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L’APPELLO “Bisogna scegliere le energie alternative e valorizzare l’agricoltura biologica”

“Tutela ambientale, servono le maniere forti”
Griso, vicepresidente del circolo di Legambiente, interviene sul problema rifiuti

IL CAMMINO SINODALE

30 pellegrini polesani
sulle orme di Mosè

Melania Ruggini

ADRIA - “Sulle orme di Mosè” è il lungo viaggio
che ha condotto 30 pellegrini della diocesi adriese
nel cammino verso la “terra promessa”, alla
ricerca delle radici storiche più genuine della fede
cristiana.
Un cammino sinodale speciale, reso possibile
dalla grande esperienza maturata da monsignor
Guido Borin, responsabile del servizio pellegri-
naggi della Diocesi di Adria-Rovigo.
L’esodo, l’uscita del popolo ebreo dall’Egitto sotto
la guida di Mosè, è stato seguito passo dopo passo
grazie alle descrizioni bibliche, con soste di medi-
tazione nei luoghi più significativi di quel viaggio
durato 40 anni.
In viaggio c’era anche lo storico e consigliere Aldo
Rondina, che ha sintetizzato l’esperienza con
queste parole: “Il luogo emblematico delle pira-
midi e della Sfinge ha costituito il punto di
partenza del percorso costantemente seguito ed
illustrato da guide locali attente. Grazie alla
descrizione dei luoghi e alla contemporanea com-
parazione con i testi sacri, i pellegrini hanno
potuto vivere intensamente l’evento biblico per-
cependo la figura profetica di Mosè molto vicina e
at t u a l e ”.
Nella sosta al Cairo, città ormai abitata da oltre 20
milioni di persone, non sono mancate le visite ai
luoghi maggiormente significativi dell’antico re-
gno dei faraoni, con una puntata al grandioso
museo archeologico che accoglie le più antiche
testimonianze del popolo egiziano e una breve
escursione sul Nilo. Dal complesso archeologico
di Giza con le celebri piramidi di Cheope, Chefren
e Micerino e l’enigmatica sfinge, il gruppo guida-
to da monsignor Borin si è, quindi, spostato verso
Suez e la zona del Sinai, tappa importante degli
Israeliti usciti dall’Egitto verso la terra di Canaan.
L’attraversamento sotterraneo del celebre canale
che separa due continenti, ha introdotto il gruppo
nella strada del deserto, verso le fonti dette di
Mosè, Wadi Mokkateb e l’oasi di Feiran, caratteri-
stica parentesi verde tra la sabbia con lo sfondo del
Mar Rosso. Il deserto del Sinai ha segnato per
tutto il tragitto il percorso fino a Santa Caterina,
ai piedi del Gebel Musà che nella Bibbia viene
chiamato monte Sinai o Oreb dove fu stipulata
l’alleanza tra Dio e Israele.
Il luogo dove Mosè, mediatore tra Dio e il popolo,
ricevette le tavole della legge.
Non tutti i pellegrini hanno potuto salire sulla
cima del monte Santo per ammirare il sorgere del
sole sopra la sabbia intorpidita del deserto: “Espe -
rienza di grande valore umano e spirituale desti-
nata a rimanere viva nel ricordo dei partecipanti”,
racconta Rondina. La visita al monastero di Santa
Caterina, il più importante cenobio della zona
incassato tra le rocce del Monte Sinai, e del
“roveto ardente” (il cespuglio in fiamme citato nel
libro dell’Esodo), rimanda alla chiamata di Jahvè,
quando si manifestò a Mosè per la prima volta. La
sosta al monastero, che custodisce tra l’altro una
biblioteca ricca di preziosi manoscritti tra cui il
codice greco biblico detto “codice sinaitico”, è
stata breve e intensa per consentire la ripresa del
viaggio verso la costa del Mar Rosso, con sosta a
Nweiba, per poi ripartire verso Aquaba, unico
porto marittimo della Giordania. I questo modo si
è conclusa la prima parte dell’intenso programma
che ha portato il gruppo dei pellegrini polesani a
ricalcare il percorso biblico dell’E s o d o.

