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Momento conclusivo con il cantante John Ferrarese

Le serate del “Filò d’Estate 2016”

L
a sera di giovedì 28 luglio si è con-
clusa la bella esperienza del “El 
Filò d’Estate 2016”, iniziativa or-

ganizzata nella parrocchia di S. Giusep-
pe. Come è già stata data notizia, ogni 
giovedì, a partire da metà giugno e per 
tutto il mese di luglio, nella 
chiesa di S. Giuseppe, la cele-
brazione della S. Messa è sta-
ta posticipata alle 21 ed a se-
guire nei locali vicini del Pa-
tronato si sono svolte varie 
iniziative di animazione e di 
aggregazione sociale. La sera 
dell’ultimo giovedì è inizia-
ta, per i numerosi presenti, 
con la partecipazione alla S. 
Messa celebrata dal parroco 
don Francesco Andrigo e, al 
termine della celebrazione, 
il concerto del cantante cavarzerano 
John Ferrarese e di un giovane ragazzo 
di Brondolo, Daniel Barbierato. John 
Ferrarese, giunto ormai al 17° anno 
di attività artistica, vanta un passato 
da giovane artista avendo partecipato 
al CantaGiro e ha all’attivo più di 300 
concerti, la maggior parte eseguiti per 
beneicenza a favore di parrocchie e di 
associazioni di volontariato. Da ricor-
dare il concerto all’Istituto della carità 
antoniana di Sarmeola, realizzato in 
collaborazione con il Comitato della 
Croce di Cavarzere e, recentemente, 
l’esibizione con Sandro Giacobbe. John, 
alternandosi con il giovane Daniel, ha 
intrattenuto il pubblico con le più belle 
canzoni dei Nomadi, di Mino Reitano, 

Olimpiadi: 
lo spettacolo del mondo

S
ono cominciate, con meno clamore 
e meno sprechi, dicono. Nel pieno 
dell’estate, nella calura delle spiag-

ge e nel mezzo della bellezza e confu-
sione delle feste di paese, ecco spuntare 
l’attrattiva delle Olimpiadi in Brasile. La 
scontata avvisaglia degli scandali doping 
e conseguenti delusioni, e l’altalenante 
situazione politica del Brasile, con il 
massiccio contorno delle contestazioni, 
lasciano inalmente spazio alla meravi-
glia dei giochi. Per quanto si possa dire 
di tutto e di tutti a riguardo del mondo 
dello sport, con i suoi tentacoli nell’eco-
nomia, nella corruzione, nell’arrivismo, 
quando spuntano gli atleti nel circuito 
dello stadio, o quando splendono le im-
magini delle corse, delle gare, dei tiri e 
dei lanci nell’arcobaleno dell’immensa 
fantasia realmente ‘olimpica’ dei gio-
chi, allora tutto diventa una festa e la 
prima vittoria è quella dello sguardo e 
del cuore. C’è un punto di bellezza e di 
unità che germoglia nella profondità 
di ciascun uomo e - a cominciare dai 
più vicini, come gli amici di squadra e 
quelli del bar – si allarga a riconciliare il 
mondo. Alle Olimpiadi vogliamo vedere 
tante bandiere, tante silate di atleti, 
tante gare e competizioni. Ci sono nuove 
discipline, nuove rappresentanze, per-
sino atleti olimpici ‘indipendenti’, atleti 
olimpici rifugiati e persino una nazione 
– inora sconosciuta - con un solo atleta. 

Immaginiamo che le varie formazioni 
non risultino compromesse da trattative 
ambigue, non vengano mortiicate da 
imbrogli e non siano travolte da scanda-
li. La tensione e lo slancio, il calcolo e lo 
sforzo, il riso e il pianto, l’applauso e il 
grido di delusione vengono a intrecciarsi 
per giorni e giorni negli schermi delle 
nostre tv e dei nostri tablet. È proprio 
vero che noi umani ci assomigliamo 
tutti, nel bene e nel male; è vero che il 
mondo non si divide in buoni e cattivi 
e che il buon grano cresce accanto alla 
zizzania, a partire dal campo del cuore. 
Anche queste Olimpiadi potranno essere 
un’occasione - fragile ma reale - di esal-
tarci godendo e piangendo, ricchi e pove-
ri insieme, autoctoni e migranti, proprio 
come nelle nostre belle feste di paese. 
I colori delle bandiere e delle divise, e 
forse le strette di mano e altre cortesie 
tra avversari e competitori, non faranno 
spuntare le amicizie che sono scoppiate 
nei giorni scorsi alla Giornata mondiale 
della Gioventù in Polonia, ma potranno 
far riconoscere qualche volto e brillare 
gli sguardi. Utopia di carta velina, esal-
tata da tutte le moderne potenzialità 
virtuali? I Giochi Olimpici non sono solo 
giochi; sono invece giocatori, sono uomi-
ni e donne, padri e madri e igli e amici 
insieme. Insieme con tutti gli spettatori 
nella piazza del mondo.          

           don Angelo

 PARROCCHIA DI S. GIUSEPPE DI CAVARZEREI GIORNI

di Gianni Morandi e anche con la famosa 
e diicile “Granada” di Claudio Villa. Oltre 
a John Ferrarese e a Daniel Barbierato, 
in conclusione di serata si è cimentato 
nel canto anche Romolo Sciortino, che da 
alcuni anni segue John nei vari concerti. 

