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BELLOMBRA L’incontro si è svolto al circolo San Giacomo

Il Delta di Raffaele Peretto

L’EVENTO Soddisfatti gli organizzatori dell’associazione I Druidi di Loreo

Indipendelta, la musica senza confini
ADRIA

Feste quinquennali,
oggi la messa del vescovo
ADRIA - La città festeggia da oggi la
solennità delle Feste quinquennali
che risalgono al 27 agosto 1775, gior-
no in cui la miracolosa immagine
del Crocifisso, venerato nella basili-
ca dagli inizi del XVI secolo, venne
collocata in un altare appositamen-
te eretto. La solenne funzione pre-
sieduta dal vescovo Arnaldo Spero-
ni è stata descritta nei particolari
dal parroco della Tomba canonico
Cesare Bocchi. Da quel giorno si
stabilì che l’immagine del Crocifis-
so fosse particolarmente venerata
nella prima domenica di settem-
bre, ogni cinque anni, alla presen-
za del Capitolo dei canonici e del
vescovo. Non sono documentati
miracoli particolari, ma si sa con
certezza che al Crocifisso della
Tomba si sono sempre rivolte con
fede intere generazioni di fedeli in
occasione delle grandi calamità che
hanno colpito la terra adriese. Dal
1775, per concessione dogale, alle
solenni festività religiose si affian-
cavano mostre ed altre iniziative
commerciali e civili, comprese nel-
la tradizionale “Fiera del Cristo”.
Alle 19 il via alle feste con la messa
in Cattedrale presieduta dal vesco-
vo Lucio Soravito.

L’incontro a Bellombra Federico Tivelli e Raffaele Peretto
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B E LL O M BR A (Adria) - Sfrutta-
mento del territorio, viabilità,
agricoltura e commercio nell’an -
tico Delta e nei territori limitrofi”,
questo il tema trattato da Raffaele
Peretto nel corso di una affollato
incontro nella sala del circolo San
Giacomo. Dalla lezione appassio-
nata ed appassionante dell’ex di-
rettore del Museo dei Grandi Fiu-
mi, è uscita una immagine ben
diversa del Delta da quelle cui
siamo stati abituati. Un territorio
fortemente antropizzato, con una
centuriazione ben delineata, inse-

diamenti umani complessi, vita
organizzata, strade vie di comuni-
cazione, commerci. Una fitta na-
vigazione fluviale e lagunare, le
risorse naturali, la cultura, il si-
stema di vita a partire dal II milen-
nio. E l’ambra naturalmente che
faceva capo ad Adria e al Delta
collegando l’Europa del Nord con
il mondo greco e l’area egea. At-
traverso una serie di immagini e
di vedute dall’alto, frutto di suoi
personali scatti dall’aereo, ha te-
nuto desta l’attenzione di un pub-
blico molto attento. Soddisfatti

per il riscontro ottenuto con que-
sta prima iniziativa i membri del-
la neonata associazione “Bellom -
brando”, soddisfazione esplicitata
dal suo portavoce, Federico Tivelli:
“Se gli auspici si ricavano dagli
inizi, allora abbiamo colto nel se-
gno, interpretando il desiderio del
paese di essere maggiormente
consapevole di se stesso e della
propria storia. Non abbiamo altra
pretesa se non quella di essere più
presenti e di collaborare con le
altre associazioni per animarne la
vita”.

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Per il terzo anno
consecutivo l’iniziativa “Io pesco,
tu peschi, noi peschiamo” ha ra-
dunato sulle rive del Canal dei
Cuori i volontari dell’Apes, l’asso -
ciazione di pesca sportiva locale,
quelli della Protezione civile per
accompagnare un gruppo di ra-
gazzi disabili, in una giornata
all’insegna della solidarietà.
L’iniziativa, promossa dall’asses -
sorato ai servizi sociali del comune
di Cavarzere, con il patrocinio del-
la provincia di Venezia, è termina-
ta ad ora di pranzo quando, tutto il
gruppo, si è spostato in patronato
San Pio X per mangiare insieme e
per ricevere gli omaggi messi a
disposizione dalla provincia di Ve-
nezia, dal comune di Cavarzere e
da ll ’Apes stesso, sponsorizzato
dall’azienda Turatti Srl, da sempre
vicina alle iniziative di pesca spor-
tiva locali.
“Ringrazio per la sua presenza
l’assessore regionale alla pesca
Giuseppe Canali - ha commentato
l’assessore comunale Sebastiano
Bergamasco - un ospite graditissi-

mo che ha dimostrato, in questo
primo anno di mandato, di essere
sempre presente alle iniziative
realizzate a Cavarzere, segno di
come sia cambiata la sinergia con
la Provincia che ora si può dire sia
realmente a 360 gradi. In questo
senso, l’assessore Canali sta già
valutando alcuni interventi per
quanto riguarda la pesca e la Pro-
tezione civile, che sono le deleghe
ricoperte in seno alla giunta pro-

vinciale”.
“Se prima Ca-
varzere era uno
dei comuni che
si sentivano
lontani e ab-
bandonati dal-
la Provincia -

ha dichiarato l’assessore provin-
ciale Canali - ora il segno della
nostra presenza è tangibile. Sono
venuto a presenziare a questa ma-
nifestazione con l’obiettivo di po-
terla esportare in tutta la Provincia
per promuoverla in altre realtà del
territorio. Sono felice perchè pe-
scare non è solo l’atto della cattura
del pesce, ma un modo di coinvol-
gere questi ragazzi e di far passar
loro una giornata diversa. E que-

