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ADRIA Sono partiti gli appuntamenti dedicati alla grande poesia. Ospite Sara Frig at i

Le opere di Petrarca hanno aperto i Lunedì
Il sindaco Lodo soddisfatto: “Il nostro Comune investe nella cultura”

ADRIA Feste quinquennali

I giovani bassopolesani
sabato in pellegrinaggio
ADRIA - Fervono i preparativi del pellegrinaggio dei
giovani di sabato prossimo 11 ottobre. In molte case di
Adria, di paesi e frazioni bassopolesani in diocesi di
Adria-Rovigo sono arrivati a ragazzi e famiglie gli inviti
ad unirsi alla manifestazione. A partire dalle 16 di sabato
prossimo si formeranno tre cortei automobilistici attra-
verso tutto il vicariato di Adria-Ariano: dalle 16 alle 17
davanti a ciascuna chiesa parrocchiale transiterà l'alle-
gra staffetta dei pellegrini che si porteranno in definiti-
va verso Adria, dove saranno accolti nelle parrocchie
cittadine. Nella basilica di Santa Maria Assunta (Tomba)
il nuovo parroco padre Alessandro Zanchetta con padre
Luca attendono i pellegrini provenienti dall'Isola di
Ariano; i giovani partiti dalle parrocchie a ridosso del Po
(Bottrighe, Bellombra, Papozze, Panarella) arriveranno
al Centro parrocchiale di Borgo XXV luglio, nella parroc-
chia del Divin Lavoratore in quartiere Carbonara, accolti
dal parroco recentemente nominato don Giuseppe Maz-
zocco; infine i giovani della parrocchia di San Vigilio con
don Bernardo accoglieranno in città i pellegrini prove-
nienti da Baricetta e Valliera. I giovani sono attesi verso
le 17,30 nella piazza della Cattedrale, dove giungerà
anche, accompagnato dal vescovo Lucio Soravito, il
cardinale Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di
Palermo. Il cardinale risponderà anche ad alcune do-
mande che i ragazzi vorranno rivolgergli, prima di
entrare nella chiesa madre dove il porporato per primo,
insieme a tutti i giovani, sosterà in preghiera ai piedi
della Beata Vergine del Rosario, onorata in questi giorni
nelle solenni Feste quinquennali. Il Cardinale presiede-
rà la messa del pellegrinaggio e poi la serata proseguirà
in festa, prima al Centro giovanile San Pietro, dove i
volontari del Centro con l'aiuto dei Lagunari ristoreran-
no i giovani, e poi nella piazza della Cattedrale. Là i più
piccoli saranno subito animati dal grest della parrocchia
di Valliera che inizierà lo spettacolo; i giovani della
parrocchia di Ariano nel Polesine animeranno la piazza
in festa. Via via si esibiranno tre gruppi musicali
cittadini, i ragazzi del Centro d'aggregazione del Comu-
ne di Adria, gli scout della Cattedrale con il servizio ai
malati reso a Lourdes e quelli della Tomba con l'esperien-
za di lavoro sui campi sequestrati alla mafia in Sicilia.
Ha annunciato la sua presenza anche l'atleta Lorenzo
Major, campione europeo di canoa e schermitore, con la
sua attesa e coraggiosa testimonianza di vita.

