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LETTERATURA Il volume sarà presentato domani sera dal parroco. Ci sarà anche il vicesindaco Rigoni

La storia vista da don Carnovik
Annotazioni inedite, aneddoti curiosi e racconti sul territorio raccolti nel libro “Fasana Polesine”

Alessandra Borella

FASANA - L’amministrazio -
ne comunale di Adria, il con-
siglio pastorale e la consulta
frazionale di Fasana hanno
organizzato per domani,
nella sala della Parrocchia di
via Arginelli, la presentazio-
ne del libro Fasana Polesine
opera del parroco don Loren-
zo Carnovik. Dopo gli inter-
venti di rito di Giuseppe Mo-
da del consiglio pastorale, di
Maria Pinato per la consulta
e del delegato del sindaco
Lauretta Bolognese, la pre-
sentazione del volume sarà
affidata a Paolo Rigoni, ma
ci sarà pure l’intervento di
due giovani studentesse del
Liceo Bocchi: Sara Moda, che
si soffermerà sul tema La Fa-
sana che vorrei, dando voce così
alle aspirazioni dei giovani, e
Arianna Babetto che parlerà
della devozione verso la Ma-
donna delle Grazie del San-
tuario di Pettorazza Papafa-
va. La chiusura dei lavori sa-
rà affidata al vicesindaco
Alessandro Rigoni.
Paolo Rigoni racconta in an-
teprima alcuni dettagli sul
protagonista della serata:
Don Lorenzo Carnovik, nato
il 29 aprile 1959 a Pernumia,
in provincia di Padova, è sta-
to ordinato sacerdote nella
Cattedrale dei Chioggia il 28
settembre 1986 ed è parroco
di Fasana Polesine dall’11
febbraio 1996.
“Lo zelo pastorale per il paese
dove presta servizio e il rinve-
nimento di alcuni reperti

storici, insieme a documenti
religiosi e civili, l’hanno por-
tato a scrivere questo appas-
sionato libro, preziosa me-
moria per i suoi parrocchiani
– spiega Rigoni - Il libro, che
si prefigge lo scopo di susci-
tare interesse ed attenzione
verso il paese da parte di chi
ci abita prima di tutto, proce-
de con metodo annalistico
sia per quanto riguarda le
vicende e la storia del territo-
rio, sia per quanto attiene
alla edificazione della chiesa
e agli interventi che si sono
succeduti nel tempo, visti at-
traverso i parroci, grazie a
notazioni d’archivio in molti

casi inedite”.
Come spiega il professor Ri-
goni, “don Carnovik è con-
vinto che sia necessario ri-
scoprire la storia del paese,
con i suoi fatti di ieri e di oggi
e con le sue opere d’arte an-
cora esistenti”.
“Il mio libro – spiega lo stesso
parroco Carnovik- vuole esse-
re un contributo, il primo
così organico nei diversi se-
coli di questa parrocchia,
perchè anche le nuove gene-
razioni e non solo possano
riscoprire le loro radici stori-
che e così saper leggere con
maggiore saggezza anche
l’epoca presente”.

L’INIZIATIVA Progetto per i più piccoli: potranno scrivere ai meno fortunati

Caro Babbo Natale, letterine solidali

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

ADRIA - Uno straordinario progetto
nato per far riscoprire ai più piccoli –
ma non solo – i veri valori delle
festività natalizie, ma anche per
contribuire a formare giovani che
siano cittadini nell’accezione più
completa di questo termine, perchè
consapevoli, responsabili, capaci di
interpretare i fenomeni in modo for-
temente autonomo. Con questo spi-
rito è stata promossa l’iniziativa Un a

letterina per Babbo Natale, un’occasione
in più per riflettere sui bisogni, le
difficoltà e il differente stile di vita di
chi per ragioni economiche, sociali,
culturali è meno fortunato.
Una letterina per Babbo Natale nasce
sulla scia dell’aura natalizia, nella
quale più forti emergono i sentimen-
ti di generosità e solidarietà, che
contagiano tutti, in particolare i più
piccoli, sentimenti
capaci di accendere i
riflettori su uno dei
temi più importanti
della nostra società:
il riconoscimento dei
diritti fondamentali
dei bambini, spesso
violati, come il gioco,
l’istruzione, l’amo -
re, la salute, il cibo,
l’acqua…
Tutti i bambini e i ragazzi delle scuo-
le dell’infanzia, primarie e seconda-
rie di primo grado del nostro territo-
rio sono stati invitati a scrivere una
letterina a Babbo Natale. Una missi-
va davvero speciale, nella quale do-
vranno non solo indicare il regalo
che avrebbero piacere di ricevere in
occasione del Natale, ma soprattutto
esprimere desideri in merito a ciò
che vorrebbero questa festa tanto
attesa portasse ai loro coetanei meno
fortunati: pace, serenità, istruzione,
salute, cibo, amore…
Tutte le missive saranno raccolte fi-
no a sabato 20 dicembre nella specia-
le “cassetta della posta” c o l l o c at a
presso la galleria del Centro Com-
merciale Il Porto in piazzale Rovigno,

ad Adria.
Venerdì 12 e sabato 13 dicembre, inol-
tre, ci saranno i Folletti di Babbo
Natale, che accoglieranno i bambini
donando loro dolciumi e bon bon,
ma che hanno anche un altro compi-
to molto speciale: aiutare quei bimbi
che ne hanno bisogno a scrivere le
letterine per poi consegnarle a Babbo
N at a l e .

