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CAVARZERE Una domenica speciale in visita alle Terre Verdiane

Il Circolo Serafin in trasferta
C AVA R Z E R E - Una piace-
vole giornata quella di
domenica 4 settembre
per l’associazione Circolo
Amici del Maestro Tullio
Serafin che, insieme a
un nutrito gruppo di ap-
passionati, si è recata
nelle Terre Verdiane per
una visita culturale in
alcuni dei luoghi più
suggestivi della meravi-
gliosa terra emiliana. In
mattinata il gruppo ha
visitato, accompagnato
da una guida del museo,

Villa Verdi nella Tenuta
di Sant’Agata, a Villano-
va sull’Arda, nella quale
il grande compositore
visse per oltre cinquan-
t’anni insieme alla se-
conda moglie Giuseppi-
na Strepponi.
Proprio a Sant’Agata vi-
dero la luce alcune delle
sue più significative ope-
re, i partecipanti al viag-
gio hanno così potuto ve-
dere da vicino il fortepia-
no e il pianoforte utiliz-
zati da Verdi ma anche la
sua stanza da letto e il
soggiorno nel quale acco-
glieva gli ospiti.
Subito dopo, il gruppo si
è diretto verso Busseto,
dove ha potuto visitare
altri luoghi verdiani e
gustare a pranzo le spe-
cialità della cucina emi-
liana. Nel pomeriggio c’è
stata la visita guidata al
Museo Renato Tebaldi
ospitato nella maestosa
cornice delle scuderie di
Villa Pallavicino.
Il museo, particolarmen-
te suggestivo, è stato
inaugurato due anni fa e
si è arricchito quest’anno
di ulteriori spazi espositi-
vi, molto apprezzata dal
gruppo di Cavarzere è sta-
ta la sala con l’allesti -
mento degli storici costu-
mi di scena della grande

interprete, ma anche
quelle dedicate ad alcuni
dei suoi meravigliosi
gioielli e abiti sofisticati
dai tessuti e ricami pre-
ziosi, insieme a docu-
menti inediti.
Dopo la visita al Museo
Tebaldi, il gruppo è parti-
to per il viaggio di ritor-
no, durante il quale c’è
stata una sosta a Brescel-
lo per una passeggiata
nel paese di Don Camillo
e Beppone. Felice per il
successo ottenuto dall’i-
niziativa, l’a s so ci a zi on e

Circolo Amici del Mae-
stro Tullio Serafin ha da-
to appuntamento ai
prossimi eventi in pro-
gramma per ricordare il
celebre maestro, di cui il
primo settembre ricorre-
va l’anniversario della
nascita, tra gli appunta-
menti più attesi nei pros-
simi mesi vi è la seconda
edizione della Settimana
Serafiniana, che si terrà
a Cavarzere dall’1 all’8
aprile del prossimo an-
n o.
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CATTEDRALE/1 La messa solenne si terrà alle 18.30

Il vescovo Lucio celebra stasera
il trigesimo di don Mario Furini

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ricorre oggi il
trigesimo della scomparsa
di mons. Mario Furini de-
ceduto l’8 agosto scorso
all'età di 74 anni dopo al-
cuni mesi di gravi soffe-
renze. L’arciprete sarà ri-
cordato nella messa di suf-
fragio di questa sera alle
18.30 in Cattedrale presie-
duta dal vescovo emerito
Lucio Soravito de France-
schi e concelebrata con il
c a p i t o l o.
“Attendeva quel momen-
to come ‘le sentinelle at-
tendono l’aurora’ - si legge
in una nota del consiglio
pastorale - poiché, se il
suo corpo era fiaccato dal-
la malattia, il suo spirito
era rinvigorito dalla fede
che aiuta e sostiene il cre-
dente”.
Molti fedeli, sia pure a
distanza di un mese, sono
ancora attoniti dalla
scomparsa ed hanno la
sensazione di vederlo an-
cora muoversi, sia pure
con il passo lento e fatico-
so degli ultimi tempi, al-
l’interno della Cattedrale.
“Questo perché - prosegue
la nota - don Mario fin
dall’inizio del suo servizio
pastorale nella chiesa
adriese, ha sempre tenuto
un profilo discreto e silen-
zioso, pieno di rispetto per
la Casa del Signore, intri-
so di opere di misericordia
non conclamate, ma asso-
ciate ad una costante ed

