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IL CASO Bobo contattato per il trasferimento della salma

L’ira del sindaco Barbujani
“Elisa Andreoli non si tocca”

Il primo cittadino riceve una telefonata da suor Nadia Padovan che chiede
il passaggio della fondatrice dell’ordine a Rovigo in vista della canonizzazione

La targa all’ingresso della cappella dedicata a Elisa Andreoli

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Non si tocca,
non si tocca, non si toc-
ca”. E’ quanto ripeteva al
telefono ieri mattina il
sindaco Massimo Barbu-
jani in un crescendo di
voce fino a diventare un
urlo, al punto di sorpren-
dere il personale della se-
greteria.
E la sorpresa è stata ancora
maggiore quando si ap-
prendeva chi sta dall’altra
parte: niente meno che
una suora, suor Nadia Pa-
dovan madre generale del-
le Serve di Maria Ripara-
trici. Che cosa ha manda-
to su tutte le furie il sinda-
co è presto detto: suor Na-
dia ha chiamato il primo
cittadino per concordare
un incontro al fine di or-
ganizzare lo spostamento
della salma di Elisa An-
dreoli, fondatrice dell’or -
dine, da Adria a Rovigo.
In un primo momento
Barbujani è stato tentato
di pensare ad uno scherzo,
ma avendo al telefono una
suora e per di può la gene-
rale dell’ordine, ha subito
capito che non c’era nien-
te da scherzare. Termina-
ta la conversazione, ripre-
sosi un attimo dopo il ful-
mine a ciel sereno, il sin-
daco ha preso carta e pen-
na e subito ha scritto una

lettera infuocata al vesco-
vo Lucio Soravito de Fran-
ceschi, e per conoscenza al
parroco della Tomba padre
Ave Maria, al presidente
del consiglio pastorale del-
la Tomba Francesco Bisco
e al prefetto Francesco Pro-
vo l o.
“Ho appena appreso - ha
scritto a caldo Barbujani -
del possibile trasferimen-
to delle spoglie di madre
Elisa Andreoli dalla Casa
madre delle Serve di Maria
riparatrici di Adria a Rovi-
go. Esprimo tutto il mio

disappunto - rimarca il
sindaco - per tale iniziati-
va che comunicherò sia al
consiglio pastorale che al-
l'intera comunità adriese
al fine di evitare questa
ulteriore gravissima per-
dita per la nostra città.
Seguirà a breve una comu-
nicazione ufficiale del di-
sappunto”.
Nella lettera non viene
spiegata la motivazione di
tale trasferimento, ma in
via informale si viene a
sapere che il motivo sareb-
be ben poco nobile. Infatti

è in corso il processo di
canonizzare si madre Eli-
sa, autorizzato da papa Be-
nedetto XVI il 10 dicembre
2010. A questo punto la
casa generalizia di Roma
avrebbe pensato che la
presenza delle spoglie a
Rovigo, città capoluogo,
avrebbe dato maggior visi-
bilità alla vicenda piutto-
sto che Adria, cittadina
più piccola e decentrata.
“Una decisione - spiega il
sindaco - che va a calpesta-
re la storia perché qui è da
sempre conservata la sal-

ma e per di cui si offende il
sentimento religioso degli
adriesi, non solo i fedeli
della Tomba, che sono da
sempre molto legati a ma-
dre Elisa, all’ordine reli-
gioso e alla scuola mater-
na che portano avanti”.
Molto riservato il parroco
della Tomba che, pur ri-
spettando l’a uto nom ia
de ll’ordine religioso, os-
serva che “ogni santo ha la
sua storia e la sua città e la
città di Adria - sottolinea
Ave Maria - è molto legata
a questa figura di religio-

sa”.
Difficile capire lo sviluppo
della vicenda, tuttavia la
durissima reazione del
primo cittadino prean-
nuncia un’altrettanto de-
cisa presa di posizione del-
la comunità adriese, sen-
za dimenticare che Adria è
sempre la città dell'ultimo
interdetto del Vaticano per
aver preso a sassate il ve-
scovo Boggiani nel set-
tembre 1909 perché voleva
trasferire la sede vescovile
da Adria nel capoluogo.
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LA STORIA Era il 1891 a Vidor, nella Marca

Fondò con due consorelle la congregazione
delle Serve di Maria Riparatrici

ADRIA - Madre Maria Elisa Andreoli na-
sce il 10 luglio 1861 ad Agugliaro in pro-
vincia di Vicenza. Dopo la scuola elemen-
tare, compie gli studi superiori nelle Ca-
nossiane di Venezia, dove nel 1878 conse-
gue il diploma di maestra elementare.
Giovane diciassettenne sente il vivo desi-
derio di consacrarsi al Signore. Il lungo
cammino di ricerca della volontà di Dio la
porta nel 1891 a Vidor, nel trevigiano,
dove, insieme alla mamma Margherita e
ad altre due compagne, Agnese Vimerca-
ti e Carmela Regonesi, dà inizio alla
congregazione delle Serve di Maria Ripa-

ratrici. Con le prime sorelle, promuove la
conoscenza e l'amore verso la Vergine
Maria; risponde ai numerosi bisogni
emergenti in campo educativo e caritati-
vo e a molte richieste della Chiesa in
Italia; animata da spirito missionario,
invia nel 1921 le sue suore nell’Amazzo -
nia.
Elisa Andreoli si spegne a Rovigo l’1 di-
cembre 1935. Le spoglie sono conservate
nella cappella della casa madre dell'ordi-
ne in via Brollo.

