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CADA Presentato il libro di Contato “Il volo della libellula”

Lorefice: “Un’opera scritta
con leggiadria che appassiona”
Luigi Ingegneri

ADRIA - "Un libro bello e
scritto bene" con queste
parole Cesare Lorefice, referente culturale del Cada, ha introdotto l'opera
di Alba Contato "Il volo
della libellula" edito da
Apogeo. L'incontro si è
svolto di recente nella sede dell'associazione in
piazza Casellati nel contesto dei "Giovedì culturali". Quindi Lorefice si è
soffermato sul valore letterario del libro. "Bello dice - perché narra di una
storia d’amore irrealizzata, incompiuta, non portata a temine, non conclusa, che poi sono quelle
che più affascinano, intrigano, attirano lo scrittore, pardon il lettore. In
effetti finito un capitolo
si sente l’esigenza di passare al successivo, e così
sino alla fine, perché è
scritto con soavità, leggiadria, leggerezza, senza
appesantire o annoiare,
di modo che il lettore diviene egli stesso scrittore
e sente che quella storia
gli appartiene, la fa sua".
Ed ancora: "E questa è
una dote rara - sostiene
Lorefice - che ha solo chi
possiede a fondo l’arte
della parola e la pratica
con amore, conoscenza e
competenza". E rivolgendosi verso l'autrice ha aggiunto: "Deve esser stata
una vera fortuna per gli

Il libro Della scrittrice Alba Contato

CATTEDRALE La mostra

Madonna della salute
celebra il vescovo Soravito
ADRIA - Cerimonia solenne questa sera in Cattedrale in
occasione della ricorrenza della Presentazione della beata Vergine Maria, festa nella quale si celebra la Madonna
della Salute. Questa sera alle 18,30 la messa sarà concelebrata dal vescovo Lucio Soravito de Franceschi che ricorderà anche il 5^ anniversario della scomparsa del vescovo
Martino Gomiero. Al termine il presule inaugurerà una
mostra storico-documentaria nel salone del vescovado
dedicata ai 150 della consacrazione dell'altare della Madonna della Salute e della radicata devozione in città.
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allievi averla come insegnante!".
Proseguendo nella recensione de "Il volo della libellula", ha aggiunto che
"è anche scritto bene, perche risponde appieno alle
caratteristiche di un vero
romanzo, che deve essere
ricco, variegato, anche
nel senso letterario oltreché dovizioso di luoghi,
personaggi, situazioni e
colpi di scena. Non per
nulla - ricorda - Alba Contato dichiara di richiamarsi a maestri come
Manzoni, Dostoevskij,
Leopardi: e che maestri!".
Il medico-scrittore ha poi
evidenziato le caratteristiche del volume partendo "dall'accuratezza con
cui descrive i paesaggi e
tratteggia i personaggi
come pittore impressionista: si tratta, dunque, di
un romanzo storico, dove
i personaggi, le situazioni
e i dialoghi sono inventati, e la storia fa da sfondo
alla narrazione di fatti e
luoghi veri. Ma a differenza della storia, arida,
secca, scarna nella sua
esposizione di date, battaglie, tradimenti, alleanze ad opera di grandi
personaggi, nel romanzo
di Alba vi è la rappresentazione corale del popolo,
della gente comune, così
possiamo definirlo un affresco polifonico e corale”.
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CAVARZERE In Duomo

Anniversario sposi
e festa delle famiglie
celebrati a San Mauro

San Mauro Si ricorda l’importanza della famiglia
CAVARZERE – Giornata dedicata alla famiglia, quella vissuta domenica dalla comunità parrocchiale di San Mauro che
ha ospitato in Duomo la Festa della famiglia e degli
anniversari. Un appuntamento che ormai rappresenta una
tradizione, promosso quest’anno per volontà del parroco
don Achille De Benetti, in collaborazione con gli animatori
parrocchiali. All’iniziativa sono stati invitati a partecipare
tutti gli sposi che nel 2014 hanno festeggiato il venticinquesimo, il quarantesimo e il cinquantesimo anno di matrimonio. Le coppie che hanno accolto l’invito a festeggiare il
proprio anniversario sono state trentacinque e, nel corso
della santa messa delle 11 hanno rinnovato le promesse
matrimoniali insieme alla comunità parrocchiale. Con la
loro presenza hanno confermato l’importanza che riveste
nella comunità cristiana la famiglia, come ha ricordato
don Achille accogliendo le coppie nel Duomo. Il sacerdote
ha sottolineato l’importanza dell’istituto familiare e della
sua sacralità: “Oggi vogliamo dire grazie al Signore, per la
fede che è iniziata con il battesimo. Ma questa fede e questo
amore sono continuati e vi hanno fatto incontrare e il
Signore ha creato la famiglia perché sia il luogo dell’amore”. Nella stessa santa messa è stata battezzata una bambina. La celebrazione liturgica è stata animata dalla Corale
“San Mauro”.
N. S.
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BARICETTA I fondi raccolti sono stati destinati alla scuola materna

Tanto divertimento in amicizia
BARICETTA - Festa delle
castagne e dell'amicizia
a Baricetta, con uno
straordinario successo
decretato dalle tante
persone del paese che vi
hanno preso parte e che
si sono divertite. La manifestazione si è svolta
al centro civico ed ha
visto protagonisti prima
di tutto i bambini della
scuola dell'infanzia
"Maria Ausiliatrice" con
i tanti genitori e volontari che "spinti dalla vo-

Baricetta Castagne dolci e tanta allegria

glia di stare insieme - si
legge in una nota - hanno saputo dare un sostegno concreto all'amato
asilo parrocchiale". Il
pomeriggio è stato ricco
di tante sorprese: i piccoli si sono esibiti in un
spettacolo originale, recitando e cantando poesie autunnali, guidati
dalle loro insegnanti.
Ad arricchire il pomeriggio ci ha pensato anche Luisa, animatrice di
Taglio di Po che assieme
al suo compagno ha intrattenuto i presenti con
alcuni balli.
C'è stato chi cantava e
ballava, ma c'era anche
chi con impegno e pazienza ha truccato i
bimbi, rendendoli ancora più belli per l'occasione.
Il divertimento quindi
non è mancato, tanto
giuda e allegria anche
per quanti hanno lavorato in silenzio dietro le
quinte, in particolare a
preparare e cucinare le
caldarroste e le tante
mamme che hanno preparato tante magnifiche torte distribuite poi
tra i presenti.
La manifestazione si è
conclusa prima di cena,
con la promessa di ritro-

varsi di nuovo insieme a
condividere un altro
momento di festa, a sostegno della scuola dell'infanzia del paese,
una scuola che raccoglie
i bambini anche dei
paesi vicini. Molto gradita la presenza del sindaco Massimo Barbujani che ha voluto portare
il proprio saluto e congratularsi con gli organizzatori per "questa
iniziativa che è un momento educativo per i
bambini e di socializza-

zione per tutta la comunità". Per gran parte
della manifestazione è
stato presente anche il
parroco don Paolo Marcello ed il presidente
della scuola materna
Fabio Trombini che
hanno avuto parole di
incoraggiamento per
l'asilo, "servizio fondamentale per la sana crescita dei bambini e punto di riferimento per
tutta la frazione".
L. I.
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