stro grazie all’Apes e alla Protezio-
ne civile, oltre all’assessore Berga-
masco e all’amministrazione co-
munale di Cavarzere. Un modo
per sancire quel connubio che nel-

la nostra Provincia è presente da
sempre: la terra, l’acqua e l’uo -
mo”.
“La disabilità è vissuta in maniera
casalinga in Italia - ha proseguito
l’assessore Canali - non c’è una
cultura e una mentalità per por-
tarla adeguatamente all’este rno
come in altri paesi europei. Inizia-
tive come questa non possono che
essere applaudite perchè fanno vi-
vere un’esperienza significativa a
bambini e ragazzi con problemi”.
Al termine del pranzo, l’assessore
provinciale Canali ha consegnato
a ogni partecipante un libro sulle
carte ittiche e un manifesto dove
sono riprodotti tutti i pesci, i cro-
stacei e gli “abitanti” del mare, dei
laghi e dei fiumi. L’amministra -
zione comunale, invece, grazie al-
la sponsorizzazione di Turati srl,
ha regalato ai partecipanti alcuni
prodotti gastronomici locali. “Sia -
mo sempre felici e pronti ad ap-
poggiare iniziative di questo gene-
re - ha commentato, al termine
della giornata, Adolfo Lusian, pre-
sidente dell’Apes - e questa, giun-
ta alla terza edizione, è molto si-
g n i f i c at i va ”.

Aclune immagini della giornata di pesca e solidarietà

Nicola Forzato

LOREO – Il vero emblema
della terza edizione di “In -
dipendelta” sta tutto ne-
gli sguardi soddisfatti dei
tanti, molti partecipanti
al festival di musica indi-
pendente tenutosi nelle
due giornate di venerdì e
ieri nel palazzo Silimbani
di Cavarzere.
Soprattutto l’impo rtanza
di questa manifestazione,
organizzata dall’associazione Druidi di Lo-
reo, sta tutta negli sguardi di Marco, Gio-
vanni, Andrea e Paolo, quattro intrapren-
denti giovani che, armati di tenda e buona
volontà, sono partiti da Roma e hanno
attraversato buona parte dell’Italia per assi-
stere a questo spettacolo. Un richiamo non
solo di portata regionale, quindi, bensì di
carattere nazionale, e che esprime nel mi-
gliore dei modi la passione messa in campo
dagli organizzatori e la qualità di tale even-
t o.
“Abbiamo saputo di questo concerto grazie
ad Internet – spiega Marco – e, vedendo le
varie band che si esibivano, abbiamo deciso
di intraprendere questo lungo viaggio. Per
noi questi eventi non sono solo momenti
per ascoltare buona musica dal vivo, ma

anche per goderci il magnifico paesaggio
che questo palazzo offre e per conoscere
nuova gente e nuove amicizie”. Manifesta-
zioni come l’Indipendelta stimolano infatti
la voglia di stare insieme, creando movi-
menti di aggregazione giovanile difficili da
trovare, soprattutto nelle nostre zone. “Noi
non siamo alla ricerca di chissà quale svago,
ma ambienti come questi dove musica,
giovani e natura si mescolano in unica
identità”.
L’Indipendelta è nato tre anni fa dal gruppo
dei Druidi di Loreo, i quali hanno deciso
attraverso un concerto di queste dimensioni
di promuovere la musica indipendente,
non solo a livello polesano ma anche nazio-
nale. Tra i tanti gruppi che si sono esibiti
nella due giorni del festival notiamo tanti

gruppi emergenti locali e altrettante band
di grosso spessore, come i Giardini di Mirò,
quintetto che ha contribuito allo sviluppo
della scena indie-rock italiana tra fine anni
novanta e nuovo millennio. Oltre alla buo-
na musica live, durante l’Indipendelta è
stato dato spazio anche alla cultura. Per
esempio, palazzo Silimbani è stata la sede di
un workshop dell’artista Alessandro Baron-
ciani, illustratore e fumettista che collabora
da anni con festival di musica nazionali, tra
l’altro autore della locandina del festival.
Insieme al tecnico grafico Serimal, Baron-
ciani ha tenuto un laboratorio sull’illustra -
zione e la grafica, momento in cui i vari
partecipanti si sono cimentati nella creazio-
ne personale di maglie artistiche, successi-
vamente esposte per tutta la durata della
manifestazione. Poi, il mezzogiorno del
sabato è stato teatro del pranzo letterario
“Manhattan a tavola”, cioè una degustazio-
ne delle ricette tratte dai film di Woody
Allen, insieme ad un concertino swing e a
brevi proiezioni del regista americano.
Uno spettacolo davvero originale quindi,
che ha regalato ai tanti partecipanti la
possibilità di vivere un weekend dove musi-
ca, arte e natura si sono mescolati e hanno
creato un vero e proprio mix di libertà e
sorrisi; gli stessi che accompagneranno
Marco, Giovanni, Andrea e Paolo nel loro
viaggio fino a casa.

CAVARZERE Presenti l’assessore provinciale Giuseppe Canali e comunale Sebastiano Bergamasco

Una canna da pesca per superare la disabilità
L’iniziativa è stata promossa dai servizi sociali in collaborazione con Apes e Protezione civile

L’assessore Bergamasco, Vellini e Lusian dell’Apes


