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CAVARZERE Le 5.500 copie sono gratuite

Paesaggi del Delta e turni delle farmacie:
il calendario Avis ha davvero mille risorse

POLIZIA LOCALE Il Comune annuncia la linea morbida fino all’Epifania: sosta gratis e pochi appostamenti

Velox e parcheggi: moratoria natalizia
Forza Italia rivendica il provvedimento. Simoni: “Così, più agenti in centro e nelle frazioni”

BIBLIOTECA Il rapporto col Boccaccio

“D e ca m e r o n e ” con gli occhi di Bocchi
Oggi la lezione di Nardi e Mazzetti

MUSICA Social Day

Corale Adriese:
omaggio a Verdi

LA STORIA Vive a Padova ma è di Pegolotte

Tazio Trentin indossa la corona d’alloro
Laureato a 75 anni dopo una vita di lavoro

CADA La farmacista Silvia Naldini sull’o m e o p at i a

Romagnolo: sguardo sul mondo contadino
senza retorica né alcun senso di inferiorità

Sul palco di Rovigo La Corale Adriese

Assessore forzista Federico Simoni

ADRIA - Magistrale esibizione della Corale
Adriese che ha chiuso la giornata del Social day
al teatro Sociale di Rovigo in occasione della
giornata internazionale del volontario istitui-
ta dall’Onu.
Al termine della serata, dopo le premiazioni
alle diverse associazioni, è salita sul palco la
Corale Adriese per presentare un repertorio
interamente dedicato a Giuseppe Verdi per
ricordare il bicentenario della nascita del mae-
stro di Bussetto.
Sempre impeccabile l’esecuzione della compa-
gnia adriese che ha iniziato con il Gerusalem da
I lombardi alla prima crociata, per proseguire poi
con Oh Signore dal tetto natio sempre dalla stessa
opera; terzo brano l’applauditissimo Brindisi
dalla Traviata cantato dal brillante soprano
Patrizia Mazzucato e dall’ottimo baritono
Massimo Siviero che, per l’occasione, ha inter-
pretato un ruolo da tenore.
Dopo questi brani ci sono state le premiazioni
di tutti i rappresentanti delle Associazioni di

volontariato e, alla fine della premiazione, la
Corale Adriese si è ripresentata alla ribalta
indossando i costumi degli ebrei come nell’o-
pera Na b u c c o , e ha cantato il tradizionale e
applauditissimo Va pensiero. La Corale è stata
diretta magistralmente come sempre dal Mae-
stro Massimo Siviero a accompagnata al pia-
noforte dal bravissimo maestro Marco Lessio.
Durante la cerimonia ci sono stati degli inter-
mezzi musicali con Gildo Turolla basso e voli-
no, Milena Fusetto voce, Antonio Roman chi-
tarra, Anna Nani voce e Irene Lissandrin voce.
Molto bravo e piacevole il Gruppo Musicale
O c a r i n i s t i c o.

L. I.

ADRIA - Un altro appuntamento importante al
Centro diurno anziani, con la farmacista Silvia
Naldini che parlerà di “Omeopatia tra filosofia
e scienza”. L’incontro si svolge oggi alle 16 nella
sede dell’associazione in piazzetta Casellati e
rientra nel programma dei Giovedì culturali
messi a punto da Cesare Lorefice.
Molto interesse ha suscitato la settimana scor-
sa la conferenza di Adriano Romagnolo, noto
studioso e scrittore di tradizioni popolari pole-
sane che si è soffermato a parlare di “Civiltà
contadina tra realtà e mito”.
Romagnolo ha voluto, prima di tutto, sfatare il
mito del “contadino felix”, il buon selvaggio
felice, ignorante e ignorato, che vive appartato
in un suo mondo di familiari e sottoposti,
isolato dal resto del mondo che invidia la sua
presunta beatitudine.
Da questo pregiudizio è stato coniato il detto
“buon contadino scarpe grosse e cervello fino”,
oppure “chi si contenta gode”. In realtà “egli
ha un mondo fatto di duro lavoro e sacrificio -

ha sottolineato Romagnolo - la cui cultura non
secondaria si è formata su un sapere millenario
trasmesso dagli avi”.
Il relatore ha affermato che “il contadino servo
della gleba non ha lasciato testi letterari e
poetici, né trattati scientifici; tuttavia ha ca-
ratterizzato la propria creatività in una serie di
testimonianze e comportamenti che si perpe-
tuano nei secoli attraverso l’affabulazione dei
filò e la prassi quotidiana lasciata in eredità alle
generazioni future con la testimonianza”.
Con le sue tradizioni, dunque, il contadino
riusciva a dare senso alla sua esistenza e creava
la sua cultura. “Da tutto questo - ha aggiunto
Romagnolo - sapeva trarre tutto un complesso
di insegnamenti etici e morali che lo hanno
ben caratterizzato in seno alla società arcaica di
alcuni decenni fa: favola, mito e leggi della
natura spesso si sono fuse insieme e la realtà
della vita quotidiana ne è stata condizionata
come vere regole per la sopravvivenza”.

