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CARBONARA I sei ragazzi reduci dalla Polonia hanno raccontato la loro esperienza

Emozioni e ricordi dei Papaboys
Da Danzica a Cracovia "coperti" da un servizio d'ordine imponente ma non invadente

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Siate giovani in
movimento, mai fermi,
sempre attivi nella vostra
parrocchia per cambiare il
mondo”: questo il messag-
gio lanciato a Papa France-
sco nel campus della miseri-
cordia a Cracovia nell'omelia
conclusiva della Giornata
mondiale della gioventù da-
vanti a circa tre milioni di
giovani giunti da ogni parte
del mondo. Ed ha aggiunto:
“Non dovete mai abbattervi,
insieme siete un messaggio
di speranza per l’umanità”.
E questo il messaggio è stato
raccolto dai ragazzi della
parrocchia di Carbonara che
subito sono stati fedeli alle
parole del pontefice ed han-
no diffuso le sue parole di
speranza a tutta la comunità
in un incontro pubblico per
condividere l’esperienza po-
lacca di fine luglio. Questi i
papa-boys reduci dalla Polo-
nia: Lorenzo Dalla Dea,
Mattia Frigato, Michele e
Stefano Sicchiero, Francesca
e Sofia Finessi che l'atra sera
hanno raccontato la loro te-
stimonianza delle due setti-
mane di Gmg. Il momento
più toccante è stato senza
dubbio l'incontro con Papa
Francesco “n el l ’i mm e n si t à
del campus della misericor-
dia - hanno ricordato - dove
la marea di giovani sembra-
va non avere confini sia du-
rante la veglia del sabato, sia
alla messa conclusiva della
domenica”.

Molto bella, tuttavia, anche
l’esperienza vissuta nelle fa-
miglie ospitanti con la quali
hanno condiviso diverse
abitudini e stili di vita, so-
prattutto in orari decisa-
mente fuori dal normale.
Nel frattempo a 1.100 chilo-
metri di distanza, le fami-
glie di Carbonara hanno vis-
suto momenti di ansia per il
timore che potesse succede-
re qualcosa di grave, visto il
particolare momento storico
con attacchi terroristici qua-
si ovunque. Invece tutto è
andato bene e al rientro
hanno potuto riabbracciare i
propri figli con un sospiro di
sollievo, come hanno testi-
moniato i genitori presenti
l'altra sera nel centro parroc-

chiale di via Cengiaretto. “Il
servizio d’ordine e sicurezza
è stato imponente - ha ricor-
dato Frigato - anche se non è
mai stato invadente, oltre-
tutto c'è stata da parte di

tutti la consapevolezza della
gravità della situazione, tut-
tavia ci siamo sentiti al sicu-
ro in ogni momento”.
Molto toccante, per i ragaz-
zi, è stata anche la prima

parte del viaggio con la vista
del nord della Polonia so-
stando davanti al monu-
mento che ricorda l’invasio -
ne tedesca da parte di Hilter,
così pure emozionante è sta-

to ammirare il mare Baltico
da Danzica, una città che ha
segnato la storia polacca ed
europea dalla Seconda guer-
ra mondiale a Solidarnosc.
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Serata speciale per i ragazzi
della parrocchia di
Carabonara, testimoni delle
due settimane di Gmg

ROTTANOVA Il presidente del Comitato: “Ricevuti un sacco di complimenti”

Ferragosto, il bilancio è positivo

Ferragosto Rottanovano

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) - Il Ferra-
gosto rottanovano si è concluso
nella serata di lunedì, molti i visi-
tatori per il tradizionale appunta-
mento coi festeggiamenti della
frazione in occasione della festa di
Maria Assunta. La manifestazio-
ne è stata promossa dal Comitato
cittadino e dalla Parrocchia e ha
offerto varie attrattive ai visitatori,
che hanno molto gradito la cucina
dello stand gastronomico. I piatti
di maggior successo sono stati la
tagliata di filetto e la paella, ma
buoni i commenti dei visitatori

anche sul menù di pesce e le altre
specialità tradizionali preparate
dalla cucina, tra le quali la bistecca
alla fiorentina, andata letteral-
mente a ruba nella serata ad essa
dedicata. Molto apprezzate anche
le serate danzanti e i vari intratte-
nimenti musicali, che hanno
compreso l’esibizione di diverse
scuole di ballo, tra le quali Vivimos
por el baile e il Gruppo sportivo
Danze Cavarzere, e per lo spettaco-
lo pirotecnico che ha illuminato il
cielo di Rottanova nella notte di
lunedì 22 agosto. A guastare in
parte la festa sono state le tre sera-
te di pioggia, la prima di martedì

16 agosto ha fatto annullare l’e-
vento Rottanova Glamour, tradi-
zionale appuntamento con la mo-
da sotto le stelle che doveva far
salire in passerella le ultime ten-
denze dell’hair styling, del make
up, del wedding e dell’abbiglia -
mento. Clima tutt’altro che favo-
revole anche nella serata di sabato
20, nel corso della quale dovevano
esserci l’estrazione della tombola e
i fuochi, rinviati poi a lunedì 22
come l’estrazione della lotteria,
saltata per la pioggia domenica 21
a g o s t o.
Nelle serate dei festeggiamenti in
molti hanno visitato le bancarelle

che hanno ravvivato lo spazio de-
dicato al mercatino, nella piazzet-
ta vicino alla chiesa, e vincente è
stata anche la scelta di integrare il
tradizionale programma della sa-
gra con una zona dedicata ai giova-
ni, il Bar Young con l’animazione
del dj Claudio Simonetti.
Soddisfatti gli organizzatori, che
già pensano alla prossima edizio-
ne e alle altre iniziative in pro-
gramma. “Un successo - commen-
ta il presidente del Comitato Gra-
ziano Garbin - i complimenti dalle
tante persone ci spingono a conti-
nuare”.
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