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ADRIA-CATTEDRALE Il vescovo emerito torna in Friuli

Soravito dice addio al Polesine
lascerà la diocesi il 6 gennaio

Luigi Ingegneri

ADRIA - Lucio Soravito de
Franceschi si congeda dal
Polesine: il prossimo 6
gennaio, a conclusione
delle festività natalizie,
tornerà in Friuli, a Udine,
nella sua terra. Soravito,
consacrato vescovo il 28
maggio 2004, ha guidato
la diocesi di Adria-Rovigo
dal 18 luglio dello stesso
anno fino al 23 dicembre
2015, quando Papa France-
sco ha accettato le sue di-
missioni per sopraggiunti
limiti di età, passando la
mano a Pierantonio Pava-
nello il 6 marzo scorso.
Nel frattempo, Sorativo ha
lasciato la curia di via Si-
chirollo per risiedere nel
vescovado adriese; in que-
sto modo ha contribuito a
portare a termine l’Anno
santo della misericordia
concluso un mese fa, quin-
di presterà il proprio servi-
zio per queste festività na-
talizie fino al 6 gennaio
prima di dare l'addio alla
terra polesana. L’annun -
cio è stato dato dallo stesso
Soravito nell’incontro del-
l'altra sera al teatro “Ferri -
ni” per presentare il recen-
te libro di Benedetto XVI
“Ultime conservazioni”.
Presenti in sala, tra gli al-
tri, l'arciprete della Catte-
drale monsignor Antonio
Donà, il vicario generale
della diocesi monsignor
Claudio Gatti, il canonico
penitenziere monsignor

Antonio Boccardo, Aldo
Rondina direttore dell’ar -
chivio capitolare e del mu-
seo della Cattedrale, Livio
Crepaldi referente della bi-
blioteca comunale che ha
promosso l’incontro. Al tal
proposito risulta quanto
mai significativo l’omag -
gio di Crepaldi a monsi-
gnor Lucio con due libri:
“Spiritualità e riflessioni
morali ne ‘Le mie prigioni’
di Silvio Pellico” di Valdino
Tombolato docente univer-
sitario adriese e “Il corag-
gio che manca” di Debora
Serracchiani presidente
del Friuli Venezia Giulia,
quasi a suggellare un pon-
te tra i due territori.
Nel ringraziare calorosa-
mente, il vescovo emerito
ha assicurato che “sarò
sempre disponibile quan-
do mi vorrete chiamare per
qualche piacevole conser-
vazione come quella odier-
na”. La conferenza sull’ul -
timo libro di Ratzinger è
stata l’occasione per ester-
nare qualche ricordo per-
sonale. In particolare l’ul -
timo toccante incontro con
Papa Giovanni Paolo II a
Castel Gandolfo qualche
mese prima della scom-
parsa. “Il suo volto - ricor-
da Soravito - esprimeva
tutta la gioia di incontrare
i nuovi vescovi, ma non
riusciva a parlare e si com-
mosse, un’immagine che
non potrò mai dimentica-
re”.
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Lucio Soravito de Franceschi

ADRIA-TEATRO FERRINI

Devozione a San Pietro
attraverso i francobolli

ADRIA - “Biografia e culto di San Pietro” è il libro di
Vinicio Fregatti che sarà presentato domani pome-
riggio alle 16 al teatro “Ferrini” su iniziativa della
Caritas della Cattedrale in collaborazione con il Circo-
lo dei collezionisti. Si tratta di una storia particolare,
in quanto il libro ricostruisce la devozione popolare
del santo attraverso i francobolli. L’autore, presiden-
te dei collezionisti adriesi, darà anche qualche anti-
cipazione sul nuovo libro in preparazione “La devo-
zione popolare della Beata Vergine Maria”.
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A D R I A - I M M AC O L ATA

A ruba i lavoretti
delle mamme

per aiutare la materna

ADRIA - La bancarella della beneficenza ha dovuto
chiudere i battenti in anticipo dal momento che sono
andati letteralmente a ruba i lavoretti realizzati a
mano dalle esperte e generose mamme del Gruppo
del venerdì della scuola dell’infanzia “Maria Imma-
c o l at a ” di via Turati.
Piccole opere di artigianato artistico particolarmente
apprezzate, ma ancor più apprezzato l’impegno per
sostenere le attività della scuola materna alla quale
sono stati devoluti i fondi raccolti. Pertanto, la
direzione della scuola rivolge ancora una volta un
plauso al Gruppo del venerdì per il prezioso sostegno
portato avanti in tante occasioni con autentico spiri-
to di servizio e volontariato. Intanto, domenica
prossima le porte dell’asilo si apriranno nel pomerig-
gio per accogliere bambini, genitori, nonni e amici
per la Festa di Natale con le recite da parte dei piccoli.
Nel frattempo è in corso di preparazione il numero
natalizio del giornalino della materna “Noi bambi-
ni”, curato da Suor Gisella e Vanni Bellettato, che
illustra l’attività della scuola e tutte le altre interes-
santi iniziative portate avanti: l’attività motoria, il
mini corso di inglese, la musica il canto e l’approccio
all’arte.

