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L’INIZIATIVA La kermesse in onore del patrono del quartiere fa segnare un record di presenze

San Pio, la festa è un successo
Sfide a scacchi e briscola, gara di torte ed esposizione felina: ce n’è davvero per tutti i gusti

.ROVIGO La Voce

ROVIGO - I festeggiamenti

dedicati a San Pio X, patro-

no dell’omonimo quartiere

rodigino, sono stati un suc-

cesso di vitalità, allegria e

gioia nello stare assieme.

Ma hanno fatto segnare

anche un record di presen-

ze, con il parroco don Ros-

sano Marangoni che ha sa-

puto accogliere le proposte

sorte dai suoi parrocchiani

più solerti.

La prima serata ha visto

sfidarsi una quindicina di

scacchisti nel torneo orga-

nizzato dall’Asd Circolo

scacchistico rodigino, oltre

che sette coppie di provetti

giocatori di briscola. Ma il

clou è stato toccato dall’e-

vento culinario per eccel-

lenza: una gara di torte. Le

dieci torte iscritte si sono

sfidati in due differenti ca-

tegorie: bellezza e bontà.

Premiate, in tutto, sei di-

verse torte che si sono clas-

sificate nei gradini del po-

d i o.

E mentre si decideva quale

dolce fosse il più bello e

quale il più buono, in piaz-

zale Perosi, Angela trucca-

va con sapienti tratti di “fa -

ce painting” i bambini, ma

anche i grandi che voleva-

no tornare piccini, mentre

Emma gonfiava palloncini

di svariate forme da regala-

re ai bambini suoi coetanei

e non: madre e figlia che si

prodigavano per l’allegria

dei bambini.

Non è tutto. Il centro par-

rocchiale di San Pio ha

ospitato la prima edizione

del “Fashion cat show”,

una rassegna felina, inse-

rita nella tre giorni di fe-

steggiamenti. Una ker-

messe che ha avuto un

buon ritorno in termini di

presenze, attirando appas-

sionati di gatti da tutta la

città e anche da paesi vici-

ni. Nel corso della giorna-

ta, inoltre, due piccoli mi-

cetti hanno trovato una fa-

miglia disposta ad adottar-

li. Insomma, successo su

tutta la linea.

Quella di San Pio si è dun-

que rivelata con questa ma-

nifestazione una comunità

parrocchiale piena di vita.
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L’ORDINE Donata un’opera di Tisbo ispirata alla sindone

Templari, regalo al vescovo

La festa del quartiere Alcuni momenti

ROVIGO - I cavalieri templari del-

la Nova Militia Christi hanno do-

nato al vescovo Lucio Soravito

l’opera ispirata alla sindone, rea-

lizzata dal maestro Carmine Tisbo

che vive e lavora ad a Lendinara.

Lo scultore polesano è famoso a

livello nazionale per la sua inter-

pretazione del volto della Sindo-

ne, di cui ha scritto anche un

libro, approvato da Papa France-

s c o.

“Con l’approssimarsi dell’apertu -

ra del Giubileo straordinario, che

ha per oggetto il ‘Misericordiae

vultus’ - spiega Raffaele Mauto-

ne, precettore di Rovigo - l’ordine

rappresento a Rovigo ha voluto

donare al vescovo Soravito, nostro

sicuro punto di riferimento, l’o-

pera del maestro Tisbo, convinti

come siamo che la misericordia di

Dio trovi la sua massima espres-

sione nel volto di Cristo”.

Attualmente la Precettoria è im-

pegnata in una serie d’incontri

sulla storia templare medievale e

in particolare sulla storia templa-

re, con una cattedra itinerante

che toccherà tutti i principali co-

muni della provincia. Il corso è

stato presentato sabato scorso e il

primo incontro dei 10 previsti si

terrà sabato prossimo nella sala

conferenze del Csv di Rovigo in

viale Tre Martiri.

“Il corso - spiega ancora il precet-

tore dell’ordine - abbraccia l’epo -

pea templare dalle origini fino ad

arrivare ai giorni nostri, è com-

pletamente gratuito e aperto al

pubblico. Non sarà solo storia,

ma si parlerà anche di principi su

cui ancora oggi l’ordine dei cava-

lieri templari si regge. Saranno

trattati, infatti, valori come: la

fratellanza, la solidarietà, il ri-

spetto degli altri, l’onestà, la dife-

sa dei più deboli, l’amore per la

conoscenza, la lealtà, il rispetto

per la parola data, il senso dell’o-

nore, che per noi non sono parole

vuote, ma rappresentano una

scelta di vita, un modo di essere,

un modo di vivere. Oltre la storia

de ll’ordine, cerchiamo di tra-

smettere anche questi valori, pur-

troppo scomparsi dalla società, a

chi segue i nostri corsi”.
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Scatti d’autore
arriva il concorso
■ Il gruppo Autori Polesani, in collaborazione con Athesis, lancia
il concorso fotografico nazionale sul tema “Inno alla vitalità”, nato
da un’idea di Franca Davì. Per partecipare, c’è tempo fino al 15
novembre prossimo. E’ possibile inviare i propri scatti, in formato
jpg, all’indirizzo di posta elettronica concorso.vitali -
ta@gmail.com. Quota di iscrizione 15 euro. Bando e info:
h t t p : / / w w w. a t h e s i s 7 7 . i t .

Cna

Oggi i pensionati
alla festa regionale
■ E’ attesa una grande partecipazione dei pensionati della Cna
Rovigo alla 16esima festa regionale programmate per oggi nelle
valli della Valpantena e Valpolicella. All'insegna della va-
lorizzazione dei prodotti alimentari locali, in perfetta sintonia con
i temi presentati all'Expo, il gruppo presieduto da Primo Slaviero
visiterà i prestigiosi posti della provincia veronese e soprattutto
avrà modo di confrontarsi con i pensionati di tutto il Veneto.

A rc i

Gita a Merano
tra uva e folklore
■ Un viaggio in onore dell’uva. Domenica 18 ottobre Arci e
Fulvia Tour organizzano un tour a Merano, in Alto Adige, in
occasione della Festa dell’Uva, kermesse che va in scena fin
dal lontano 1886. Come avviene ogni cinque edizioni,
quest’anno la festa è abbinata al raduno dell’Unione delle
bande musicali sudtirolesi. Apice della giornata, il corteo
folcloristico che sarà accompagnato da un serpentone mul-
ticolore formato da una cinquantina di gruppi tra fanfare e
bande, danzatori e figuranti in costumi tipici.
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