Nel pomeriggio di
martedì 23 dicem-
bre, sempre presso il
Centro Commerciale
Il Porto che ospita
l’iniziativa, le 100
lettere più belle –
quelle che meglio
avranno espresso
sensibilità verso i te-
mi della  pace e

dell’amicizia - saranno premiate da
Babbo Natale in persona che porterà
agli estensori di queste missive dei
bellissimi regali.
Un’iniziativa ideata e voluta per of-
frire ai più giovani l’occasione di
scoprire come l’impegno di ognuno
possa concretizzarsi in importanti
gesti di solidarietà e come le genera-
zioni del futuro possano già insegna-
re molto a noi adulti. E al contempo
è un’occasione anche per i più gran-
di, per riflettere su valori – come la
solidarietà, l’amicizia, la tolleranza -
che dovrebbero far parte del nostro

vivere quotidiano, e non solo a Nata-
le.
Per informazioni: 0425-659064, fax
0425 659049, mai Giuseppina.cassib-
b a @ i n d a l o. i t .

CAVARZERE Doppio appuntamento al teatro Serafin

Pippo Franco veste i panni di Alberto Sordi
e arriva in scena col suo Marchese del Grillo

CAVARZERE - Oggi e domani Pippo Franco
vestirà i panni che furono di Alberto Sordi nel
Marchese del Grillo, il capolavoro cinematografi-
co di Mario Monicelli che per la prima volta
sbarca in teatro.
Torna a farsi vivo, quindi, il marchese burlo-
ne e intraprendente, a volte sfacciato ma allo
stesso tempo un nobile che crede nell'onestà e
nei valori umani. Pippo Franco, sarà sul palco
del Teatro Comunale Tullio Serafin di Cavar-
zere stasera alle 21 e domani alle 17, assieme
ad altri otto compagni di viaggio per dar vita
a questo capolavoro italiano. I nove personag-
gi sulla scena sono tutti molto familiari al
pubblico che conosce le vicende di casa del
Grillo e di tutti coloro che vi ruotano attorno.
Ci sarà Ortensia, coniugata del Marchese e
perennemente insoddisfatta del suo matri-
monio, Oronzo del Grillo, fratello di Onofrio,

monsignore avido e senza scrupoli, Leopoldo
del Grillo, figlio unico di Onofrio, Fiorone de'
Fioravanti, in casa del Grillo da generazioni
perché ne amministra i beni, Ricciotto, il
fidato servo e complice del Marchese e Fausti-
na, la bella serva plebea innamorata di Ono-
frio. E poi ancora Abramo Piperno, robivecchi
ebreo, Aronne Piperno, ebanista ebreo e Papa
Pio VII. Tutti danno vita ad una serie di colpi
di scena e di complotti che il Marchese, forte
delle sue burle, smaschera con puntuale pre-
cisione, persino il giorno della sua morte...
I biglietti per la stasera saranno disponibili al
prezzo di 20 euro alla biglietteria del teatro a
partire dalle 19, quelli per la data in abbona-
mento di domani (posto unico a 25 euro)
saranno invece messi in vendita alla bigliet-
teria del Teatro domani steso a partire dalle
1 6.

LA CERIMONIA Stasera a San Giacomo

I Bellombran, un premio a chi si è distinto
per capacità imprenditoriali e artistiche

BELLOMBRA - Questa sera alle 20.45
circa nella parrocchia San Giacomo di
Bellombra ci sarà la serata di ricono-
scenza I Bellombran, un primo appunta-
mento per la comunità, per chi negli
ultimi anni si è distinto al di fuori del
paese natale per le sue capacità im-
prenditoriali, arti-
stiche, coordinati-
ve, sociali e umane.
“Una serata davvero
speciale per il nostro
paese - annuncia
Mauro Rubiero pre-
sidente della con-
sulta - Vi aspettia-
mo numerosi, per
incontrare quelli
che sono diventati
noti, ma sempre
bellombran resta-
no. È stato un lavoro
difficile quello di or-
ganizzare assieme a
tutta la consulta
questo evento, perché sono tante le
persone da ricordare”.
Infatti la consulta con questa serata
vuole dare risalto a tutte quelle perso-
ne che hanno radici bellombrane, e
che di questo ne sono orgogliosi. Que-
sta sarà la prima edizione, e ne segui-
ranno altre perché molte sono le per-
sone da premiare, anche se questo è
un piccolo paese, perché molti sono gli
uomini e le donne che si sono distinti
per i risultati che ottengono. “Questa è

una comunità che ha educato e conti-
nua ad educare e formare persone
serie – continua Rubiero - ma non in
un unico filone. Si va dal soprano
Miranda Bovolenta, alla voce potente
di Silvia Frigato, alle melodie di Chiara
Rigosa, i virtuosismi musicali di Gina-

luca Baruffa, il pro-
duttore di latte Er-
mes Bovo, il restau-
ratore di opere d’ar -
te Michele Rigoni,
ma non solo, saran-
no dati riconosci-
menti alla compa-
gnia teatrale El Tam-
b a re l o ”. Tanti sono i
nomi, ma a elencar-
li tutti si rischia di
esaurire le sorprese.
Un ultimo nome
che può essere anti-
cipato, tanto per da-
re il calibro della se-
rata, è quello di Um-

berto Bellucco, ordinario di clinica
della Facoltà di ingegneria dell’Uni -
versità di Padova, membro del Cnr e
che è sempre andato fiero di essere
nato a Bellombra e di aver fatto il liceo
ad Adria.
“Sarà una grande serata – conclude il
giovane presidente Rubiero – un ma-
nifestazione doverosa per i nostri com-
paesani, che ci serve anche come
esempio di umiltà e di speranza”.

A. B.

■ E’ r i vo l t o
a tutti i bimbi

delle scuole
dell’infanzia

All’ombra del campanile In un libro la storia di Fasana


