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ANGUILLARA Festa “Anguillara ad arte”: 
dall’11 al 13 giugno (pag. 21).

ARCELLA Festa di Sant’Antonio e dello sport: 
dal 4 al 13 giugno (pag. 21).

BAGNOLI DI SOPRA Festa del pan: 
dall’11 al 13 giugno.

BASTIA Festa del pane: dal 4 al 6 giugno (pag. 20).

CA’ ODDO Sagra di sant’Antonio: dal 4 al 13 giugno.

CAMBROSO Sagra di san Benedetto: fino al 13 giugno.

CARPANEDO Festa della rugiada e della rana: 
dall’11 al 20 giugno.

CASALSERUGO Festa dello sport: dal 4 al 20 giugno.

CROCIFISSO Festa della comunità: fino al 7 giugno.

LEGNARO Festa del cavallo: dal 4 al 14 giugno.

LIMENA Festa del santo: dall’11 al 13 giugno.

LOZZO ATESTINO Festa dei bigoli, schisoto e vin
s-ciaveto: dal 4 al 13 giugno.

PERAGA DI VIGONZA Festa di Bonaventura 
di Peraga: dal 4 al 6 giugno (pag. 21).

PIACENZA D’ADIGE Sagra di sant’Antonio: 
dall’11 al 15 giugno.

PONTEMANCO Sagra di sant’Antonio: 
dall’11 al 21 giugno (pag. 21).

PONTE SAN NICOLÒ Sagra di san Basilio: 
dal 4 al 6 giugno e dal 9 al 13 giugno (pag. 21).

ROMANO D’EZZELINO Festa per la conclusione
del restauro della facciata della chiesa: sabato 11 giugno (pag. 20).

S. ANDREA DI CAMPODARSEGO
Sagra del rosario: fino al 5 giugno.

SS. TRINITÀ Festa comunitaria: fino al 6 giugno.

S. BELLINO Festa della comunità: dal 4 al 13 giugno 
(pag. 20).

S. BONAVENTURA Sagra parrocchiale: 
dall’11 al 13 giugno.

S. VITO DI VIGONZA Sagra di San Vito: 
dal 6 al 13 giugno.

S. GIUSTINA IN COLLE “Campamagna” 
domenica 6 giugno (pag. 21).

SANTO DI THIENE Festa del patrono sant’Antonio 
dal 4 al 13 giugno.

TORREGLIA Festa del Sacro Cuore e festival
della pappardella e del gran fritto: dal 4 al 6 e dal 10 al 13 giugno
(pag. 20).

VEGGIANO Sagra di sant’Antonio e festa del gnocco: 
dal 10 al 13 giugno.

VILLAFRANCA Festa del santo: dall’11 al 14 giugno.

VILLAGUATTERA Festa medioevale: 
dall’11 al 13 giugno.

VILLANOVA Palio delle frazioni: dall’11 al 13 giugno.

VOLTABAROZZO Festa per i 700 anni della chiesa:
fino a mercoledì 16 giugno (pag. 19).

VOLTABRUSEGANA Festa del progetto Tamandarè:
domenica 13 giugno (pag. 19).

ZUGLIANO Sagra di Sant’Antonio: fino al 13 giugno (pag. 21).

D I S A G R A I N S A G R A *

PADOVA La comunità di
Voltabarozzo giunge all’apice
del percorso intrapreso per
ricordare il 700° anniversa-
rio dalla fondazione della
chiesa e per l’occasione vie-
ne inaugurato il rinnovo del
sagrato.
Domenica 6 giugno è in pro-
gramma alle 9 la messa ac-
compagnata dai tutti i cori
attivi in parrocchia, mentre
la messa delle 10.30 è a mi-
sura dei bambini e delle loro
famiglie. Al termine, verso le
11.30, i fedeli sono invitati a
rimanere davanti alla chiesa
insieme a quanti vogliono
partecipare all’inaugurazione
del nuovo selciato intitolato
a monsignor Silvio Lovo.
Presenti all’evento anche
Flavio Zanonato, sindaco di
Padova, Ivo Rossi, vicesinda-
co, e Roberto Bettella, presi-
dente del consiglio quartiere
4 Sudest. 
«Per lo sviluppo delle diverse
proposte realizzate per il set-