IL CONCORSO Ideato da cavarzereinfiera.it

Boom di click per “Vota il quadro, vinci il quadro”
Salgono a 13 gli artisti protagonisti online

BELLEZZA Stasera l’evento a Villa Momis

Miss Italia Miluna Veneto, cresce l’attesa
per l’elezione che garantisce la fase nazionale

ADRIA - Dario Griso, vice-
presidente del circolo di Le-
gambiente Delta del Po e
Adria interviene sul proble-
ma rifiuti e su come questo
pare non abbia affatto ab-
bandonato il territorio del
Basso Polesine.
Cosa pensa Legambiente
a mente fredda, dopo il
ritrovamento di rifiuti
dei mesi scorsi a Bottri-
ghe?
“Fondamentalmente non
ci si rende conto che baste-
rebbe poco per rispettare
l’ambiente e che ciò com-
porta delle conseguenze
sulla qualità di vita delle
persone. Una forma impor-
tante di valorizzazione del
territorio consiste nella pre-
servazione delle peculiarità
ambientali e non di certo
nell’affondare tali aspetti a
suon di rifiuti. Purtroppo
l’abbandono di certi mate-
riali, se non giustamente
gestito ed ostacolato, po-
trebbe portare ad un drasti-
co depauperamento del ter-
ritorio”.
Come associazione, come
pensate si possa risolvere
una situazione come que-

sta?
“Purtroppo servirebbero le
maniere forti, basterebbe
che la polizia locale vigilas-
se anche sui tratti meno
frequentati, loro hanno la
possibilità di infliggere
multe salate ai criminali
ambientali, cartellonistica
disincentivante nei luoghi
maggiormente colpiti e
presa di posizione degli enti
gestori con campagne di
sensibilizzazione e infor-
mazione alla popolazio-

ne”.
Legambiente è sempre
molto attenta al territo-
rio in cui lavora: c'è qual-
cosa in particolare che vi
preoccupa dell'area in cui
svolgete le vostre attività,
o qualche allarme chi vi
preme lanciare?
“Ce ne sono molti purtrop-
po, ma del resto penso sia
un luogo comune visto che
è molto difficile che le cose
vadano bene ovunque; il
nostro territorio è identifi-

cato come la provincia con
più morti per tumori di tut-
to il Veneto, le cause sono
difficili da identificare, ma
prese complessivamente
creano un quadro preoccu-
pante. Inquinamento del-
l'aria che respiriamo, i cibi
malati e privi di nutrienti ci
impoveriscono invece che
rinvigorirci. Abbandonia-
mo la politica energetica
spinta verso le centrali a
carbone o addirittura al nu-
cleare, scegliamo le energie
alternative fotovoltaico, so-
lare termico, biomasse per
le aziende agricole e, infi-
ne, valorizziamo l'agricol-
tura biologica”.
Come vedete la situazione
dei venerdì sera di “Adria
d’e s t at e ” per quanto ri-
guarda le immondizie la-
sciate in giro dai passanti
non curanti?
“Crediamo sia necessaria
vigilanza ferrea da parte de-
gli organizzatori e dei vigili
urbani stessi con rilascio di
qualche sanzione: oramai,
ripeto, siamo arrivati al
punto in cui vanno usate le
maniere forti”.

B. Z.

CAVARZERE - Continuano le finali regionali del Veneto in attesa della finalissi-
ma in cui verrà eletta Miss Veneto 2010. Stasera al ristorante Villa Momis di
Cavarzere si assegnerà un’altra fascia che darà diritto alla vincitrice di accedere
alle prefinali nazionali. Le finaliste, tutte ragazze che in occasione delle tante
selezioni iniziate già a dicembre si sono piazzate ai primi posti, sfileranno sulla
passerella allestita sopra la piscina della splendida struttura di Cavarzere, prima
con l’abito elegante della Sasch e successivamente con il body da gara Miluna.
Finita la prima parte, sarà la volta della moda, in passerella sfileranno i capi
casual della Sasch e la moda mare della Bear. La manifestazione, condotta da
Giulia Grilli e Fabrizio Cibin, sarà arricchita da degli interventi ballati dei
Dreamakers, corpo di ballo coordinato da Deborah Ferrato. Le acconciature delle
finaliste saranno curate per la Wella da parrucchieri del salone Profilo Donna e
Tempi Moderni. Le ragazze, di età compresa tra i 17 e i 26 anni, che volessero
iscriversi per partecipare alle poche selezioni ancora in programma, possono
farlo gratuitamente andando sul sito www.missitalia.rai.it oppure telefonando
al 335 1462053.

