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Frazione vitale grazie allo storico Comitato cittadino e alle molte associazioni

Rottanova cerca riscatto
Ma le attività commerciali sono in crisi e diversi servizi sono assenti

Nicla Sguotti

ROT TANOVA - E’ una terra
tra due corsi d’acqua la fra-
zione di Rottanova, tra il fiu-
me Adige e il canale Gorzone,
con le loro inondazioni che si
intrecciano alla sua storia,
tanto che l’ultima “rot ta”
diede origine all’attuale to-
p o n i m o.
Il nucleo abitato si sviluppa
intorno a una via principale,
dedica all’aviatore Umberto
Maddalena, in cui ci sono la
chiesa, la scuola primaria e le
varie attività commerciali.
Attività da sempre costrette a
convivere con un’economia
da terra di confine, lontano
dal capoluogo, oggi ancor più
provate dalla crisi.
A Rottanova è ancora attiva
una storica sala da ballo,
molta è la vitalità del paese,
oggi di circa 1.250 abitanti,
animato da gruppi sportivi e
culturali. Il più longevo è il
Comitato cittadino, arrivato
a 41 anni di attività, ma da
decenni sono presenti anche
il Circolo “Amici del maestro
Tullio Serafin” e la Polispo-
stiva Quadrifoglio con la
squadra di amatori, l’ultima
realtà associativa nata è Con-
cetto Armonico, che pro-
muove iniziative culturali.
Due i cori attivi in parroc-
chia: lo storico “Suor Ame-
lia” e il Coro giovani, che
quest’anno compie dieci an-
ni.
Tra le manifestazioni più si-
gnificative il Ferragosto rot-
tanovano, la Brusavecia, la

gara interregionale di moun-
tain bike e le iniziative nata-
lizie, come la Chiarastella e i
doni agli ultraottantenni,
tutte promosse dal Comitato
cittadino con la Parrocchia.
Manca in paese uno spazio
pubblico per le associazioni,
come sottolineano i compo-
nenti del direttivo del Comi-
tato cittadino, i residenti
sentono la necessità di qual-
che piccolo intervento, capa-
ce di farli sentire meno isolati
dal centro.
Sono iniziati i primi inter-
venti alla rampa di collega-
mento al cimitero, chiusa da
mesi, e a breve dovrebbe par-
tire anche l’annunciata si-
stemazione del campo santo.
“La strada arginale che ci col-

lega al capoluogo è stretta –
così il direttivo del Comitato –
c’è difficoltà a passare se si
incrociano altri veicoli, servi-
rebbero delle piazzole per
agevolare il transito. E’ ur -

gente una ristrutturazione al
campetto polivalente, il Co-
mitato si è reso disponibile a
occuparsene, siamo in attesa
di firmare la convenzione col
Comune. Quasi tutti i giova-

ni sono emigrati in zone con
più servizi, bisogna invertire
la tendenza”.
Nella piazza del paese salta
agli occhi l’erba alta del mo-
numento ai Caduti, quasi del

tutto nascosto dai cipressi
che lo attorniano, una nota
stonata in questo anno di ce-
lebrazioni per il settantesimo
della Liberazione.
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Sopra una delle entrate di
Rottanova dall’argine del
Gorzone, a sinistra via
Umberto Maddalena e qui
accanto la chiesa
p a r ro c c h i a l e

Il maestro Serafin, il vescovo Mattiazzo e l’aviatore Maddalena

Paese che diede natali ai grandi
ROT TANOVA - Pur essendo un paesino,
Rottanova ha i suoi personaggi illustri,
che nacquero o si trovarono a vivere
parte della loro esistenza nel paese. Il più
celebre è il maestro Tullio Serafin, diret-
tore d’orchestra universalmente noto
che ebbe una brillante carriera nei più
prestigiosi teatri del mondo, oggi sepol-
to per sua volontà nel cimitero del paese
natio, dove non di rado grandi maestri di
oggi si recano a fargli visita. A pochi
metri dalla sua casa natale, nella via
centrale della frazione, c’è quella in cui
vide la luce monsignor Antonio Mattiaz-
zo, vescovo di Padova, che torna sempre
molto volentieri a Rottanova per incon-
trare gli amici d’infanzia. Il grande avia-

tore Umberto Maddalena a Rottanova
ha frequentato le scuole elementari, nel
periodo in cui il padre era medico con-
dotto a Pettorazza Grimani. Legata a
Rottanova era anche la venerabile Flora
Manfrinati, fondatrice dell’Opera di No-
stra Signora Universale. Nella frazione
ha trascorso fanciullezza e giovinezza e lì
ha ricevuto dalla Madonna il messaggio
di iniziare la sua missione. Flora, morta
nel ’54, a Rottanova è tornata più di
qualche volta per ricordare gli avveni-
menti trascorsi in questo territorio, per
incontri di spiritualità e per accogliere
nella sua sede di Torino molte ragazze.
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