timo centenario della par-
rocchia – spiega il parroco
don Pierangelo Valente – ab-
biamo cercato di coinvolgere
e abbiamo potuto contare
sulla collaborazione di tutte
le realtà attive nel territorio.
Si è trattato di un lavoro in
rete che ha compreso, oltre
a tutti i gruppi della parroc-
chia, anche le scuole di ogni
livello, le autorità e le attività
commerciali. L’idea e la pro-
gettazione del rinnovo della
piazza dei Santi Pietro e Pao-
lo, vicina alla chiesa, e del
sagrato è partita dal comita-
to affari economici della par-
rocchia, poi è stata sviluppa-
ta in collaborazione con il
consiglio quartiere 4 Sudest
e il comune di Padova. Le
scuole locali di ogni livello
invece hanno partecipato ad
alcuni percorsi guidati che
miravano a far riscoprire ai
ragazzi le componenti socia-
li, urbanistiche, naturali ed
economiche del territorio.

Inoltre i commercianti locali
hanno partecipato o soste-
nuto il progetto di raccolta
delle foto d’epoca del quar-
tiere per la realizzazione di
una mostra e di un libro».
In occasione dell’inaugura-
zione viene presentato il vo-
lume storico fotografico Vol-
tabarozzo: comunità da 700
anni che raccoglie molte im-
magini del territorio parroc-
chiale divise per argomento,
introdotte da un capitolo di
Sante Bortolami, medievali-
sta dell’università di Padova. 
Dopo le 11.30 vengono pre-
miati anche i rappresentanti
delle attività commerciali at-
tive nel territorio locale da
oltre 35 anni che hanno so-
stenuto la pubblicazione del
libro. A seguire buffet e un
pranzo al sacco aperto a tutti
e animato con giochi, balli e
altre occasioni d’intratteni-
mento.
Con il 6 giugno non si esau-
riscono però le iniziative per
il 700° che proseguiranno fi-
no a mercoledì 16, data in
cui le fonti del 1310 colloca-
no la benedizione dell’inizio
dei lavori di costruzione del-
la chiesa. «Anche la festa del
rosario, fra fine settembre e

inizio ottobre – aggiunge don
Valente – continuerà nel ri-
cordo del nostro anniversa-
rio. In quel momento sarà
presentata una seconda pub-
blicazione intitolata Siamo
(in) chiesa sempre dedicata
alla nostra parrocchia, ma in
questo caso si tratta di un
percorso catechistico illu-
strato in cui la presentazione
e la scoperta del significato
delle opere d’arte ha lo sco-
po di guidare in maniera
semplice i fedeli di ogni età a
riconoscersi parte della co-
munità parrocchiale e della
comunità più ampia che è la
chiesa».
Nel programma delle inizia-
tive non mancano all’appello
nemmeno occasioni riserva-
te ai giovani della parroc-
chia. Sabato 5 giugno alle 21
si svolge lo spettacolo gospel
pensato e realizzato dal
gruppo giovanissimi che ri-
percorre in chiave moderna
la storia della comunità e an-
che il 12 giugno alle 21 i gio-
vani tornano protagonisti,
calcando la scena di una se-
rata dedicata alla musica
rock in cui interverranno di-
verse band locali.

Daniela Meneghello

Sul sito www.diweb.it è attivo il modulo “Cerca sagra”. 
È possibile individuare una festa, scegliendo la località dell’evento
e le date di inizio e fine; oppure scorrere la pagina web e decidere
dove trascorrere una serata gustosa in compagnia.