CAVARZERE Una delegazione ha fatto visita alla madre badessa

“In clausura” con suor Alessandra

Alessandra Borella

ADRIA - Sono iniziati i Lu-
nedì della grande poesia.
Come primo autore la scel-
ta è caduta su Francesco
Petrarca.
Ad introdurre il pomerig-
gio il professor Livio Cre-
paldi, curatore della bi-
blioteca comunale di Adria
che ha espresso i suoi rin-
graziamenti: “Grazie per
la fedeltà - ha detto - è raro
che questo accada: vi am-
miro per la costanza e l’in -
teresse, per la passione e la
serietà, per la vostra soddi-
sfazione, e per la compe-
tenza dei docenti”. Anche
il sindaco Antonio Lodo ha
portato i suoi saluti al folto
pubblico che riempie in
tutti i suoi spazi il circolo
Unione: “Prosegue il no-
stro tradizionale ciclo dei
nostri classici - ha detto -
Adria è un luogo dove si
crea cultura, grazie all’as -
sociazionismo, alle istitu-
zioni e anche grazie alle
scuole: manteniamo
un’alta attività culturale e
di qualità. Con questo pro-
muoviamo la nostra città,
con questo secondo ciclo
consolidiamo un percor-
so”.
La parola è poi passata a
Sara Frigati, docente di
letteratura al liceo Bocchi
che ha ricordato come “è
difficile parlare di Petrarca
per un’ora e sintetizzare
tutto”. E così attraverso
l’avventura della cono-
scenza, della sua lettura,
dei suoi viaggi, della sua
ricerca degli equilibri, la
professoressa Frigati ha
dato una lezione esausti-
va, completa, interessan-
te e profonda di questo
Francesco medievale, che

in 70 anni di vita ha scritto
cose che ancora oggi sono
attuali. Tutti ricorderanno
dalle superiori la sua tor-
mentata Laura, Laura sti-
lizzata, metamorfizzata,
una creatura lirica di diffi-
cile interpretazione; nes-
suno potrà scordare il suo
dibattito interiore tra

l’amore e la fede, le sue
tensioni, in suo conflitto,
e la sua incapacità di sce-
gliere. La Frigati ha saputo
in poco più di un ora spie-
gare a gente comune, al-
lievi e appassionati un Pe-
trarca che forse nessuno
aveva mai conosciuto così
a scuola.

Sono disponibili inoltre
presso la biblioteca comu-
nale i testi da cui sono stati
tratti i sonetti, le lettere,
come il C a n z o n i e re , e altre
b i b l i o g r a f i e  e  s t u d i
su ll ’autore. Il prossimo
appuntamento è per lune-
dì alle 17,30 con Ludovico
A r i o s t o.

Raffaella Pacchiega

CAVARZERE - In occasione del 50esi-
mo anniversario della consacrazio-
ne del Duomo di San Mauro, la
comunità parrocchiale e l’arciprete
monsignor Fabrizio Fornaro, insie-
me al Gruppo animazione San Mau-
ro, hanno pensato di organizzare
un incontro con le concittadine che
avevano fatto la scelta di vita consa-
crata claustrale, precisamente suor
Marisa Gabriella Longhin e suor
Chiara Alessandra Granata. Il pri-
mo incontro, con suor Gabriella

Longhin clarissa a Perugia, si è
svolto lo scorso 15 giugno, mentre
quello con la clarissa suor Alessan-
dra Granata, la scorsa domenica 28
settembre a Firenze, momento di
conoscenza ed approfondimento
della vita religiosa nel monastero
delle Clarisse di Sant’ Agnese. Una
folta rappresentanza della comuni-
tà parrocchiale di San Mauro (un
pullman completo ed un pulmino),
con l’arciprete don Fabrizio e con le
animatrici Claudia e Raffaella, si è
recata in quell’oasi di pace e sereni-
tà alle pendici del Monte Morello,
una finestra su Firenze, dove da
diciotto anni si trova suor Chiara
Alessandra Granata, che ora ricopre
il ruolo di Madre Badessa. L’incon -
tro commosso nel parlatorio, dove
Alessandra al di là della grata, ha
accolti tutti con il calore e l’entusia -
smo che gli anni non hanno modifi-
cato. Successivamente, nella bella
chiesetta da poco restaurata, Suor
Sandra ha raccontato la propria sto-
ria e la propria vocazione. Anche per
Sandra, come per Gabriella, tutto è
iniziato dalla Missione cittadina
francescana del 1986. suor Sandra
ha raccontato, inoltre, la storia del
proprio  convento:  nel  1221
Sant’Agnese, sorella di Santa Chia-
ra, venne mandata da San France-
sco a Monticelli di Firenze a fondare

