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PRO LOCO Oltre al successo di Piero Paoli, premio Adriatic Lng a Paolo Fedeli e all’adriese Paolo Franzoso

Via Ruzzina, tutti i vincitori
Le congratulazioni del sindaco Barbujani agli artisti che hanno partecipato

BIBLIOTECA Incontro del “Lunedì” al Circolo Unione

Alessandro Manzoni visto da vicino:
oggi la lezione di Marina Bovolenta

ASSOCIAZIONI

Marinai, presenza attiva
nella sezione Adria-Cavarzere

In breve

Università popolare

Lezione di Berti
sul melodramma
■ “Musica: le donne nel melodramma, Boheme e Traviata” è la
lezione di Nicola Berti di oggi pomeriggio all’Università popolare.
L’incontro si svolge nella scuola primaria “Vittorio Da Feltre”.
Venerdì prossimo si parlerà di Prima guerra mondiale. (L. I.)

Sindacato di base

Si parla di Pat
al circolo Arci
■ Pat, piano di assetto territoriale, è il tema al centro
dell’incontro di questa sera alle 21 al circolo Arci di via Malfatti,
su iniziativa dell’Unita sindacale di base che invita associazioni,
movimenti, partiti e cittadini per un confronto pubblico. La
riunione è finalizzata ad illustrare la bozza preliminare pre-
sentata dall’amministrazione comunale ai primi di settembre,
quindi per raccogliere suggerimenti e proposte da inoltrare al
gruppo di lavoro incaricato di redigere l’importante documento
urbanistico. (L. I.)

Cinema

Questa sera
il film “Donne”
■ Questa sera al Circolo del cinema sarà proiettato alle 21.15
il film “Donne”. La sede del circolo è in piazza Cavour con
ingresso sul lato sinistro del teatro Comunale. (L. I.)

Polizia locale

Autovelox posizionato
sulla Regionale a Valliera
■ Il comando di polizia fa sapere che per tutta la giornata di
oggi il velomatic sarà posizionato a Valliera lungo la Sr 443. (L.
I.)

Ex aequo Il premio Adriatic Lng a Paolo FranzosoPremio Adriatic Lng Paolo Fedeli

Premio Pro loco Carlo Panzavolta

Premio Città di Adria Diego D’A m b ro s i

Premio Fondazione di Franceschetti-Di Cola Attilio Golberti

Primo premio Bancadria Piero Paoli

ADRIA - “Religione, morale cattolica e
unità d’Italia nel 140esimo anniversario
della morte di Alessandro Manzoni”: è
questo il tema che tratterà Marina Bovo-
lenta al quarto lunedì culturale della bi-
blioteca comunale.
Come di consueto l’incontro, con ingresso
libero e aperto a tutti, si svolge alle 17.30 al
Circolo Unione in piazza Cavour. Questo
ciclo autunnale dei “Lunedì” è dedicato ai
grandi anniversari. In questo contesto di
riflessione Alessandro Manzoni occupa
un suo spazio originale, rigorosamente
ancorato al pensiero e alla dottrina cattoli-
ca, e tuttavia aperto alla comprensione dei
segni nuovi di politica e di patriottismo
espressi dal Risorgimento italiano.
Marina Bovolenta, insegnante in pensio-
ne ed ex preside, attualmente sindaco di
Corbola e presidente della conferenza dei
sindaci dell’Ulss 19, è una studiosa attenta

ai movimenti culturali della storia, esplo-
ra vita e opere del grande scrittore attra-
verso una selezione dei passi più significa-
tivi delle sue opere per cogliere le testimo-
nianze del coraggioso percorso di impe-
gno politico-morale e religioso.
Per il lungo tempo vissuto dal grande
scrittore tra le vicende prime e ultime dei
movimenti risorgimentali fino all’Unità
del 1861, Manzoni ha dimostrato spirito
autonomo e scelte coraggiose pur nella
fedeltà alla sua intensa fede religiosa.
Così Bovolenta darà documentazione del
pensiero e degli ideali manzoniani a parti-
re da quel “santo vero mai non tradire” del
Carme In morte di Carlo Imbonati del 1805 fino
alle dolenti note del Marzo 1821 e al “richia -
mo duro e amaro” e pur segnato dalla
speranza del canto famoso Dagli atri musco-
si.

