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IL CONCORSO Consegnati i riconoscimenti per la pittura

Via Ruzzina, ecco i premiati
Chiude oggi l’esposizione alla Franceschetti-Di Cola
ADRIA - Si è svolta sabato 14
novembre la premiazione
della mostra del concorso
nazionale di pittura Via Ruz-
zina 2009 presso la Fondazio-
ne Franceschetti e Di Cola.
“L’autore con forza espres-
siva interagisce in piani di
profondità musicale non
disgiunti da un’ottima pa-
dronanza delle tinte che sa
dissolvere in un’intrinseca
musicalità d’assieme” que -
sta la motivazione della
Commissione giudicatrice,
composta da Luciano Zerbi-
nati, Paolo Ettore Forzato
Arcioni, Arturo Sigolo,
Marco Bonaldo e Letizia
Guerra che ha assegnato il
premio Bancadria del con-
corso nazionale di pittura
Via Ruzzina 2009, consistente
in un buono acquisto di
millecinquecento euro of-
ferto da Bancadria, a Rug-
gero Mazza di Ferrara con
l’opera avente per titolo:
“Borgata dalla finestra”.
Ma altri sono stati i premi
consegnati come: 1.200,00
euro offerti da Giambatti-
sta Casellati in memoria
dei genitori Gino e Maria a
Luciano Filippi di Rimini
con F i o r i t u ra , 1.000 euro of-
ferti dalla Fondazione
Franceschetti e Di Cola in
memoria del Angelo Raf-
faele Di Cola a Doriano To-
sarelli di Villamarzana con
Paesaggio padano e 800 euro
messi a disposizione da
Adriatic lng a Elio Carnevali
di Pegognaga (Mn) con Pae -
saggio padano, il premio Città

di Adria offerto dall’ammi -
nistrazione comunale del
valore di 400 euro a Sigfrido
Nannucci di Certaldo (Fi)
con Racconto in Maremma e il
premio Pro loco Adria di
euro 350,00, in ricordo del
pittore Patrizio Chiarato di
Adria, è andato al pittore
adriese Pietro Angelo Pavan
con l’opera Natura morta.
Questi i nomi degli autori
delle opere classificatesi ex
aequo: Guglielmo Barbetti
di Mirano (Ve), Lorena Fab-
bri di Bologna, Piero Pacini
di Forlì, Bruno Daffini di
Castellucchio (Mn), San-
dro, Gian Manet di Rovigo,
Giovanna Zabeo di Mirano
(Ve), Graziano Bianchin di
Canaro, Lucio Trabucco di
Noale (Ve), Giacomo Minu-

tello di Pa-
lazzolo dello
Stella (Ud)
Sandro Cel-
lanetti di

Tivoli ai quali è stato asse-
gnato un buono acquisto di
250,00 euro offerto rispetti-
vamente dalle ditte: Logi-
stica F.lli Ferrara srl di Can-
tarana di Cona (Ve), Tecno-
costruzioni srl di Selvazza-
no Dentro (Pd), Azienda
Agricola Eredi Destro di Co-
na (Ve), Farmacia “Alla
Croce di Malta” di Adria,
Nuova Tipografia di Corbo-
la, Cmc Costruzioni di
Adria, Confartigianato Im-
prese di Rovigo, Ing. Leo-
nardo Bonato di Adria,
Fondazione Franceschetti e
Di Cola, Farmacia Centrale
di Adria. Tutti i vincitori
sono stati omaggiati con
materiale dell’Ente Parco
Regionale Veneto del Delta
del Po.

Alla premiazione hanno
presenziato l’assessore Ma-
ria Chiara Paparella, il pre-
sidente della Pro loco Leti-
zia Guerra, il presidente di
Bancadria Giovanni Via-
nello, il presidente della
Fondazione Franceschetti e
Di Cola Marco Bonaldo e un
numeroso pubblico.
Il presidente Letizia Guerra
ha ringraziato “la Fonda-
zione Franceschetti e Di Co-
la per la gentile concessio-
ne degli spazi e la sottoscri-
zione di due premi, l’am -
ministrazione comunale,
Bancadria e le varie ditte
che anche quest’anno han-
no permesso la concretizza-
zione del Concorso”.
Infine il presidente della
Pro loco ricorda che “la mo-
stra delle opere, molto visi-
tata, chiuderà i battenti ve-
nerdì 20 novembre (oggi
ndr)”.