intensa preghiera. Non a
caso, nei giorni del merco-
ledì e del sabato, dedicati
per secolare tradizione al
mercato cittadino, ha vo-
luto introdurre l’esposi -
zione del Santissimo Sa-
cramento. Senza la pre-
ghiera, diceva, non si va
ava n t i ”.
Le parole di cordoglio si
susseguono anche sui so-
ciale network. In un post
della Pro loco si legge:
“Non dimenticheremo
mai il suo sguardo emo-
zionato e amorevole rivol-
to verso il Bambinello che
per tanti anni ha benedet-
to prima di essere deposto
dai vigili del fuoco sul pre-
sepe allestito sulle acque
del Canalbianco: ora la
pensiamo avvolto nella
calda e amorevole luce
dello sguardo divino”.
Molto toccanti, tra le tan-
te attestazioni di stima e
riconoscenza, le parole di
Luisa Carpenedo che lo ri-
corda così: “Grazie don
Mario per la sensibilità, la
disponibilità e gli inse-
gnamenti; infinite volte
hai accompagnato i tuoi
parrocchiani dopo percor-
si di sofferenza, ricordo
quando venivi a casa a
confortare papà e tutti
noi. Oggi i parrocchiani
accompagnano te con la
preghiera con la certezza
che alla croce degli ultimi
tempi si sostituirà la lu-
ce”.
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Il compianto Don Mario Furini

CATTEDRALE/2 Lunedì

Un momento di preghiera
per il mondo della scuola

ADRIA - Una benedizione per iniziare bene il nuovo anno
scolastico che prenderà il via il 12 settembre quando
suonerà la campanella per tutte le scuole e istituti di ogni
ordine e grado. Così la parrocchia della Cattedrale ha
organizzato un momento di preghiera davanti alla Ma-
donna nella Grotta di Lourdes, cui seguirà la messa
celebrata dall’amministratore monsignor Antonio Do-
nà. L’invito è aperto ad alunni, studenti, insegnanti,
genitori e a tutti gli operatori che a diverso titolo operano
nel mondo della scuola, oltre alle autorità cittadine.
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S O L I DA R I E TA ’ Il Ciondolo

Gala di beneficenza
tra canti, musica
e prodotti tipici

ADRIA - Tutto pronto per “N o i .Vo i . I n s i e m e ”, due
serate di galà di beneficenza a favore delle associazio-
ni Luce sul mare, Barriere invisibili, Down Rovigo
nell’ambito del progetto “Un ponte per…” p o r t at o
avanti dalla cooperativa Titoli minori. L’appunta -
mento è per venerdì 16 e sabato 17 nello stand allestito
nel parco della Casa delle associazioni, ex Canossia-
ne, con spettacoli musicali e degustazioni di prodotti
tipici preparati dalle mani esperte di Nicole, Speran-
za, Michele e Samuele del ristorante il Ciondolo.
L'iniziativa è partita ancora una volta dalla vulcanica
Speranza Lazzarini. “Sono stata molto colpita dalla
generosità di tanti amici in occasione del mio com-
pleanno e con le offerte raccolte abbiamo aiutato
alcune famiglie bisognose della città. Adesso - sotto-
linea - vogliamo portare un contributo a questo
progetto che coinvolge circa 20 persone dell’area del
Delta del Po con iniziative di aggregazione e inclusio-
ne sociale rivolto alla persona con disabilità, inoltre
svolgono attività per il raggiungimento delle autono-
mie personali in modo tale da rendere la persona
disabile più autonoma. Dobbiamo superare il con-
cetto di persone sfortunate - conclude Speranza - ma
vederle come persone con diverse abilità”.

L. I.
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Speranza tra le organizzatrici


