
musica nello storico locale
“M at t at o i o ” di Carpi, dove si
esibiscono band indipendenti
internazionali.
I gruppi che saliranno sul pal-
co di Papozze sono cinque: i “7
years of bad luck”, gli “Eden -

we e d ”, i “Deadly Embrace”, i
“C . f. a . ”, i  “De La Vega”. “Le
band sono tutte polesane con
una grande carica e voglia di
coinvolgere il pubblico”, sotto-
linea l’organizzazione.
Si parte con i “7 years of Bad
Luck” composto da 5 ragazzi e
nato da un’idea di Wally (bas-
so) e Davide (chitarra) che vole-
vano formare un gruppo di
genere Melodic Metalcore. Av-
viato il progetto, hanno con-
tattato Samuele Massarenti
per la voce. I 3 hanno iniziato a

cercare un batterista e dopo
qualche tempo hanno chia-
mato March. Quindi sentendo
la necessità di una seconda
chitarra, per realizzare al me-
glio il loro genere, il gruppo è
stato completato con Luca,
chitarrista ritmico. La band si
diverte a prendere le basi del
Melodic Metalcore, ovvero una
tecnica canora mista tra voce
pulita e yelling, così collega
come un puzzle dei tasselli co-
me Scream, Growl e Rapping.
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