V O L T A B A R O Z Z O

S’inaugura il sagrato
Domenica 6 in occasione dei 700 anni

L A  R I Q U A L I F I C A Z I O N E

A nuovo il centro del paese

È
terminato l’intervento di riqualificazione urbanistica che
rinnova l’aspetto del centro di Voltabarozzo. «A maggio –
spiega Roberto Bettella, presidente del consiglio quartiere 4

Sudest – si è chiuso il cantiere sulla piazza dedicata ai santi Pietro e
Paolo poi, una volta ultimato il
restauro della facciata della chiesa,
è stato completato anche il sagrato
della chiesa intitolato a monsignor
Silvio Lovo dove il selciato è stato
ridefinito e delimitato. La
conclusione è stata segnata
dall’intervento di stesura
dell’asfalto stampato in via Soranzo
e su un tratto di via Piovese». Al

centro della piazza Santi Pietro e Paolo è stata collocata anche una
fontana scultorea che rivisita in chiave moderna la ruota di un
mulino ad acqua. L’installazione di Antonio Ievolella è in acciaio cort
ten, ossia un particolare tipo di materiale adatto all’esposizione
esterna perché assume una caratteristica patina scura protettiva con
il passare del tempo. Per il primo stralcio dei lavori, per il rinnovo
della piazza centrale, sono stati investiti in totale circa 220 mila
euro, per il secondo stralcio sono stati finanziati 180 mila euro.

VOLTABRUSEGANA DOMENICA 13 ALLA FESTA DEL PROGETTO TAMANDARÈ PARTECIPA ANCHE IL VESCOVO DI PALMARES

Padre Enzo Rizzo e il “suo” Brasile
PADOVA A dieci anni dalla morte di
padre Enzo Rizzo, missionario in Brasi-
le, e a 15 anni dalla fondazione della
prima “creche” (scuola d’infanzia), l’as-
sociazione Gisal organizza la festa del
progetto Tamandarè proprio a Volta-
brusegana dove padre Rizzo, seppur
nato a Tribano, visse gli anni della sua
giovinezza prima di partire volontario
per il Brasile (nella foto il giorno della
sua prima messa celebrata a Voltabru-
segana).
Domenica 13 giugno sono attese quasi
duecento persone a partire dalle 11
quando inizierà la messa in ricordo di
padre Enzo presieduta da Dom Genival
Saraiva de França, vescovo di Palmares
(la diocesi di Tamandarè) e concelebra-
ta da don Romeo Sinigaglia, parroco di
Voltabrusegana, don Cesare Contarini,
rettore del collegio vescovile Barbarigo,
don Valentino Sguotti, direttore del
centro missionario diocesano. Alle

12.30, sempre in chiesa,
alcuni testimoni raccon-
teranno il loro incontro
con padre Enzo durante
la sua vita o attraverso le
sue opere di solidarietà in
Brasile. Intervengono don
Cesare Contarini, amico
di padre Enzo e che ha
conosciuto direttamente
la realtà di Tamandarè, la
sorella Gabriella Rizzo
Migliorini, Lelia Fajardo
Vasconcelos Dutra, presi-
dente dell’associazione
brasiliana Padre Enzo, suor Nives Fer-
rari, madre generale della congregazio-
ne di San Giovanni Battista e Santa Ca-
terina da Siena (a cui appartengono le
tre suore che dirigono il centro di soli-
darietà in Brasile), due volontari italiani
che hanno fatto esperienza a Taman-
darè. Conclude don Luciano Bianchi,

già parroco a Barreiros in
Pernambuco, con cui pa-
dre Enzo ha lavorato da
seminarista e da diacono. 
Alle 13.30 è in programma
il pranzo sociale, seguito
da musica brasiliana e ca-
poeira e alle 16 ci sarà la
sottoscrizione a premi per
sostenere il progetto Ta-
mandarè, fondato da pa-
dre Enzo Rizzo e portato
avanti dall’associazione
Gisal. 
Oggi il centro accoglie 500

bambini dai 2 ai 14 anni, 50 giovani ac-
compagnati negli studi superiori e
nell’orientamento professionale e 150
donne e ragazze che partecipano a cor-
si di alfabetizzazione, formazione uma-
na, culturale e professionale. Per infor-
mazioni: 049-5384351, www.progetto-
tamandare.it