Quasi due ore di spettacolo dove John, e 
gli altri due interpreti, con l’entusiasmo e 
la passione che ormai abbiamo imparato 
a conoscere, hanno voluto donare alla 
comunità del “Filò” di S. Giuseppe una 
piacevole serata musicale. Prima della con-
clusione dello spettacolo, il parroco don 
Francesco ha sinceramente ringraziato 
tutti i collaboratori parrocchiali e tutti gli 
artisti che si sono esibiti nelle varie serate, 
in quanto si sono messi gratuitamente a 
disposizione della comunità parrocchiale. 
Al termine della serata un bel rinfresco 
oferto dal Gruppo Parrocchiale, con l’au-
spicio di ritrovarsi al più presto in altre oc-
casioni da vivere con spirito di comunione 
e di amicizia.           

 Rafaella Pacchiega

PARROCCHIA DI ROSOLINA

L’antica “sagra” di San Rocco

L’
inaugurazione della sagra di San 
Rocco a Rosolina, venerdì 12 agosto 
alle 19, coincide – come ricorda 

l’assessore alla cultura Anna Frasson - con 
l’apertura di una mostra, in collaborazione 
con il Museo della Comunicazione e del 
Multimediale “G. Pelagalli” di Bologna, 
che proporrà un’esposizione storica, 
riconosciuta anche come patrimonio 
Unesco, sull’evoluzione dei mezzi di 
comunicazione e si avvarrà anche della 

presentazione guidata del proprietario 
Giovanni Pelagalli. L’esposizione, ospitata 
nella suggestiva cornice della rinnovata ex 
chiesa Sant’Antonio da Padova, sarà aperta 
tutti i giorni della sagra dalle ore 18.30 alle 
24 con una visita guidata alle ore 21.30.
Le vetrine degli stabili non più occupati 
da attività commerciali saranno invece 
allestite come una sorta di esposizione 
artistica permanente con i quadri e le 
opere pittoriche di Jessica Ferro, Silvano 
Baldo, Marika Fasoli ed Elisa Rossi. Nel 
salone del centro parrocchiale avrà luogo 
come di consueto la tradizionale pesca 
di beneicienza organizzata dalla Caritas 

diocesana sezione di Rosolina.
La prima serata vedrà esibirsi sul 
palcoscenico di piazza Martiri della 
Libertà, la storica compagine bandistica 
“Filarmonica Vincenzo Bellini”, mentre 
sabato 13 agosto sarà la volta del trio “Foxy 
Ladies”, conosciuto al grande pubblico 
per il talent show “he Voice of Italy”. 
L’attesa silata proposta in collaborazione 
con l’associazione di categoria Rosolina 
Shopping, anche quest’anno porterà sul 

parterre rosolinese le collezioni moda 
più trendy. Ad intervallare la silata 
“Certe Notti… moda a Rosolina” sarà 
la presentazione della squadra U.S.D. 
Rosolina Calcio. La penultima serata 
sarà aidata alla verve comica del 
noto cabarettista Sergio Ricci ed il 
clou della Antica Sagra sarà quindi 
martedì 16, giorno in memoria di San 
Rocco con le celebrazioni in onore 
del santo: la messa vespertina nella 
chiesa parrocchiale e la successiva 
processione lungo le vie del paese. In 
serata l’orchestra Andrea & i Souvenirs 
animerà la piazza rosolinese in attesa 

del grandioso spettacolo pirotecnico. 
Imperdibile la tombola delle 23.30 con 
un ricco montepremi e l’estrazione della 
sottoscrizione a premi che mette in palio 
una BMW 214 D.
Uno stand gastronomico gestito da 
volontari proporrà ogni sera a partire dalle 
ore 19.30 ricchi menù della tradizione 
popolare.
Quanto ricavato dalla sottoscrizione a 
premi e tombola, nonché quanto incassato 
dallo stand gastronomico e dalla pesca di 
beneicienza, sarà interamente devoluto 
alla parrocchia di Rosolina per sostenere la 
scuola dell’infanzia.
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