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EVENTI Divertente serata di fine estate in campagna con ospiti vip

Tenuta Carlini teatro d’allegria
BOTTRIGHE - Cultura,
gusto e solidarietà sono
stati gli ingredienti del-
l’indimenticabile serata
di fine estate nella sug-
gestiva cornice della te-
nuta Carlini, “incorni -
c i at a ” dalla natura, dove
è stato protagonista il
gruppo folcloristico
Bonte mponi&Simp atica
compagnia.
Ospite d'eccezione: Elio
Agostoni, primario di
neurologia all'ospedale
Niguarda di Milano, con

la moglie Alessandra
Protti, responsabile
sclerosi multipla del
medesimo nosocomio.
Una settantina gli invi-
tati sull’aia per assaggi e
degustazioni di prodotti
tipici della gastronomia
polesana in collabora-
zione con Coop Alleanza
3 .0.
Tra gli altri ospiti vip:
Riccardo Rigotto sinda-
co di Villanova Marche-
sana, Doriano Mancin
già sindaco di Porto Viro
e ideatore della banda
musicale cittadina ge-
mellata nel 2006 con i
Bontemponi, il senatore
Bartolomeo Amidei, Do-
rina Burattin presidente
della gemellata Pro loco
di Correzzola “Vita d’al -
tri tempi”, il fisarmoni-
cista Eros Bassora di Ar-
quà Polesine.
La serata è stata inter-
vallata da divertenti
cante, ballate e sketch,
ma è stata anche l'occa-
sione per parlare di ini-
ziative di solidarietà da
sempre portate avanti
dai Bontemponi nei
confronti delle malattie
genetiche e tumorali.
Significativa la presenza
di Basilio Germanò che
19 anni fa salvò la vita
alla madre di Grazia

Carlini, attuale padrona
di casa, la quale ha pub-
blicamente ringraziato
il medico con parole
molto toccanti. Solleci-
tato a parlare, il prima-
rio milanese, ma bottri-
ghese d'origine, dove
tuttora ha la sua resi-
denza di campagna, si è
schermito dicendo:
“Non sono un politico,
sono abituato ad inter-
venire solo nel mio cam-
po; ci sono tantissimi
bravi medici - ha ag-
giunto - ma senza soste-

gni e una valida orga-
nizzazione, non possia-
mo essere nella condi-
zione di lavorare bene e
intervenire veramente
per la salute dei cittadi-
ni”.
Ultimo atto della serata,
un omaggio floreale
consegnato a Grazia da
Roberto Marangoni,
presidente dei Bontem-
poni, oltre che speaker e
vivacissimo animatore
della manifestazione.
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La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE La celebrazione con il vescovo Adriano Tessarollo e tutti i sacerdoti del vic a r i at o

San Mauro apre la porta giubilare
Il Duomo custodisce un Crocefisso ritenuto miracoloso, quello scolpito da Domenico Paneghetti

Nicla Sguotti

CAVARZERE -E’stato un mo-
mento molto importante per
la comunità cristiana del Vi-
cariato di Cavarzere l’appun -
tamento giubilare vissuto
nel Duomo di San Mauro
mercoledì 14 settembre.
La scelta di quella specifica
data ha un grande significa-
to per la città, ricorreva in-
fatti la festa dell’Esaltazione
della Croce e, com’è noto, a
Cavarzere vi è un Crocifisso
al quale i fedeli sono molto
l e g at i .
L’inserimento del Duomo di
Cavarzere tra le chiese giubi-
lari è stato determinato pro-
prio dal fatto che esso custo-
disce un Crocefisso ritenuto
miracoloso, quello scolpito
dal Domenico Paneghetti
nel diciannovesimo secolo,
molto caro alla popolazione
cavarzerana che ogni 25 anni
lo porta processionalmente
per le vie della città, la quale
si pone così idealmente sotto
la protezione di Cristo croci-
fisso. Già a febbraio, in occa-
sione del rito delle Ceneri,
presieduto dal vescovo di
Chioggia monsignor Adria-
no Tessarollo, i fedeli cavar-
zerani avevano avuto l’occa -
sione di passare attraverso la
Porta Santa, infatti per tutta
la durata della celebrazione
era stata la stessa porta del
Duomo di San Mauro a di-
ventare uno strumento per
poter ottenere l’indulgenza
plenaria, come previsto dal
Giubileo della Misericordia

indetto da Papa Francesco.
Nella serata del 14 settembre
è stata invece la porta della
Cappella del Crocifisso, adia-
cente il Duomo, a diventare
per tutta la durata della cele-
brazione Porta Santa. I fedeli
e i sacerdoti si sono ritrovati
alle 20,30 nel cortile del pa-
tronato dei padri canossiani
in via Umberto I, da lì in
processione si sono avviati
verso il Duomo.
Ad attenderli c’era monsi-
gnor Adriano Tessarollo che
ha aperto la Porta Santa ed
ha poi presieduto una messa
solenne concelebrata da tut-
ti i sacerdoti del Vicariato.
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L’apertura della porta e la celebrazione nel Duomo

UNITALSI Il campo estivo

Vacanze al mare finite
per i ragazzi down

ADRIA - Sono volate via le giornate del soggiorno
estivo per ragazzi down nel villaggio “San Paolo” di
Jesolo. Tuttavia sono state giornate intense e sempre
alla scoperta di qualcosa di nuovo: dalla raccolta delle
conchiglie per Gloria, esperta nel costruire presepi
fantastici, ai tornei di carte, a esibizioni di canto, alle
gare di nuoto con il “supercampione” Paolo, o sem-
plicemente nell'ammirare i suggestivi tramonti e nel
passeggiare lungo la spiaggia. Ad accompagnare i
ragazzi c'erano anche dieci “angeli custodi” dell’Uni -
talsi adriese con Graziella, Alessia, Elena, Vanna,
Gemma, Claretta, Gabriella, Lyuba, Paolo e Nerino.
“Rientrati a casa - ricorda Vanna - ci siamo rituffati
nella vita di tutti i giorni ma per un bel po' ricordere-
mo le bellissime giornate trascorse, già ora ci coglie
un pizzico di nostalgia per l'allegria vissuta. Comun-
que - conclude Vanna - abbiamo fatto un carico di
gioia e tutti ci sentiamo più ricchi e aspettiamo la
prossima estate”.
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