L. I.

ADRIA - Una numerosa delegazione di mari-
nai e lagunari adriesi ha partecipato all’i-
naugurazione ufficiale della sede delle due
associazioni a Cavarzere, situata nell’ex
scuola media “Aldo Cappon” in via Dante
Alighieri.
Insieme alle autorità locali, sono intervenu-
ti il generale Giancarlo Saltini presidente
nazionale Alta e Giulio Fioravanti consiglie-
re nazionale Alta; inoltre erano presenti
Alessandro Mazzolo delegato regionale An-
mi e l’ammiraglio Rudy Guastadisegni con-
sigliere nazionale. Tutti si sono congratulati
per l’importante obiettivo conseguito perché
“avere una sede - è stato detto - significa
avere l’opportunità di ritrovarsi con maggio-
re facilità e funzionalità, ma soprattutto
vuol dire dare un’immagine fisica e visibile
di questa presenza sul territorio”.
Una ventina, circa, i marinai adriesi della
sezione Adria-Cavarzere che hanno preso

parte alla cerimonia e che hanno contribuito
in maniera concreta all’organizzazione della
g i o r n at a .
Così i marinai della città etrusca desiderano
ringraziare le pasticcerie Vecchia Adria e
Donà; i panifici: San Marco, Dalla Wilma
Casellato e Cazzola - L’arte del pane per aver
contribuito a fornire gustose prelibatezze per
il rinfresco apprezzato da tutti i presenti.

L. I.

La sede dei Marinai Il buffet all’i n a u g u ra z i o n e

Luigi Ingegneri

ADRIA - “L’originalità del
linguaggio pittorico uni-
ta all’uso di colori dal for-
te impatto cromatico ci
conducono in un mondo
dove il reale si intreccia
con l’onirico”: con questa
motivazione il fiorentino
Piero Paoli con l’opera La
sosta ha vinto il primo
premio del concorso na-
zionale di pittura Via
Ruzzina edizione 2013.
Così si porta a casa il
buono acquisto di 1.500
euro offerto da Banca-
dria.
Vincitori ex aequo della
sezione speciale Adriatic
Lng sul tema “La città
d el l ’energia: sguardi
d’artista sul terminale”
sono risultati Paolo Fedeli
di Gambassi Terme (Fi-
renze) con Adriatic city e
l’adriese Paolo Franzoso
con Lng.
Questi gli altri importan-
ti riconoscimenti: mille
euro offerti dalla Fonda-
zione Franceschetti e Di
Cola in memoria di Ange-
lo Raffaele Di Cola sono
andati a Attilio Golberti di
Montebello Vicentino con
7/9/13; il premio Pro loco
di Adria di 500 euro al
pittore cesenate Carlo
Panzavolta con l’o pe r a
Terra arsa, mentre il pre-
mio Città di Adria è stato
assegnato all’opera Nu vo l a
e altro di Diego D’Ambrosi
di Casale sul Sile.
Questi i nomi degli autori
delle opere classificatesi
ex aequo: Ivano Fabbri di
Bologna, Diego Palasgo di
Noale, Tiziano Calcari di
Gardone Val Trompia
(Brescia), Ruggero Mazza
di Ferrara, Gian Manet di
Rovigo, Doriano Tosarelli
di Villamarzana, Renato
Vitali di Copparo, ai quali
è stato assegnato un buo-
no acquisto di 250 euro
offerto rispettivamente
da Nuova Tipografia di
Corbola, Luciano Braga di
Adria, Leonardo Bonato
di Adria, Farmacia Alla
Croce di Malta di Adria,
Logistica fratelli Ferrara

di Cantarana di Cona, Si-
mone Chieregato Agente
Generale Fondiaria Sai -
Divisione Sai Adria,
Azienda Agricola Eredi
Destro di Cona.
La Pro loco di Adria, vista
la numerosa adesione da
parte degli artisti ha deci-

so di assegnare un ulte-
riore premio di 250 euro
dedicato alla memoria del
consigliere della Pro loco
Athos Manesco, recente-
mente scomparso e di at-
tribuirlo all’opera di un
pittore adriese sulla base
della classifica scaturita

dal conteggio dei voti di
ogni singolo giurato ovve-
ro “Adria etrusca” di Ro-
berto Cheula.
La commissione giudica-
trice era formata da Gian-
ni Farinella, pittore e re-
stauratore (Codigoro), Lu-
cio Scardino, critico d’arte
ed editore (Ferrara),
Giampaolo Gasparetto,
direttore Centro Culturale
Cà Cornera (Porto Viro),
Lucia Andriotto, restau-
ratrice, Claudio Lorenzi
consigliere della Fonda-
zione Franceschetti e Di
Co l a .
Alla cerimonia delle pre-
miazioni di sabato scorso,
è intervenuto anche il
sindaco Massimo Barbu-
jani che si è congratulato
con gli artisti che hanno
reso “la mostra di que-
st’anno molto interessan-
te per l’alta qualità delle
opere esposte”.
Da parte sua la presidente
Pro loco Letizia Guerra ha
ringraziato gli artisti e
tutti coloro che hanno
contribuito alla manife-
stazione.

■ Vista l’affluenza record
istituito un riconoscimento

in memoria di Athos Manesco


