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AGRICOLTURA Celebrata nella Cattedrale la Giornata del ringraziamento con la benedizione

L’invasione dei trattori in piazza
Con la Coldiretti, il sindaco Massimo Barbujani e il presidente di Bancadria Giovanni Vianello

Luigi Ingegneri

ADRIA - Piazza Garibaldi “in -
va s a ” dai trattori della Coldi-
retti: potenti mezzi di tutte le
marche, cilindrate ed età,
compreso un vecchio Landini
testacalda L25 reduce da tante
campagne. Su ogni macchi-
na è andata la benedizione di
don Luca Borgna con la conse-
gna di un crocifisso con l’effi -
gie di Papa Francesco e una
preghiera per invocare prote-
zione perpetua durante i lavo-
ri. “Diamo la benedizione alle
macchine agricole - ha detto il
sacerdote sul listòn davanti
alla chiesa - per chiedere pro-
tezione e aiuto agli operatori
della terra e alle loro famiglie,
il tutto in atteggiamento di
riconoscenza per i frutti della
terra, ma anche per tutti gli
altri doni della vita che il Si-
gnore ci offre durante l'an-
no”. E' stato il momento più
suggestivo della Giornata del
ringraziamento organizzata
dalla sezione adriese della
Coldiretti, con la partecipa-
zione alla messa solenne in
Cattedrale celebrata dal vica-
rio parrocchiale e accompa-
gnata dai canti del coro giova-
nile Acquaviva. All'offertorio
alcune ragazze e operatori
agricoli hanno portato all’al -
tare le ceste con i frutti della
terra, che poi saranno devolu-
ti in beneficenza. Alla ceri-
monia erano presenti i vertici
locali dell’associazione con
Nicola Stocco e i rappresen-
tanti del direttivo con il nuovo
segretario di zona Dario Riz-

zato. In prima fila, anche il
sindaco Massimo Barbujani e
il presidente di Bancadria
Giovanni Vianello per confer-
mare l’attenzione dell'istitu-
to bancario cooperativo non
solo verso il modo dell'agricol-
tura, ma soprattutto verso gli
imprenditori del territorio. A
tutti ha inviato parole di rico-
noscenza l'arciprete della Cat-
tedrale monsignor Mario Fu-
rini nel sottolineare “l'impor -
tanza di fermarsi un attimo
per ringraziare il Signore di
tutto quello che ci ha donato
durante l'anno, ma anche per
pregare affinché il nuovo an-
no porti doni più importanti a
cominciare da venti pace al
posto dei venti dell’odio”. La
preghiera del coltivatore è sta-

ta letta da Matteo Trovò dove,
tra l’altro, ha chiesto che “il
Signore vegli su questa casa
comune affinché non si ripe-
tano per colpa nostra le cata-
strofi della natura e della sto-

ria, concedi a tutti i tuoi figli
di godere della tua continua
protezione, fa che la società
del nostro tempo si apra verso
orizzonti di vera civiltà”. La
cerimonia si è conclusa con i

potenti trattori che hanno at-
traverso la piazza sotto gli
sguardi curiosi e divertiti del-
le gente, in particolare dei
bambini che non sono abi-
tuati a vedere tali mezzi. Ulti-

mo atto della giornata, il
pranzo sociale all'agriturismo
la Salute per chiudere con un
brindisi una stagione agricola
con più ombre che luci.
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La Giornata del ringraziamento
Nelle foto, i momenti
più significativi
e i protagonisti
della manifestazione
con la Coldiretti in piazza
Garibaldi e la celebrazione
in Cattedrale

CAVARZERE Il libro di Enrico Bonafè nella rassegna Foglie di carta

L’insegnamento di Seneca
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una sequenza di frasi per
l’addestramento stoico del breve trattato
sulla Provvidenza scritto da Seneca attor-
no al 64 d.C durante l’esilio in Corsica. È
stato questo il punto di partenza della
presentazione del libro “Seneca se ne
cale. Frasi per l’addestramento stoico”,
scritto da Enrico Bonafè, inserita nella
rassegna Foglie di carta, promossa dal
Presidio del libro di Adria in collaborazio-
ne con la rivista Rem e la libreria Apogeo.
Nella serata di giovedì si è concluso il ciclo
di incontri ospitato a Villa Momi’s di
Cavarzere, un appuntamento che il Pre-
sidio del libro possa ripetersi anche nei

prossimi anni, vista la buona partecipa-
zione di pubblico che ha molto apprezza-
to l’iniziativa. “L’intento dello stesso Se-
neca - ha detto Bonafé parlando del trat-
tato sulla Provvidenza - non è quello di
suscitare una disputa accademica, ma di
vedere come alcune massime siano effet-
tivamente riscontrabili nella vita reale e
nella praticità quotidiana. Egli, nell’af -
frontare il tema nemmeno ci pensa a
sviscerarlo completamente: ne considera
una parte, sebbene essenziale, che ri-
guarda la questione dell’uomo buono
non al riparo dalle sventure”. Nel corso
della serata l’autore ha dialogato con Pao-
lo Spinello, editore del libro, il quale ha
rivolto a Bonafé alcune domande sulla

sua opera. “È un libro consigliato a tutti
quelli che hanno sudato per ottenere un
posto di lavoro o una posizione importan-
te - così l’autore - a quelli che stanno
faticando per raggiungere un obiettivo, a
quelli che hanno una passione talmente
forte che li spinge ad affrontare qualsiasi
ostacolo. A tutte quelle persone che pur
avendo subìto mille fallimenti sono sem-
plicemente soddisfatte dall’a ffrontarli
con coraggio e sono pronte ad affrontarne
altrettanti perché consapevoli di riuscire,
prima o poi, a farcela”. Prima di dare
spazio a Bonafé, un momento è stato
dedicato a Mauro Persona, che ha parlato
del suo libro “La luna imbavagliata”.
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