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CONCORSO DEI PRESEPI La Natività della Cattedrale si è aggiudicata il premio della Pro loco

Vince “La tregua di Natale”
Alcuni pannelli esplicativi ricordano l'evento del 1914 nelle trincee delle Grande Guerra

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il presepe della
Cattedrale si è aggiudi-
cato il primo premio del-
la XVI edizione del "Con-
corso presepi nelle chie-
se" promosso dalla Pro
loco adriese.
La premiazione si svol-
gerà in chiesa sabato
prossimo, 10 gennaio,
alle 17 alla presenza del-
l'arciprete monsignor
Mario Furini e della pre-
sidente Pro loco Letizia
Guerra per concludere
questa particolare rasse-
gna che ha voluto pre-
miare le natività più
particolari realizzate,
nelle sue forme più arti-
stiche e originali, la-
sciando spazio alla crea-
tività.
Il presepe è stato allesti-
to nella sacrestia capito-
lare, in fondo alla nava-
ta est ed è visitabile ne-
gli orari di apertura del-
la chiesa. La natività è
stata ricostruita nel
massimo della semplici-
tà, dal punto di vista
artistico, ma l'opera è
dedicata al centenario
della cosiddetta "Tregua
di Natale" avvenuta sul
fronte occidentale della
Grande Guerra. Dopo
mesi e mesi di combatti-
menti e carneficine, i
soldati stremati dalla vi-
ta in trincea improvvi-
sarono, in maniera del
tutto spontanea, alcuni

canti di natalizi fino ad
uscire dalle proprie trin-
cee e scambiarsi gli au-
guri e, secondo la leg-
genda, dando vita an-
che a una partita di cal-
cio, ricordata oggi con
un monumeto partico-
lare.
Così il presepe della Cat-
tedrale vuole ricordare
quel miracoloso avveni-
mento e nella sacrestia
capitolare sono stati in-
stallati alcuni pannelli
esplicativi che ricordano
quell'evento con foto e
testimonianze.
L'iniziativa della parroc-
chia si completa con il
concorso "Il miracolo di
Natale" ed oggi è l'ulti-

mo giorno per conse-
gnare gli elaborati a don
Luca, in sacrestia o al
centro giovanile.
Ognuno può presentare
una composizione a rea-
lizzazione libera come
un disegno, un cartello-
ne, una poesia, una pre-
ghiera, un racconto,
una ricerca, uno video.
Informazioni e regola-
mento e modulo di ade-
sione sul sito blog
h  t  t :  /  /  c a t  t  e d  r  a  l e  a-
dria.myblog.it Le pre-
miazioni si svolgeranno
domenica prossima al
termine della messa del-
le 9,15.
La commissione della
Pro loco ha visitato i pre-

sepi delle chiese del co-
mune di Adria nella
giornata del 30 dicem-
bre e rimarranno aperti
in base questo calenda-
rio: in Cattedrale fino a
domenica prossima;
quello della Tomba fino
al 2 febbraio così pure in
Carbonara; ultimo gior-
no, oggi, per Carbonara
e Ca' Garzoni; fino a do-
mani a Bottrighe; fino
al 12 gennaio in San Vi-
gilio e a Ca' Emo; a Maz-
zorno sinistro fino a gio-
vedì 15 gennaio; invece
nella chiesa di San'An-
drea resterà aperto per
tutto il mese di gen-
n a i o.
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CAVARZERE In giardino

80enne si toglie la vita
con un colpo di fucile

C AVA R Z E R E - Un 80enne, nella mattinata di ieri, si è
tolto la vita nella propria abitazione con un colpo di
fucile. Sembra che l’uomo, da poco stabilitosi nella
prima periferia di Cavarzere dalla vicina Pettorazza
insieme alla moglie, fosse affetto da una grave
malattia, causa, pare, della scelta di compiere il
gesto estremo.
A trovare l’uomo proprio la consorte, che era in casa
e, dopo aver sentito il colpo, si è precipitata fuori. Il
corpo del marito era a terra nel giardino. Immediata
la chiamata dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’am -
bulanza del Suem e una pattuglia dei carabinieri di
Cavarzere. Purtroppo per l’80enne non c’era più
nulla da fare. Il colpo esploso con il fucile da caccia in
testa non gli ha lasciato alcuno scampo.
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La Nativita e il depliant sulla Tregua di Natale del 1914 in Cattedrale


