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BIBLIOTECA Oggi pomeriggio alle 16.30 la conferenza nella chiesa di San Giovanni

Paramenti liturgici secolari
La studiosa Lisa Tenuta presenta le sue ricerche, poi visita al museo della Ca t t e d ra l e

Luigi Ingegneri

ADRIA - “I paramenti sa-
cri della Cattedrale: patri-
monio storico culturale
della città” è il tema della
conferenza pubblica in
programma oggi pome-
riggio alle 16.30 nella
chiesa di San Giovanni,
adiacente alla Cattedra-
le.
Interviene Lisa Tenuta,
studiosa polesana laurea-
tasi all’Università Ca’ Fo -
scari in conservazione dei
beni culturali. Nell’occa -
sione presenterà, con
l’aiuto di proiezioni, le
collezioni più significati-
ve dei paramenti liturgici
illustrandone il significa-
to non solo religioso nel
contesto della storia delle
diverse realtà locali.
L’iniziativa è promossa
dalla Biblioteca comunale
e nasce dalla collaborazio-
ne con l’Archivio capito-
lare e il museo della Cat-
tedrale inaugurato due
mesi fa all’interno pro-
prio della chiesa di San
Giovanni. La manifesta-
zione rientra nel calenda-
rio delle iniziative della
Settimana dei beni cultu-
rali in Polesine e gode del
patrocinio della Provincia
e del Comune di Adria.
“Con questa conferenza
pubblica - si legge in una
nota della Biblioteca - si
intende contribuire alla
valorizzazione del prezio-
so patrimonio artistico,

culturale e storico della
nostra città mediante
u n’iniziativa nuova nel
suo genere come la pre-
sentazione dei paramenti
ecclesiastici dal XVI al XIX
secolo. Essi sono conser-
vati nelle chiese della dio-
cesi; un particolare rilievo
meritano alcuni di essi
artisticamente preziosi
esposti nel museo della
Cattedrale. La Cattedrale -
prosegue la nota - anche

in questo ambito assume
un ruolo del tutto singo-
lare per la sua millenaria
tradizione di chiesa ma-
dre della diocesi, quindi
particolarmente impe-
gnata nel servizio liturgi-
co”.
Così Lisa Tenuta ha riper-
corso, anche recentemen-
te approfondendo i propri
studi e ricerche, l’itinera -
rio plurisecolare di queste
testimonianze storico-re-
ligiose soffermandosi su
alcuni aspetti peculiari.
Al termine dell’incontro
di oggi è prevista la visita
guidata al museo dove
una sezione è dedicata ai
paramenti liturgici, dove
sono esposte, tra le altre
cose, le vesti liturgiche
appartenute ai vescovi
Giovanni Soffietti (1733-
1747), Arnaldo Speroni de-
gli Alvarotti (1766-1800),
Federico Maria Molin
(1807-1819), contrassegna-
te dagli stemmi episcopa-
li.
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L’ingresso del Museo della Cattedrale

DONATORI Entro giovedì

Ultimi giorni per votare
il nuovo direttivo

ADRIA - Ultimi giorni di votazione tra i donatori della
Fidas. Ogni socio, infatti, dovrà inviare la scheda di
voto entro giovedì prossimo 10 dicembre esprimendo le
proprie preferenze secondo quanto previsto dal regola-
mento per eleggere il nuovo direttivo dell'associazione.
Sabato 12 dicembre si riunirà la commissione elettorale
presieduta da Gastone Zago per fare lo spoglio e ufficia-
lizzare il risultato con l'elezione del nuovo organismo.
Successivamente quest'ultimo si riunirà per eleggere il
presidente e assegnare le altre cariche sociali.
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In breve

Cavarz ere

L’associazione Bersaglieri
all’Ipab “Danielato”
■ Giornata speciale quella di domani per gli ospiti del centro
residenziale per anziani “Danielato” di Cavarzere. Nel po-
meriggio infatti arriveranno a vivacizzare l’atmosfera i com-
ponenti della sezione cavarzerana dell’associazione Ber-
saglieri. A partire dalle 16 i bersaglieri porteranno, come è
ormai tradizione da diversi anni, i propri auguri di Buon Natale
agli ospiti della struttura e con l’occasione saranno distribuiti
ai residente panettoni e dolci, il tutto arricchito da canti
tradizionali natalizi. Per l’occasione saranno presenti anche i
ballerini del gruppo sportivo Cavarzere danze dei maestri
Siro e Morena Baldin. Il pomeriggio trascorrerà poi con
animazione musicale e la consueta allegria portata dai
bersaglieri in ogni loro visita ai nonni del centro residenziale.
Il pomeriggio in compagnia dei bersaglieri è sempre accolto
molto positivamente dagli anziani, felici di riascoltare le
canzoni di un tempo in compagnia dei bersaglieri e anche
divertiti nel farsi fotografare con il caratteristico cappello con
piume di gallo cedrone. (N. S.)

Cavarz ere

I Lagunari accolgono
i Fanti di Poiana Maggiore
■ Mattinata ricca di eventi significativi quella di domani per
l’Associazione lagunari truppe anfibie di Cavarzere che si
ritrova per una giornata dedicata a un importante ge-
mellaggio. Alle 11 di domani l’associazione cavarzerana
accoglie nella propria sede di via Dante Alighieri, nella ex
scuola media Cappon, gli amici dell’Associazione fanti di
Poiana Maggiore. L’iniziativa di domani rientra nel progetto di
gemellaggio che l’Associazione lagunari truppe anfibie di
Cavarzere ha promosso con l’Associazione fanti della città
vicentina e tutti i cavarzerani sono invitati a partecipare.
Saranno presenti anche le autorità civili e militari. (N. S.)


