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ROTTANOVA La manifestazione è stata cancellata e non verrà recuperata. Appuntamento al 2017

La bellezza fermata dal temporale
Ha piovuto giusto il tempo per mandare all’aria la serata dedicata alla sfilata di moda

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) –
Tutto era pronto a Rotta-
nova per l’evento moda
inserito nel ricco pro-
gramma del Ferragosto:
passerella finemente de-
corata con allestimenti
floreali, acconciature chic
per tutte le modelle, truc-
co studiato ad hoc per cia-
scuna di loro, ultime ten-
denze moda da indossare
e gioielli in coordinato.
A rovinare la festa è stata
però il temporale, che si è
abbattuto martedì sulla
frazione proprio all’orario
stabilito per l’inizio della
sfilata, anche quest’anno
denominata Rottanova
G l a m u o r.
Così il Comitato cittadino
e i vari negozi che erano
presenti per dare vita al-
l’evento sono stati costret-
ti a cancellare la manife-
stazione, dando a tutti
l’appuntamento al prossi-
mo anno. “Sulla passerel-
la, abbellita dalle decora-
zioni floreali della Fioreria
Noi due di Conselve – così
Graziano Garbin, presi-
dente del Comitato – si
sarebbero dovute alterna-
re le collezioni moda dei
negozi di abbigliamento
Pes e Sailor di Cavarzere,
impreziosite dai gioielli
realizzati dal negozio Ma-
nipura di Adria e dalle ac-
conciature a cura del Salo-
ne Barbara di Rottanova,
nonché valorizzati dal

trucco a cura del centro
estetico Per te di Cavarze-
re. Purtroppo la pioggia ci
ha fermati, ci rifaremo
l’anno prossimo con un
evento moda ancor più
grande”.
Il Ferragosto Rottanovano
intanto prosegue stasera
(18 agosto) con la serata
della bistecca alla fiorenti-
na e l’animazione musi-
cale di Manuel Martini
Orchestra Marketti. Do-
mani (venerdì 19) sarà in-
vece a Rottanova l’Orche -
stra Stereo B insieme a
Giulia e Stefano di Furia
L at i n a .
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Dopo la sfilata delle spose sarebbe toccato alla moda, ma la pioggia ha bloccato tutto

DIOCESI DI CONA

Ricerca storica
sui preti di Foresto

FORESTO (Cona) – La comunità parrocchiale di
Foresto è da sempre legata a Cavarzere e alla
diocesi di Chioggia, della quale fa parte. Oggi in
territorio comunale di Cona, la parrocchia della
frazione è però inserita nel Vicariato di Cavarze-
re, città con la quale è in stretto contatto, come
testimoniano le sue origini antiche e la storia
del paese, ricostruita oggi anche grazie a uno
studio operato da alcuni fedeli.
Attraverso una ricerca paziente e accurata, un
fedele della parrocchia ha infatti portato a
conoscenza dell’intera comunità i nomi dei
sacerdoti che hanno svolto il ministero a Fore-
sto, un tempo numerosa comunità di campa-
gna.
La ricerca ha preso il via da don Marco Candiani,
parroco a Foresto dal 1745 al 1757, morto nel 1758
all’età di ottant’anni e sepolto a Concadalbero,
poi vi sono altri ventinove sacerdoti all’interno
della ricostruzione storica resa nota in questi
giorni, che ripercorre 330 anni di storia, fino ad
arrivare a don Arturo Lucchiari, parroco a
Foresto dal 1999 al 2015 e deceduto presso la Casa
del Clero a Cavarzere nel 2015. Anche oggi la
parrocchia di Foresto continua a ricordare con
affetto e stima don Arturo attraverso celebrazio-
ni e incontri di preghiera in sua memoria.
Il 9 luglio, anniversario della morte del sacerdo-
te, un gruppo di fedeli, insieme con il nuovo
amministratore parrocchiale don Luigi Dalle
Nogare, si è recato nel suo paese natale, Conca-
dirame, per deporre dei fiori sulla sua tomba e
partecipare alla celebrazione della santa messa,
a cui si è unito anche il parroco di Concadirame
don Andrea Lovato.

N. S.
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PARROCCHIA DELLA TOMBA Escursione a 2600 metri

Ragazzi al campo in alta quota
ADRIA - Dal 6 al 12 agosto
si è svolto il camposcuola
“Vita da favola”, che ha
portato gli gli animatori
della parrocchia Santa
Maria Assunta della
Tomba di Adria a Cogolo
di Pejo per un cammino
formativo molto intenso
e profondo, A conclusio-
ne di un anno di cateche-
si settimanale da parte
degli animatori più
grandi Elena, Irene,
Marco, Silvia, Stefano.
“Abbiamo riflettuto –

raccontano Francesco e
Stefano Biasin - pren-
dendo spunto da una fa-
vola quotidiana, sull’im -
portanza di vivere al me-
glio l’attimo presente
mettendoci in gioco su-
bito senza aspettare inu-
tilmente, sapendo supe-
rare la paura legata a
volte alla difficoltà di
rapportarci con gli altri
imparando ad amare e
ad essere amati, grati
dell’affetto che si riceve.
Nel camposcuola siamo
stati aiutati a capire l’im -
portanza di fare delle
scelte nella nostra vita e
accettarne le conseguen-
ze, superando le difficol-
tà senza arrenderci mai
dando sempre il meglio
di noi. Molto importante
è stato sempre il momen-
to di condivisione succes-
sivo che ci ha permesso
di conoscerci profonda-
mente e di fare tesoro
delle esperienze di vita
vissuta”.
Diverse le passeggiate tra
le montagne, indimenti-
cabile per gli animatori
l'escursione al rifugio
Larcher al Cevedale (2610
metri) e molto significa-
tiva la presenza di Fra
Francesco, che si è fer-
mato al campo per due
giorni e ha raccontato la

storia della propria con-
ve r s i o n e .
Insomma un’immersio -
ne nel fresco e nel silen-
zio della montagna per
aprire la mente a spazi di
riflessione intima. Espe-
rienze come i campi
scuola aiutano anche i
ragazzi a diventare auto-
nomi, oltre a insegnare
loro a guardare dentro se
stessi ovviamente non
solo dal punto di vista
religioso. Nei momenti
in cui la vita chiede delle
scelte, il ritiro e la rifles-

sione sono elementi in-
dispensabili per capire
cosa è meglio, proprio in
questa direzione sono
stati spinti i ragazzi negli
spazi silenziosi e piacevo-
li della montagna, luogo
che per natura mette
sempre davanti alle prio-
rità, persino attraverso
l’esperienza dei sentieri,
dove eliminare il peso su-
perfluo per procedere con
l’essenziale diventa me-
tafora di vita.

L. F.
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