G. C.

BOTTRIGHE L’incontro con gli amministratori

Sindaco e giunta nella frazione, le priorità:
area ex polichimica e tutela dell’o cc u p a z i o n e

Un momento dell’assemblea

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE L’allestimento

“Le Vie della Croce”
passano per la città

Melania Ruggini

CAVARZERE - Si è
svolta ieri pome-
riggio alle 16 presso
la sala convegni di
palazzo Piasenti la
presentazione del-
la mostra Le vie della
c ro c e che sarà inau-
gurata sabato 21 al-
le 18 presso la cap-
pella del crocifisso
e alla quale seguirà
alle 18,30 il solenne
pontificale del ve-
scovo di Chioggia
Adriano Tessarollo,
in concomitanza
dei festeggiamenti
per il santo patrono
della città.
Alla presentazione
della mostra hanno partecipato il curatore della
mostra, Antonio Opiparo, l’assessore alla cultura
Enzo Salmaso, l’assessore all’istruzione nonché vi-
cesindaco Roberta Crepaldi e monsignor Fabrizio
Fornaro. Opiparo, docente presso l’Università Catto-
lica di Milano e autore di un altro libro molto
affascinante, Le vie della fede, edito nel 2000 in
occasione del Giubileo, ha ricevuto in dono dall’am -
ministrazione comunale il gagliardetto della città di
Cavarzere e il prestigioso volume contenente gli atti
degli statuti del 1401, nella doppia versione in latino
e italiano.
Il percorso espositivo consiste in una sessantina di
pannelli didattico-illustrativi, 60 croci su ceramica
smaltata e 60 “momenti di mistero”; il punto di
partenza è la particolare ricerca condotta intorno
alla mitica croce di Costantino, che ha sviscerato,
lungo il suo complesso tragitto sul reperimento
delle fonti, una sessantina di tipologie cruciformi
diverse, grazie anche alle lunghe analisi condotte in
Etiopia.
L’allestimento è stato suddiviso in tre settori: il
primo comprende quelle che sono le croci fonda-
mentali, circa una decina, attorno alle quali ruota-
no diverse nazioni: il tao, che è la più vecchia in
assoluto e deve la sua origine a San Antonio Anaco-
reta, protettore degli animali, la croce armena,
anche questa molto antica, dato che esisteva già
prima dell’editto di Costantino (del 313), e la croce
ortodossa. La carrellata storica passa quindi alla
croce latina e si sposta alle croci simboliche, come
quella di San Andrea, dei cavalieri di Malta, per
arrivare al tempo delle crociate, fino alle croci
araldiche presenti sugli stemmi nobiliari.
Tuttavia è interessante notare come la storia di
questo avvincente oggetto assuma diverse connota-
zioni a seconda del momento storico e dei popoli che
l’adottano; i suoi albori risalgono addirittura a
molto prima della nascita di Cristo, circa 5000 anni
prima, in India, con la svastica o croce uncinata che
era di buon auspicio, inversamente alla degenera-
zione subita in età moderna e legata alle tragiche
vicende xenofobe della Germania nazista, che tutti
ben conosciamo. Ancora, al tempo degli indoeuro-
pei, circa nel 3000 a.C., è stata rinvenuta quale
simbolo iconografico proprio sulle prime piramidi,
a simboleggiare il regno solare; al tempo dei romani
invece essa assume una connotazione prettamente
negativa, dato che non era vista certo di buon occhio
dai cristiani, in quanto era il simbolo per eccellenza
di tortura e atrocità, collegate all’idea di sofferenza
corporale e di morte dei penitenti. Con l’avvento e la
diffusione della religione cristiana, infine, diventa
il suggello della vita eterna.
Tra tutte queste diramazioni e implicazioni stori-
che, quella che certamente affascina la maggioran-
za del pubblico è la croce di Costantino Imperatore,
chiamata greca poiché alle estremità presenta quat-
tro punte, coniata per i suoi Milites Aures, ordine
dei fedelissimi che egli creò a seguito della vittoria
su Massenzio e di cui tutti conoscono ormai la storia
perché legata alla visione del sogno “In hoc signo
vinces” (che tradotto significa “con questo segno
vincerai”) e che non è mai più stata rinvenuta, se
non in un unico documento, una lapide di marmo
ubicata in una chiesa seicentesca del Nord Italia. Fra
i tanti aneddoti raccontati dal curatore della mostra,
spicca anche l’episodio di Papa Leone Magna e
Attila, per mezzo della quale il papa ferma l’i nva s o r e
Unno vicino a Mantova e che incarna pienamente la
vittoria sul Male. Le fonti reputano tale gesto una
sorta di rimando all’amore filiale del condottiero
unno, in quanto suo padre sarebbe stato proprio uno
dei numerosi milites aures; per rispettarne la me-
moria, Attila avrebbe così deciso di arrestare il suo
cammino davanti alla croce greca.