la prima comunità di sorelle povere.
Tutti i presenti sono stati colpiti,
durante la sua testimonianza, dalla
pace, dalla serenità, dal sorriso che
riempiva il suo volto. Emozionante
anche la partecipazione alla messa,
celebrata da don Fabrizio che, du-
rante l’omelia, ha toccato il tema
de ll’importanza della ricerca e
dell’amore per il Divino nella vita
contemplativa. Dopo la messa il
pranzo nel monastero, eccezional-
mente aperto alla comunità cavar-
zerana, generosamente offerto dal-
le Suore e preparato con cura da
volontari amici del Convento. Du-
rante la visita, il Gruppo animazio-
ne San Mauro ha consegnato in
dono dei generi alimentari, offerti
da ditte locali che è giusto citare e
ringraziare: panifici Gibin Luca e
Piva Daniele, pasticceria San Giu-
seppe, azienda agricola Pasquali
Matteo, Pasticceria Veneta e il Con-
sorzio agrario di Cavarzere nella per-
sona del direttore Ernesto Sartori.
Suor Sandra e le altre nove consorel-
le hanno ricambiato con la conse-
gna a tutti di un libro sulla storia
della loro fondatrice Sant’Agnese.
Nel pomeriggio la visita al centro
storico di Firenze, con i suoi impor-
tanti monumenti, guidati da Gio-
vanna, un’altra splendida ed ecce-
zionale amica delle Clarisse

ADRIA Il magistrato sarà domani in città

Arriva l’incontro di Conosci la Costituzione:
Domenico Gallo ospite al circolo Unione

ADRIA - Domani alle 18 al circolo
Unione ci sarà l’incontro intitolato
Conosci la Costituzione?, un progetto di
divulgazione e formazione sui princi-
pi della Costituzione italiana. P e rc h é
diffondere la Costituzione? Sarà questa la
domanda da cui partirà
la lezione di Domenico
Gallo, magistrato, con-
sigliere di Cassazione,
dirigente dell’associa -
zione nazionale Salvia-
mo la Costituzione, ol-
tre che coordinatore
scientifico dell’associa -
zione Viva la Costitu-
zione.
“Riprende perciò il ciclo
di lezioni sulla Costitu-
zione durante il quale
abbiamo coinvolto la
cittadinanza e le scuo-
le, cioè le persone più
variegate, ma sensibili
a queste iniziative, che mantengono
la tradizione democratica della nostra
città, e un vivo ricordo delle pratica
dei valori della Costituzione, per ga-
rantire un futuro a questi valori fon-
danti. In questo l’Amministrazione di
Adria ci crede fermamente” ha detto il
sindaco Antonio Lodo nella conferen-
za stampa di presentazione .
Lino Pietro Callegarin, vicepresidente

dell’associazione Viva la Costituzio-
ne, ha proseguito dicendo “che que-
sto progetto è in collaborazione con
l’Università di Ferrara dipartimento
di scienze giuridiche. Crediamo che
sia necessario battersi per la difesa

della Costituzione, che
al massimo si può ag-
giornare, ma non pos-
sono essere mutati i
principi fondamentali.
Speriamo in una buona
risposta: i nove incontri
precedenti sono stati
positivi, indipendente-
mente dal colore politi-
co del Comune dove sia-
mo stati, perché tutti si
sono pronunciati per la
difesa di questo testo
che è la Legge di tutti
gli italiani. Lo scopo
delle lezioni – termina
Callegarin – è quello di

tramutarle in un documento che re-
sti”.
Si ricorda che nel 2008 ricorre il ses-
santesimo anniversario della nostra
Costituzione, un’occasione concreta
per rilanciare la conoscenza di essa e
dei suoi contenuti, per una nuova
consapevolezza e un nuovo approfon-
d i m e n t o.

A. B.

Il sindaco Lodo ha
presentato l’i n c o n t ro

In occasione della 50esimo del Duomo
Il viaggio di incontro con la suora
concittadina è stato organizzato dalla
parrocchia e dal Gruppo animazione
San Mauro


