Estrazione delle “Comune”
degli Antichi Beni Originari
di Grignano Polesine
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
Sabato 18 Marzo 2017
Presso la “Comunella” (sede degli Antichi Beni Originari) in
via Chiesa. apertura della mostra fotografica:
“Personaggi , luoghi e tradizioni del paese di Grignano”
(ingresso libero)
Allestimento a cura di Valeriano Macchion, con materiale
proveniente da collezioni private e foto originali realizzate
da Lorenzo Osti (Zopearo)
ore 9,00 presso
Benedetto:
“Loco et

il

Teatro

Parrocchiale

in

piazza

San

Foco: che cos’è la Comuna?”

spettacolo di storia, tradizione, musica e danze popolari a
cura della scuola primaria “Col. A. Milan” di Grignano e della
scuola secondaria di primo grado “S. Zennaro” di Grignano
dalle ore 9,00 alle ore 17,00 presso il Pavajon:
Mostra dei plastici e delle opere pittoriche realizzate dagli
alunni delle scuole primaria e secondaria di Grignano
ore 21,00 presso l’Auditorium San Rocco in piazza San
Benedetto serata culturale in collaborazione con la Biblioteca
del Seminario Vescovile di Rovigo:

“ANNI IAM SUNT MILLE”
Pomposa, Grignano e il Polesine nei secoli X e XI
Programma degli interventi:
Saluto di accoglimento e breve introduzione
a cura del Presidente degli Antichi Beni Originari, Ing.
Stefano Previatello
Saluto delle autorità
Presentazione della rassegna
a cura del Dott. Adriano Mazzetti
A tavola con i monaci
a cura del Dott. Paolo Rigoni
Percorsi d’acqua e di terra verso Pomposa
a cura del Dott. Raffaele Peretto

Domenica 19 Marzo 2017
presso i locali al piano terra della “Comunella” (sede degli
Antichi Beni Originari) in via Chiesa n. 24:
“Personaggi , luoghi e tradizioni del paese di Grignano”
(ingresso libero)
Allestimento a cura di Valeriano Macchion, con materiale
proveniente da collezioni private e foto originali realizzate
da Lorenzo Osti (Zopearo)
dalle ore 9,30 presso il Pavajon in piazza Umberto I
Mercatino a cura della scuola primaria di Grignano Polesine

ore 10,40 (dopo la S. Messa ore 10,00) presso Pavajon e Prà
delle Rotole:
Rievocazione storica dell’investitura enfiteutica da parte
dell’Abbazia di Pomposa agli “Uomini di Grignano”
a cura di Renzo Rizzieri, AUSER, Associazione Polispostiva
Grignano e Circolo NOI di Grignano Polesine
ore 12,30 presso lo stand gastronomico (cortile ex scuole
medie, via Ponte Merlo n. 2):
Pranzo per i Festeggiamenti in onore di San Benedetto
a cura dell Associazione Polisportiva Grignano
ore 15,00 presso il Pavajon
CAMERA FOLK
Spettacolo di canti e danze popolari del Veneto a cura di
Marco Brancalin
ore 17,30 presso l’Auditorium San Rocco in piazza San
Benedetto conferenza tenuta dal M° Carlo Alberto Rossi
Testimonianze medievali di Grignano Polesine
Martedì 21 Marzo 2017
ore 9,00 presso Chiesa Parrocchiale di Grignano Polesine:
Santa Messa Solenne in onore di San Benedetto
ore 9,45 Processione dei fedeli della Chiesa a piazza Umberto
I e benedizione del Pavajon
ore 10,30 Rinfresco aperto a tutti sotto il Pavajon
ore 15,00 presso Pavajon
ESTRAZIONE DELLE COMUNE QUINQUENNIO 2017 – 2022 SOTTO IL
PAVAJON

L’urna sigillata, contente i bossoli per l’estrazione delle
Comune, sarà portata dalla “Comunella” al Pavajon dai
Consiglieri degli Antichi Beni Originari. La partenza dalla
sede della Comunella al Pavajon avverrà “al suono della
maggiore campana” del Campanile della Chiesa Parrocchiale.

Mostra
FIORENZA

della

pittrice

Dal 11/2 al 26/2 nella sala del Consiglio del Consorzio sono
esposte le opere della pittrice FIORENZA

SEMI
DI
FUTURO:
Scuole
Comunitarie
e
Proprietà
Collettive
Un concorso per ragazzi interessati allo sviluppo delle aree
di proprietà collettiva. Leggi la lettera ai giovani per
conoscere tutte le modalità per partecipare
lettera-giovani-altre-partecipanze

