
Maggio 2013
Domenica 19

La Voce 13

CA’ EMO A Ramalto, la gioia dei tanti fedeli

Dopo tre anni di attesa, finalmente
è arrivata la festa per il capitello!

Il maltempo ha concesso una tregua Grande la
gioia della comunità, che si è ritrovata per
un momento di festa e di fede; tantissimi i
p re s e n t i

TOMBA I quadri, una trentina, formeranno il primo nucleo dell’esposizione permanente

Ecco le opere per la futura pinacoteca
La mostra sarà “s ve l a t a ” sabato prossimo e rimarrà in allestimento per tutta la settimana

Luigi Ingegneri

ADRIA – Sarà inaugurata
sabato prossimo e rimarrà
aperta per l'intera settima-
na alla basilica Santa Maria
Assunta la mostra delle
opere offerte da pittori e
scultori per la costituenda
pinacoteca dell'Assunta.
“Una trentina le opere per-
venute – spiega Rom ano
Beltramini - in occasione
delle celebrazioni indette
per il centenario di perma-
nenza dei padri cappuccini
nella città etrusca. Invitati
a far dono di una loro opera
per bene celebrare l'avveni-
mento, con entusiasmo
hanno risposto all'appello
gli artisti: Gianna Paola Al-
berti, Bruna Albertin, Ade-
lina Albiero, Alessandro
Andriotto, Lucia e Liliana
Andriotto, Claudio Arbori-
ni, Anna Fauzia Bertaglia,
Luciano Mario Berti-galleri-
sta con opere di Giuseppe
Atti e di Gino Roccato, Aure-
lio Enrico Biasioli, Gemma
Boccato Passarella, Bruno
Bondesan, Gabriella Burga-
to Dumas, Paolo Busson,
Maria Luisa Castegnaro,
Giovanni Conti, Maria Rosa
Crepaldi, Mario Fregnan,

Carmen Hintalan, Antonio
Raimondi, Patrizia Russo,
Antico Ruzza, Serenella
Soncin, Luigi Tiengo, Anto-
nino Trapella, Silvio Zago e
Carluccio Zangirolami. Di-
verse le provenienze. Oltre
che da Adria, sono pervenu-
te opere da Bellombra, Bari-
cetta, Porto Viro, Porto Tol-
le, Cavarzere, Comacchio,
Cerano-Novara e Montreal,
Canada”.
Sempre sabato prossimo al-
le 19 verrà celebrata in basi-
lica una messa per gli artisti
e loro famiglie, accompa-
gnata dal coro “E d e l we i s s ”
diretto da Rita Zenato, al
termine sarà consegnato ad
ogni artista particolare un
diploma di benemerenza ed
un omaggio.
“Le opere – ricorda Beltra-
mini - unitamente ad altre
già raccolte in precedenti
occasioni, saranno colloca-
te in locali della parrocchia,
a formare il primo nucleo di
una pinacoteca destinata a
diventare momento di sosta
culturale offerta ai molti
pellegrini che nel corso
d'anno visitano l’importan -
te e antica basilica già catte-
drale, in tempo antico, del-
la città di Adria”.

L’INAUGURAZIONE I complimenti del sindaco Barbujani

E’ il momento di Deltarte

CENTRO DIURNO

Il Cada spegne le candeline
Ha compiuto i primi 20 anni
ADRIA – Oltre un centinaio di soci si sono ritrovati per
festeggiare i primi 20 anni di attività del Centro diurno per
anziani di piazza Buzzolla.
Prima la messa in Cattedrale celebrata dall’arciprete mon-
signor Mario Furini e animata dal canto della soprano
Simonetta Casellato; quindi tutti a tavola alla Stella
d’Italia per il pranzo sociale. Il pomeriggio è proseguito con
le premiazioni da parte del neo presidente Giancarlo
S a c c h e t t o. Riconoscimenti sono andati a: Armido Roc-
c at o, premio ritirato dalla moglie Nedda, Annalena Mot-
teran Scutari premio ritirato dalla figlia Laura, Ida Mel-
chiori Filippi, Vincenzo Rossi, Jole Mara Albertin Jole
Mara, Luciano Lanzoni, Maliva Chiereghin, Sergio
Bedetti e Romano Biasin. Nell’occasione Sante Cassari è
stato nominato socio onorario, mentre un omaggio florea-
le è andato a Mara Bellettato, Rossana Biolcati e Anto-
nia Carretta. Il presidente ha particolarmente ringraziato
i gestori del bar del centro: Giulia e Maria Bergo con Anna
B o a r e t t o. Un saluto speciale al poeta adriese Vanni Spe-
rindio che con le sue poesie in dialetto adriese ha rallegra-
to la giornata. Sacchetto ha poi voluto concludere la
giornata del ventennale, citando un pensiero di Papa
Francesco: “La vecchiaia è la sede della sapienza della
vita”. Intanto domani pomeriggio si conclude il ciclo di
incontri culturali promossi dall’associazione e coordinati
da cesare Lorefice. Alle 16,30 nella sede di piazzetta Buzzola
interverrà il poeta locale Franco Callegaro.