L. I.
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Le mamme del Gruppo del venerdì

CAVARZERE Scuola “Tullio Serafin” e Cooperativa Emmanuel

Decorazioni molto speciali

CAVARZERE Animazione musicale alll’Ipab “D a n i e l at o ”

Si canta con i Bersaglieri

Gli alunni della suola per l’infanzia “Tullio Serafin” di Ca’ Matte

I Bersaglieri all’Ipab “Danielato” di Cavarzere

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Quest’anno, tra le tante
decorazioni natalizie che addobbano gli
alberi messi a disposizione dalla Pro loco
per colorare il centro cittadino, alcune
sono veramente uniche. Per realizzare
quelle della loro scuola, gli alunni della
suola per l’infanzia “Tullio Serafin” di
Ca’ Matte, ora in via Dante Alighieri a
Cavarzere, sono stati aiutati da amici
molto speciali. Le insegnanti, in stretta
collaborazione con educatrici e operatri-
ci della Cooperativa Emmanuel, hanno
organizzato tre appuntamenti nella

scuola nel corso del mese di novembre,
durante i quali bambini e utenti del-
l’impresa sociale hanno lavorato e gio-
cato insieme, sporcandosi le mani fian-
co a fianco nel modellare pasta, ritaglia-
re carta, colorare con pennarelli e tem-
pere, per dare vita ad addobbi che sono
al contempo piccoli esperimenti d’arte e
di solidarietà.
“L’inclusione è un tema di fondamenta-
le importanza nella nostra società - spie-
gano le insegnanti - e le agenzie educati-
ve devono costantemente impegnarsi
nel promuovere il rispetto della diversi-
tà. Per questo abbiamo dato vita al pro-

getto “Natale insieme”, perché ritenia-
mo che l’educazione passi anche attra-
verso attività semplici come la realizza-
zione di ornamenti per il Natale, che
permettano ai piccoli di collaborare da
vicino e in modo positivo con persone
con disabilità”.
Il progetto si configura come un sodali-
zio nato in prosecuzione delle iniziative
realizzate lo scorso anno per il venten-
nale dell’Emmanuel, presenza determi-
nante e sempre attiva nel territorio di
Cavarzere e di altri comuni, e punta a
proseguire anche i prossimi anni.
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CAVARZERE - Giornata all’inse -
gna dell’allegria quella trascorsa
l’8 dicembre dagli ospiti del cen-
tro residenziale per anziani “Da -
n i e l at o ” di Cavarzere. In occasio-
ne della festa dell’I m m a c o l at a ,
ad allietare per qualche ora la loro
giornata ci ha pensato l’associa -
zione Bersaglieri di Cavarzere con
canti e animazione musicale.
Una tradizione, quella della visita
agli ospiti della casa di riposo, che
il gruppo Bersaglieri rinnova ogni
anno: ormai sono infatti ben ven-
totto le edizioni di questa bella
iniziativa. Un pomeriggio di alle-
gria che è sempre accolto molto

positivamente dagli anziani, feli-
ci di riascoltare le canzoni di un
tempo in compagnia dei bersa-
glieri e anche divertiti nel farsi
fotografare con il caratteristico
cappello con piume di gallo cedro-
ne. La festa è iniziata alle 16.30 e,
come da tradizione, il gruppo ha
portato una ventata di allegria per
tutti i presenti, a grande richiesta
i Bersaglieri hanno fatto la loro
tradizionale corsa. Quest’anno a
rendere ancor più speciale l’at -
mosfera è stato Samuele Beghel-
do che ha coinvolto i presenti con
canti e buona musica. I Bersaglie-
ri inoltre si sono cimentati anche

nella simpatica canzone “La ric-
ciolina”. Biscotti e panettoni so-
no stati doni graditi dai residenti;
il pomeriggio si è poi concluso con
lo scambio degli auguri e l'invito
per ritrovarsi insieme il prossimo
a n n o.
Altri importanti appuntamenti
sono in programma all’Ipab per
trascorrere al meglio le prossime
festività. Sabato è atteso nel salo-
ne del centro residenziale resi-
denza il coro “I colori dell'arcoba-
leno” con l'appuntamento Note
di natale, a partire dalle 16.30.

N. S.
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