
...
Agosto 2016

Martedì 30
20 .ADRIA - CAVARZERE La Voce

ADRIA Ieri il compleanno dell’amato frate ora in Grecia

Un coro di auguri dalla Tomba
per i 53 anni di fra Romano

Luigi Ingegneri

ADRIA - Larga e sincera
partecipazione di affetto,
con una buona dose di no-
stalgia, per padre Romano
Cerantola che ieri ha com-
piuto 53 anni. Il frate è
stato l'ultimo parroco del-
l'ordine dei cappuccini alla
guida della parrocchia del-
la Tomba dalla quale si è
congedato, insieme agli
altri confratelli, giusto tre
anni fa, dopo un secolo di
presenza dei frati cappuc-
cini in città.
Adesso fra' Romano si tro-
va in Grecia e precisamen-
te nei dintorni di Atene,
quasi a voler ripercorrere le
orme di San Paolo, l'apo-
stolo delle genti. Origina-
rio di Bassano del Grappa,
ha ricevuto la consacrazio-
ne nel 1990 per poi svolge-
re attività pastorale tra
Belluno e Portogruaro; nel
2010 è arrivato ad Adria,
nella parrocchia Santa
Maria Assunta, dove è ri-
masto per 13 anni lascian-
do un segno indelebile.
Una presenza significativa
come viene testimoniato
dai numerosi messaggi di
auguri inviati al frate via
Facebook, tra i quali spic-
cano tantissimi “un forte
abbraccio”: un vero e pro-
prio diluvio di post prose-
guito per tutta la giorna-
ta.
Tra i primi a mandargli gli
auguri c'è il sindaco Mas-
simo Barbujani. Da parte

sua Desy aggiunge che “ti
portiamo sempre nel cuo-
re”, mentre Vittoria chie-
de anche “una preghiera
per i terremotati”. Invece
Giovanni, insieme agli au-
guri, auspica di “poterla
vedere ancora” e Marinella
si raccomanda che “quan -
to sei nei paraggi di farlo
sapere perché abbiamo vo-
glia di vederti”.
Martina assicura che
“ovunque tu sia un pezzet-
to di te resterà sempre nel
cuore ” e Grazia rimarca
“tanta nostalgia” dopo tre
anni di lontananza.
Infatti Maria Antonietta
sottolinea che resta “il no-
stro indimenticabile fra-
te”. Massimino e qualche
altro, per non dimenticar-
si, hanno inviato gli augu-
ri qualche giorno prima.
Comunque è bello leggere
che tantissimi messaggi
vengono mandati a nome
di tutta la famiglia eviden-
ziando quel forte senso di
comunità che Romano
aveva “s e m i n at o ” durante
il suo operato.
Più di qualcuno ha dato
sfoggio della propria cul-
tura classica scrivendo il
messaggio in greco. Molti
hanno allegato un foto,
quasi tutti una torta con la
scritta Buon compleanno
o Happy birthay: di sicuro
tutte molto apprezzate dal
frate anche perché via te-
lefonino non ingrassa-
n o. . .
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Il frate Romano, oggi vive in Grecia (foto d’a rc h i v i o)

ADRIA In Cattedrale

Ricordo dei giovani
già saliti in cielo

ADRIA - Domenica prossima si rinnova in Cattedrale la
giornata del ricordo dedicata a i giovani della parroc-
chia e della città prematuramente scomparsi. L'inizia-
tiva è portata avanti da diversi anni dal gruppo Genito-
ri ancora. In programma la messa comunitaria alle 19
celebrata da monsignor Antonio Donà; a seguire, nel
centro giovanile, torneo di calcetto e altre attività
sportivo-ricreative prima di arrivare al momento sug-
gestivo della preghiera attorno al falò in cui i ragazzi
scomparsi saranno ricordati per nome uno a uno.
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ADRIA Riprese le attività