BOT TRIGHE (Adria) - Il sindaco e la
giunta comunale hanno fatto tappa a
Bottrighe registrando una buona pre-
senza di pubblico.
Il delegato del sindaco, Giuseppe Cota-
lini ha presentato gli ospiti - unico
assente il vicesindaco Giorgio D’Ange -
lo impegnato con i vertici del proprio
partito - e quindi ha lasciato la parola al
sindaco Massimo Barbujani che ha
fatto un breve excursus delle attività
portate a termine. “Non siamo venuti
qui a dirci quanto siamo bravi - ha
detto - ma era doveroso informarvi su
quanto è stato fatto. Davanti a me ho
un libro di interventi che presentere-
mo alla Regione Veneto e riguardano
opere per 25 milioni di euro che se
approvate oltre a migliorare l’aspetto
della nostra città, potranno dare un
po’ di ossigeno alle nostre imprese che
saranno impegnate nella realizzazione
dei lavori”.
La parola è quindi passata all’assessore
ai lavori pubblici, Giovanni Lucianò,
che riprendendo il discorso del primo
cittadino ha aggiunto: “Abbiamo indi-
viduato una serie di priorità e mi riferi-
sco all’apertura del ponte Bettola ad
Adria, alla soluzione del problema
idrico che riguarda le località Passetto,
Bottrighe, Cavanella Po e Mazzorno
Sinistro, alla sistemazione definitiva
della strada Traversagno per Bellom-
bra, alla realizzazione della rete del
metano per le località non ancora rag-
giunte da questo servizio. Per Bottri-
ghe la priorità che ci siamo dati, oltre
alla sistemazione della rete idrica, è la
sistemazione dell’area ex polichimica
che appare oggi come una discarica a
cielo aperto e che rappresenta per il
paese una vera e propria emergenza;

pertanto su questa emergenza produr-
remo il massimo sforzo”.
Quindi la parola è passata all’assessore
al bilancio ed alle attività produttive
Antonio Scarda che ha evidenziato
senza timori la grave crisi economica e
occupazionale: “Cercheremo di valo-
rizzare ciò che abbiamo ovvero il com-
mercio e le piccole imprese”. Quindi
l’assessore alla promozione turistica
Maria Chiara Paparella ha sottolineato
“l’importanza di adottare strategie di
promozione del territorio e di valoriz-
zazione dei prodotti tipici del luogo per
un rilancio del turismo inteso come
creazione di imprenditoria turistica
che possa avere ricadute positive sul
nostro territorio in termini economici
ed occupazionali”. E’ intervenuto poi
l’assessore allo sport Federico Simoni
che si è detto “preoccupato per l’au -
mento di richieste di intervento da
parte di persone che si rivolgono ai
servizi sociali a seguito della perdita
del posto di lavoro”. L’assessore alla
sicurezza e protezione civile Giuseppe
Ferro ha ricordato le ordinanze sulla
vendita degli alcoolici ai minori di
sedici anni e contro l’accattonaggio già
adottate dall’amministrazione comu-
nale e per quanto riguarda Bottrighe
“la valutazione sull’opportunità di in-
stallare un sistema di videosorveglian-
za e sulla presenza di un vigile urbano
stabile anche alla luce degli episodi di
vandalismo di questa estate, peraltro
già denunciati dai rappresentanti di
Bottrighe in consiglio comunale, Giu-
seppe Cotalini e Luciano Fantinati”.
Per finire un breve intervento dell’as -
sessore Lorenzo Maltarello, sulla rea-
lizzazione della Nogara Mare e della
Romea Commerciale e sull’adozione

del piano casa. Il pubblico ha manife-
stato entusiasmo per l’iniziativa, ma i
cittadini di Bottrighe hanno chiesto a
gran voce una soluzione per l’ar ea
dell’ex polichimica ed è emersa una
forte preoccupazione per la situazione
occupazionale. Altre richieste hanno
riguardato la necessità di intervenire
sulle scuole elementari e medie, per il
ripristino dell’area, la sistemazione
della pensilina e dei bagni, sulla realiz-
zazione di un museo intitolato all’eroe
locale Umberto Maddalena, sulla rea-
lizzazione di interventi di edilizia po-
polare anche a Bottrighe. Per il delega-
to del sindaco Giuseppe Cotalini “la
serata è stata un’ulteriore prova che i
cittadini apprezzano la possibilità di
interagire direttamente con l’ammi -
nistrazione comunale. Sono stato col-
pito dalla qualità degli interventi, se-
gno che i cittadini oramai hanno supe-
rato quel modo arcaico di intervenire ai
dibattiti che prevedeva l’osanna dei
presenti, ovvero la sterile polemica,
dettati semplicemente dall’apparte -
nenza politica. I problemi segnalati e il
modo di esporli dimostra come gli
intervenuti abbiano a cuore alcune
tematiche e siano realmente interes-
sati a trovare soluzioni”.

Il concorso nazionale di pittura
Nelle foto alcuni momenti
delle premiazioni alla
Fondazione
Franceschetti-Di Cola