L. I.
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CAVARZERE Fino a lunedì la mostra di Dondero

70esimo Liberazione, stamane la cerimonia
domani la proiezione di “Le pietre in volo”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Continuano in questo
fine settimane le iniziative con cui la
città di Cavarzere fa memoria della
Liberazione, della quale si celebra oggi
in tutta Italia il settantesimo anniver-
sario. Dopo i due significativi mo-
menti promossi nella giornata di sa-
bato 18 aprile – con l’omaggio alle
tombe di monsignor Scarpa e dei
partigiani cavarzerani e la presenta-
zione del libro “Partigiani del Polesi-
ne” –  anche questo fine settimana
riserva importanti appuntamenti.
Nella mattinata di oggi è in program-
ma la cerimonia commemorativa pro-
mossa dall’amministrazione comu-
nale mentre domani alle 10.30 sarà
proiettato a Palazzo Danielato il lun-
gometraggio “Le pietre in volo” di
Giancarlo Tagliati, che ripercorre le
tappe dell’attacco e dell’avanzata del
Gruppo Cremona con testimonianze e
immagini.
Rimane visitabile fino a lunedì la
mostra con le fotografie di Mario
Dondero, presenti nel volume “Parti -
giani del Polesine”, che ritraggono i
luoghi storici della Resistenza nelle
città polesane, in cui la lotta fu parti-
colarmente intensa, e anche a Cavar-
zere. Poi, giovedì 30 aprile alle 18.30
verrà inaugurata nel foyer del Teatro
Serafin la mostra fotografica “Uomini
in guerra 1943-1945” a cura dell’Asso -
ciazione nazionale combattenti. Le
celebrazioni si concluderanno, nella
serata del 30 aprile al Teatro Tullio
Serafin, dove ci sarà il Concerto di
primavera della Banda musicale citta-

dina, dedicato quest’anno alle vittime
cavarzerane di tutte le guerre.
“Il ricordo di quegli eventi – ha detto il
sindaco Henri Tommasi, parlando
della Liberazione – non vuole essere
un’autocommiserazione ma un tribu-
to alla memoria di chi è caduto e
anche alla dignità e al coraggio dei
superstiti che hanno fatto risorgere
Cavarzere. Ricordiamo la nostra storia
e chi ne fu protagonista e cerchiamo
di trarre un insegnamento da queste
esperienze, che hanno avuto in comu-
ne l’amore per il paese, la volontà di
vederlo migliore, anche quando ciò ha
richiesto enormi sacrifici. Cerchiamo
di onorare la loro memoria portando
avanti tutti insieme, ognuno nel pro-
prio ruolo, questo spirito, per il bene
di Cavarzere”.
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La deposizione sulla tomba di mons. Scarpa

ADRIA Oggi in centro, domenica nei paesi

25 aprile in città e nelle frazioni
tutti gli appuntamenti del weekend

ADRIA - Si celebra oggi in città il 70esimo
anniversario della Liberazione nella tradi-
zionale data del 25 Aprile. Momento cul-
minante alle 9 con l’alzabandiera, l’onore
ai Caduti e la deposizione di una corona
d’alloro al monumento in piazza San Nico-
la. Seguirà la messa e subito dopo l’inau -
gurazione della mostra storico-documen-
taria nella Casa delle associazioni. Nelle
frazioni, invece, la Liberazione si celebrerà
domani con questo programma: alle 9.45
a Cavanella Po con il sindaco Massimo
Barbujani e i lagunari e marinai; alle 10 a
Fasana con il vicesindaco Giorgio D’Ange -
lo con gli alpini; alle 10 a Valliera con il

presidente del Consiglio comunale Marco
Santarato e l’associazione carabinieri; alle
10,30 a Bellombra con l’assessore Giovanni
Battista Zennaro e i lagunari; alle 10,30 a
Mazzorno Sinistro con il sindaco e laguna-
ri e marinai; alle 11 a Bottrighe con l’asses -
sore David Busson e gli autieri; alle 11 a Ca’
Emo con l’assessore Patrizia Osti e gli
alpini; alle 11,45 a Baricetta con il presi-
dente del Consiglio comunale Marco San-
tarato. E’ prevista la messa, alzabandiera
con l’Inno nazionale, deposizione di un
mazzo d’alloro al monumento ai Caduti,
benedizione e discorsi di rito.
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ADRIA Il primo cittadino raccoglie una tv dal canale

Ecco il Bobo spazzino
ADRIA - “Dai e dai... mi sono stancato di
vederlo galleggiare da più di un mese nel
canale e così l’ho recuperato”.
A Massimo Barbujani quella televisione
lungo il canale non andava proprio giù. E
non ha dovuto scomodare Ecoambiente
per “rimediare” al gesto di qualche incivi-
le. E’ sceso lungo l’argine, ha preso la tv,
di quelle vecchie col tubo catodico, e l’ha
portata a riva. Ha chiamato gli operai del
comune che venissero con il camion per
poterla caricare dentro e portala diretta-
mente in Ecocentro per lo smaltimento.
Un gesto significativo del sindaco che, da
sempre, ha fatto del rimboccarsi le mani-
che il suo motto principale.
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