Programma della Cerimonia

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
PROVINCIA DI PERUGIA

3 novembre 2018 - Cerimonia di dedica
toponomastica in Cerreto di Spoleto
 Ore 11:00-Santa Messa
 Ore 12:00-Corteo verso Piazzetta Sorella
Vera e cerimonia di inaugurazione
 Ore 12:30-Corteo verso Belvedere don
Guerrino e cerimonia di inaugurazione
 Ore 13:00-Ritorno al Teatro Comunale e
rinfresco - buffet

Invito di partecipazione alla cerimonia di dedica
toponomastica in Cerreto di Spoleto di due aree urbane
così attribuite:
 Belvedere don Guerrino Rota
 Piazzetta Sorella Vera Radaelli
L’Amministrazione del Comune di Cerreto di Spoleto
ha ritenuto doveroso ricordare don Guerrino e Sorella
Vera e rendere ai posteri una giusta memoria di due
personaggi che hanno lasciato una traccia indelebile nei
cuori degli abitanti di questo Comune.
Con il presente invito l’Amministrazione comunale vuole
informare la S. V. che sarà onorata di condividere con
lei i momenti di modesta ma sentita partecipazione,
momenti che verranno proposti in una cerimonia che si
terrà a Cerreto di Spoleto sabato 3 novembre 2018 alle
ore 11 in accordo al programma indicato.
Il Sindaco, in rappresentanza del Comitato promotore,
sentitamente ringrazia per la Sua presenza.

In Ricordo di don Guerrino Rota

In Ricordo di sorella Vera

Don Guerrino Rota nacque il 12/07/1936 a Cerreto di
Spoleto, da fu Antonio Gaetano e Budassi Romea.
Rimasto orfano di padre, studiò prima in collegio a
Roma e poi nei seminari di Spoleto e di Assisi.
Venne ordinato sacerdote a Spoleto il 29 giugno 1962.
Nominato parroco a Maiano e Terraia di Spoleto nel
1975, proprio a Terraia di Spoleto, fondò il Centro
Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.), affiliato a quello
di Roma diretto da don Mario Picchi e con il
patrocinio di DayTop Village di New York, come
risposta al problema dell’emarginazione giovanile, con
particolare riferimento al fenomeno della dipendenza
da sostanze stupefacenti.
Sofferente di cuore morì improvvisamente il 1 novembre
1989 all’età di 53 anni.
Durante le esequie, che si svolsero nel Duomo di
Spoleto una folla, proveniente da ogni dove, gli rese
l’estremo saluto a testimonianza della propria
gratitudine.
Le spoglie di don Guerrino Rota sono state tumulate
nella tomba di famiglia del cimitero di Cerreto di
Spoleto, a riprova del forte legame che egli ha avuto
sempre con la terra di origine.

Sorella Vera Radaelli nacque a Roma il 29/09/1936 e
morì a Cerreto di Spoleto il 23/05/2008; suora delle
Oblate della Sacra Famiglia, ha trascorso la sua
giovinezza e la maturità a Cerreto di Spoleto come
maestra della scuola primaria, dove si sono formate
intere generazioni; tutti la ricordano con immenso affetto
e riconoscenza per quello che ha saputo dare a ciascuno
con la sua opera di educatrice.
Venne nel nostro paese quando le Oblate della Sacra
Famiglia negli anni '60 costruirono una struttura per
l'asilo ed un collegio dove ospitavano molti giovani che
abitavano in zone montane impervie e lontane dal
capoluogo.
Sorella Vera cominciò la sua opera instancabile di
educatrice proprio in quegli anni e fu sempre disponibile
per qualsiasi lavoro necessario a fare funzionare nel
modo migliore sia il collegio che l'asilo.
Ha assolto il suo compito, a volte anche gravoso, con
spirito di servizio, sacrificio ed abnegazione. Spesso
veniva mandata, dalla madre superiora, che risiedeva a
Roma, anche in altre strutture come quelle di Bevagna e
Cantalupo.
Per sé non chiedeva mai niente ma dava tutta sé stessa
per il bene di tutti i cerretani.
Ha vissuto per Cerreto e a Cerreto è voluta restare; ora
riposa nel nostro cimitero.