L. I.

ADRIA - La biblioteca comunale salu-
ta il 2013 con due importanti eventi
dopo una traversata dell’anno che sta
per finire impreziosita da molti in-
contri culturali di grosso spessore e
impegno: dedicati al settimo cente-
nario della nascita di Giovanni Boc-
caccio parlando della sua opera mag-
giore, il D e c a m e ro n e .
Il primo appuntamento è per oggi,
ed è dedicato ai documenti straordi-
nari e curiosi conservati nell’Archi -
vio antico della biblioteca comunale;
così Luigi Nardi, già docente di ita-
liano e latino nel nostro liceo scienti-
fico e attuale vicepresidente della
Fondazione Bocchi, presenterà la
versione del D e c a m e ro n e elaborata da
Luigi Groto, il Cieco di Adria, con le
variazioni suggerite dalla cultura e
dalle riserve morali del tempo.
Inoltre sarà presente Adriano Maz-
zetti, già direttore dell’A c ca de mi a
dei Concordi, che darà informazioni
sull’interesse di Francesco Antonio
Bocchi per il D e c a m e ro n e anche attra-
verso una novella riscritta nei vari
dialetti polesani.

Il secondo incontro, sempre dedicato
al Boccaccio, è per lunedì 16 e vedrà
relatore Antonio Lodo, ben noto stu-
dioso di letteratura e già preside
“Bocchi”, che commenterà la recen-
te originale edizione critica del Deca -
m e ro n e a cura di Amedeo Quondam
docente dell’università La Sapienza.
Entrambi gli incontri avranno luogo
alla Fondazione scolastica Carlo Boc-
chi alle 17.30.

L. I.

Con le Orazioni di Groto Livio Crepaldi

Nicla Sguotti

CONA - Abita da molti anni a
Padova ma è nato a Pegolotte
di Cona, dove torna sempre
con molto piacere a ritrovare i
vecchi amici. La sua è una
storia fatta di sacrifici e rinun-
ce, a lieto fine però.
Tazio Trentin qualche setti-
mana fa ha conseguito all’u-
niversità di Padova la laurea in
Scienze sociologiche col punteggio di 87/110,
un traguardo raggiunto, dopo aver interrotto
decenni fa gli studi, a 75 anni. Il percorso di
studi di Trentin, che si è laureato con il profes-
sor Federico Neresini come relatore, ha com-
preso più di venti esami e si è concluso con la
discussione di una tesi intitolata “Intelligenza

artificiale e sociologia”.
Il neolaureato aveva abbando-
nato gli studi per motivi di
lavoro, prima ha svolto l’im -
piego di bancario, poi di con-
sulente finanziario, di geome-
tra e poi ha collaborato come
tecnico addetto alla ristruttu-
razione del Palazzo Reale di
M i l a n o.
E’ infine arrivata la meritata
pensione, tempo in cui ha de-

ciso di portare a termine gli studi. Dopo questo
significativo traguardo e i festeggiamenti di
rito, Trentin, che è molto attivo nell’opera di
volontariato con varie associazioni, è deciso a
non fermarsi, confida infatti di aver pensato di
iscriversi ora ad un’altra facoltà, probabilmen-
te quella di filosofia.

CAVARZERE - Torna anche quest’anno
l’importante servizio offerto dall’Av i s
di Cavarzere e Cona attraverso il calen-
dario con i turni delle farmacie del
territorio. Il calendario, oltre a dare
queste utili informazioni, offre dei
piacevoli scorci fotografici che que-
st’anno ritraggono i suggestivi pae-
saggi del Delta del Po.
Tale iniziativa, partita nel 2006, ha
riscosso apprezzamento crescente da
parte degli utenti e si realizza con la
collaborazione delle farmacie del terri-
torio di Cavarzere e Cona. Come di
consueto, il calendario si può trovare
in tutte le farmacie, dove è in distribu-
zione gratuitamente; inoltre le 5.500
copie sono state distribuite in parte
anche attraverso le scuole. Come sot-