Carbonara chiude
l’estate con la gita

a Gardaland

ADRIA - Riprende a pieno ritmo l'attività nella parroc-
chia di Carbonara. Ieri sera si è riunito il consiglio di
presidenza, mentre questa sera alle 18,30 si ritrova la
Caritas vicariale per mettere a punto le iniziative per i
prossimi mesi. Giovedì sera alle 21 sarà la volta del
gruppo del Maggio carbonaro per fare un bilancio delle
manifestazioni della primavera scorsa. Si arriva a
venerdì 2 settembre con la convocazione, alle 21, del
Consiglio pastorale parrocchiale. Inoltre da lunedì
prossimo 5 settembre riaprirà lo sportello del patronato
Caf Acli e, martedì 6, quello del Fondo straordinario di
solidarietà per il lavoro. Incontri e riunioni si svolgono
in canonica, dove si trovano pure gli sportelli.
Il parroco don Giuseppe Mazzoco ricorda che in vista
degli impegni del nuovo anno pastorale, la parrocchia
necessita di nuovi volontari per il servizio all'interno
dei diversi gruppi come catechisti, animatori, Caritas,
Effatà e altro, pertanto chi è interessato può rivolgersi
direttamente al sacerdote.
Ultimo appuntamento dell'estate è per martedì 6
settembre con la gita a Gardaland: partenza alle 8,30 e
rientro previsto poco dopo mezzanotte. C'è ancora
qualche posto disponibile, pertanto gli interessati
possono rivolgersi in canonica.

L. I.
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Gli uffici della canonica

CAVARZERE Si riunisce una classe dell’ex scuola San Rocco

Amarcord per gli ex alunni
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Serata al-
l’insegna dei ricordi
d’infanzia quella tra-
scorsa qualche giorno fa
da una quindicina di
persone originarie della
frazione di Rottanova,
che si sono ritrovate nel
paese natale per una
riunione tra vecchi
compagni di scuola.
L’idea è venuta a Bruna
Crocco, organizzatrice
della rimpatriata degli

alunni della scuola ele-
mentare San Rocco che,
fino agli anni Settanta,
dava l’istruzione prima-
ria a tutti i ragazzi che
risiedevano nella zona
di Coette Basse e Coette
Alte.
Generazioni di rottano-
vani hanno frequentato
la scuola, che si trovava
in località Coette Alte, e
alcuni di loro si sono
ritrovati dopo decenni
grazie a questa bella ini-
ziativa Amarcord.
La scuola elementare
San Rocco è rimasta
aperta fino al 1976, anno
in cui gli ultimi alunni
sono stati trasferiti nel-
la scuola elementare del
centro di Rottanova,
l’attuale primaria “Tul -
lio Serafin”.
Alla riunione di ex sco-
lari hanno partecipato
gli alunni che hanno
frequentato la scuola
negli ultimi anni in cui
è stata aperta, precisa-
mente quelli nati dal ’61
al ’65.
Tanti ricordi in una ta-
volata a ferro di cavallo
molto partecipata. E
una torta finale dedica-
ta al San Rocco, una
scuola che ha lasciato il
segno tra i suoi allievi.
Erano presenti Marghe-

rita Alba, Monica Alba,
Mara Canato, Bruna
Crocco, Flavio Gibin,
Ferruccio Lazzarin, Lo-
renza Lazzarin, Marcel-
la Lazzarin, Renzo Laz-
zarin, Antonietta Pon-
cina, Monica Poncina,
Antonella Tacchin, Mo-
nica Tacchin e Silvana
Z a n o ve l l o.
Gli altri ex allievi di que-
gli anni non hanno po-
tuto essere presenti ma
hanno promesso di par-
tecipare al prossimo in-
contro, che Bruna Croc-

co sta già organizzan-
d o.
Questa volta come luo-
go per ritrovarsi gli ex
allievi della San Rocco
hanno scelto la pizzeria
Zanardo di Rottanova,
dove hanno cenato in-
sieme ricordando gli an-
ni trascorsi a scuola. A
rendere la serata ancor
più significativa è arri-
vata a fine serata una
speciale torta, dedicata
proprio alla scuola ele-
mentare San Rocco.
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