L. I.

In breve

Vo l o n t a r i a t o

Annullato il pic-nic
ai giardini Grandi
■ Niente pic-nic oggi ai Giardini Grandi. L’incertezza del tempo e i
continui acquazzoni di questi giorni hanno costretto gli organizzatori
a rinviare la manifestazione promossa dalla consulta del vo-
lontar iato.

To m b a

Oggi il ritorno
di fra Giampietro
■ Grande attesa oggi nella parrocchia della Tomba per il ritorno di
fra Giampietro Barattin, già parroco in Santa Maria Assunta. Alle
11,30 celebra la messa per festeggiare insieme ai fedeli adriesi i 60
anni di sacerdozio. Alle 13 è previsto il pranzo comunitario in
oratorio aperto a tutti.

B i bl i o t e c a

Credito cooperativo:
domani l’i n c o n t ro
■ “Economia e credito cooperativo” è il tema della relazione di
Andrea Bologna in programma domani pomeriggio alle 17,30 al
Circolo Unione. Per 13 anni, dal 2000, è stato direttore generale
della Federazione veneta banche di credito cooperativo, pre-
sidente di Nord est asset management e consulente.

ADRIA
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CA’ EMO – Una lunga attesa di tre anni per
tornare al capitello della Madonna di Ramal-
to, ma quest’anno i fedeli sono stati ascoltati
dal meteo e così la celebrazione si è svolta
all’aperto nella nota località e non in chie-
sa.
E solo al termine di tutto, ossia dopo il pranzo
comunitario, è arrivato il temporale con la
pioggia, ma ormai la festa era finita. Così,
oltre 150 persone si sono ritrovate in preghie-
ra davanti alla statuetta tanto cara alla devo-
zione popolare del luogo e non solo.
Il parroco don Virgilio Poletto ha celebrato

la messa per ricordare il sesto anniversario
dell’inaugurazione, mentre il coro parroc-
chiale “Madonna del Carmine”, diretto da
Bruno Franchin, ha allietato la cerimonia
con i suoi canti. Era presente anche il vice-
sindaco Giorgio D’Angelo a nome dell’am -
ministrazione comunale con accanto una
rappresentanza della Polizia locale. La festa è
poi continuata nel centro “Don Giuseppe
Tinello” con il pranzo preparato dalle bravis-
sime collaboratrici della parrocchia e al quale
ha partecipato anche don Lino Mazzocco,
originario di Ca’ Emo e che attualmente

svolge il suo servizio pastorale a Sottomari-
na. Ovviamente grande festa per tutte le
mamme presenti.

L. I.

ADRIA – Si alza il sipario sulla prima
edizione di “Deltarte”, progetto cultu-
rale finalizzato a valorizzare i giovani
talenti locali e non solo, mettendoli in
relazione con la straordinario contesto
ambientale del Delta del Po.
“E’ importante credere e scommettere
sui giovani e sul nostro territorio” ha
sottolineato alla presentazione il sin-
daco Massimo Barbujani, che si è
complimentato con gli organizzatori
per l’originalità e la validità dell’ini -
ziativa. Il progetto nasce da un’idea di
Melania Ruggini sostenuta dal cen-
tro studi “Agnese Baggio” partecipan -
do così a “CulralMente”, un bando
promosso dalla Fondazione Cariparo.

“DeltArte” è un esperimento di rige-
nerazione culturale che ha assunto il
carattere della manifestazione itine-
rante d’arte contemporanea, basata
sulla fluidità del dialogo tra creatività
giovanile e ambiente. Il punto di rife-
rimento è il Delta del Po, in cui inizia-
re a scrivere una delle pagine più sti-
molanti del racconto contemporaneo
per mezzo dell’arte, nelle sue molte-
plici forme. Il programma prevede
una serie di interventi come mostre,
performance, installazioni, concerti,
happening, escursioni, laboratori,
tutti legati da un comune denomina-
tore: l’esplorazione di identità geogra-
fiche e umane. Un articolato percorso

itinerante tra il borgo di Santa Maria
in Punta, il giardino botanico di Roso-
lina Mare, il museo regionale della
bonifica di Ca' Vendramin, il museo di
Adria, il sito archeologico di San Basi-
lio, la valle da pesca di Ca’ Pisani per
svelare le vitali potenzialità del con-
nubio arte, storia e natura per un
possibile cambio di rotta qualitativo
nel futuro del Delta. L’inaugurazione
è prevista per venerdì prossimo alle 18
al museo della Bonifica di Ca Vendra-
min con l’apertura della mostra “Luo -
ghi comuni, storie di confine”, poi nei
due giorni successivi dibattiti, passeg-
giate ed escursioni in bici e barca.

L. I.
Il sindaco Massimo Barbujani Mentre si complimenta con gli
organizzatori di “Deltar te”