tolinea il vicepresidente vicario dell’A-
vis comunale Luigi Sturaro, tutti i
donatori saranno in questi giorni avvi-
sati della possibilità di ritirare il pro-
prio calendario nelle farmacie.
Quest’anno, oltre all’indicazione delle
farmacie di turno, vi sarà anche l’indi -
rizzo completo di quelle di Cona e
Adria, in modo da dare agli utenti
un’informazione più dettagliata.
Il periodo che precede le festività nata-
lizie rappresenta per l’Avis di Cavarze-
re e Cona un momento di intensa
attività; infatti oltre a questa iniziati-
va ve ne sono altre, tra le quali la
vendita delle stelle di Natale per l’Ail
che si è svolta nel fine settimana
s c o r s o.

Ni. Sg.

Laureato Tazio Trentin

ADRIA - A Natale siamo tutti più
buoni: anche i vigili. Lo ha deciso
il comune di Adria, “raccoglien -
do le richieste del neonato gruppo
di Forza Italia”, spiegano gli az-
zurri con un comunicato diffuso
nella serata di ieri.
In pratica, da sabato e fino al
prossimo 7 gennaio i parcheggi in
città saranno gratuiti, e gli agen-
ti della polizia municipale si im-
pegneranno ad adottare “la linea
morbida” anche nei confronti de-
gli eccessi di velocità, utilizzando
meno gli autovelox mobili e il
t e l e l a s e r.
Forza Italia, con l’assessore Fede-
rico Simoni, parla di “m o r at o r i a
natalizia, segno tangibile in tem-
pi di crisi per le famiglie”.
Il doppio impegno, parcheggi
gratis e pochi autovelox, è stato
preso dal sindaco Massimo Bar-
bujani e annunciato da Simoni
già nel corso dell’ultimo Consi-
glio comunale. “
“Si tratta, nel caso dei parcheggi -
spiegano da Forza Italia - di un

incentivo molto chiaro ai turisti
ed ai nostri concittadini per poter
visitare Adria nel periodo natali-
zio senza dover fare ‘le corse’per il
parcometro scaduto o dover sbor-
sare soldi in più che, data la crisi
economica, anche in questi mo-
menti pesano sulle finanze per-
sonali e famigliari”.

“Nel caso dell’autovelox mobile -
annuncia poi Simoni - già dai
prossimi giorni il suo utilizzo sa-
rà fortemente ridotto, con al
massimo tre o quattro apposta-
menti fino a fine anno, e solo in
posizioni visibili, di modo che i
nostri cittadini o i turisti non
vedano una città che usa la poli-
zia locale per fare repressione,
ma per fare realmente prevenzio-
ne”.
Prevenzione che si vedrà in ma-
niera tangibile per le vie e le piaz-
ze dell’intero territorio comuna-
le: “A tal proposito - prosegue
infatti l’assessore di Forza Italia -
si è deciso che, proprio durante le
festività natalizie, sarà maggiore
la presenza dei vigili urbani tra la
gente e nelle frazioni, con pattu-

glie a piedi ed in auto a fare
vigilanza per maggiore sicurezza
sociale, in un periodo che vede la
nostra città sempre più bersaglio
della criminalità e dell’accatto -
naggio, troppo spesso molesto”.
Plaude all’iniziativa anche il con-
sigliere regionale di Forza Italia
Mauro Mainardi, adriese, che da
tempo - ricorda - sollecita “le am-
ministrazioni comunali del Pole-
sine a non ‘tartassare’ gli auto-
mobilisti”.
“In provincia - dice Mainardi -
bbiamo il record nazionale di au-
tovelox, segno che la logica del
‘fare cassa’ ha contagiato troppi
sindaci. Il Comune di Adria ha
capito che in tempi di crisi occor-
re lanciare segnali concreti e di-
stensivi e che 50 euro in tasca
possono fare comodo soprattutto
sotto le feste. Sia chiaro - ribadi-
sce Mainardi - che non si tratta di
tollerare o legittimare comporta-
menti disinvolti tra gli automo-
bilisti, quanto confermare nei
fatti che le amministrazioni co-
munali devono prevenire prima
che multare. E’ una questione di
responsabilità”.
“Voglio poi sottolineare - conclu-
de Mainardi - che il Comune di
Adria può permettersi di fare
questo perché, grazie anche al-
l’attività dell’assessore al bilancio
Simoni, ha i conti in ordine”.