Melania Ruggini

CAVARZERE - Sono 155 attualmente i
votanti di “Vota il quadro, vinci il
quadro”, il concorso dell’estate lan-
ciato dal portale cavarzereinfiera.it,
che dà libero accesso alla variopinta
galleria virtuale. Votando il proprio
quadro preferito, il pubblico potrà
partecipare all’estrazione abbinata al
concorso, che permette di vincere
proprio una delle opere in gara. Sa-
ranno due i quadri assegnati al primo
e al secondo estratto della ruota di
Ve n e z i a .
Buoni finora i numeri: le visite al
link hanno oltrepassato la soglia dei
500 contatti, mentre le pagine con-
sultate hanno raggiunto i 1.500
click; un ottimo risultato per essere
la prima edizione del concorso.
Ma ciò che più rende soddisfatti i suoi
stessi ideatori, a cominciare da Flavio
De Montis, è la recente aggiunta di
un ulteriore pittore di Cavarzere, che
dopo essere venuto a conoscenza del-
l'avvio del concorso, a cui doveva

partecipare fin dalle primissime fasi,
è stato immediatamente inserito
nella rosa artistica, che ora raggiun-
ge quota 13. Si tratta di Roberto Braga
di Rottanova di Cavarzere; ora anche
lui, come i suoi colleghi, avrà una
sua pagina personalizzata all’interno
della gara, attualmente in prepara-
zione e che sarà attivata nel corso di
questa settimana; un motivo in più
per accedere al sito di cavarzereinfie-
ra.it e consultare le opere selezionate
direttamente dagli artisti in gara.
Conosciamo più da vicino altri due
pittori del concorso (nelle foto): Gian-
carlo Cassetta e Cesare Gianni in arte
“Cesa”.
Giancarlo Cassetta nasce a Cavarzere
nel 1940. Pittore e scultore, egli trae
ispirazione da semplici lamine di
ferro, trasformate in splendide figu-
re umane, descritte in chiave moder-
na. Dagli anni ‘70, spinto da una
crescente passione per l’arte, inizia la
sua avventura scultorea; negli anni
seguenti, e fino a oggi, partecipa a
mostre e concorsi. Le sue opere sono

apprezzate dai critici che vi ritrovano
grande espressività e dinamismo.
Partendo dalle opere in ferro battuto
degli esordi, arrivando, nel corso de-
gli anni, alla tecnica a "sbalzo", il
risultato è la costruzione di figure
tridimensionali portatrici di senti-
menti forti e precisi, e cariche di
dinamismo. Il ferro, materiale che
l'artista predilige per le sue creazioni,
che all’apparenza può trasmettere
una sensazione di freddezza e ine-
spressività, svanisce sotto le sue sa-
pienti mani. Alla base di ogni opera
ci sono studi e ricerche che portano a
realizzare prima dei bozzetti su tela
per ricercare sensazioni che poi la
scultura dovrà trasmettere. Un con-
cetto molto importante, caro a Cas-
setta, è quello che l’arte non è fatta
esclusivamente per stimolare occhio
e mente, bensì per essere toccata,
apportando una serie di sensazioni
nuove, che sono in grado di coinvol-
gere e stimolare maggiormente l’os -
ser vatore.
Cesari Gianni in arte “Cesa” opera
nel negozio-studio in Largo Manin.
L’inclinazione artistica si esprime
con tecniche acriliche di spessore. I
temi preferiti sono legati al volo, a
traiettorie di rondini che si incrocia-
no e si intersecano sulla tela, creando
forme eleganti in totale libertà. La
sua tavolozza è monocromatica, ac-
cesa tuttavia dal verde estivo, rosso
vermiglio, ocra di messi afose, giallo
d’agrumi e di riflessi d’ori bizantini.
Le ultime creazioni riprendono
l’espressione artistica di Lucio Fonta-
na. “I tagli” celeberrimi, in cui l’os -
servatore, nella profondità delle li-
nee, capta espressioni misteriose e
spirituali.


