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CULTURA Autorità e nomi illustri hanno partecipato alla presentazione del libro curato dai nipoti

Nonna Marcella, poesie senza tempo
La prefazione del sindaco Barbujani: “La nostra città è orgogliosa di questa opera”

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Ai nipoti e proni-
poti questo breve spaccato
di mondo e di affetti di una
donna d’altri tempi, intel-
ligente e arguta, dolce e
determinata, paziente e
perseverante e completa-
mente dedita alla ‘fami -
glia’ e ai nipoti: era la non-
na Marcella”.
Si apre così il libro di poesie
di Marcella Casel-
lati Scarpari con il
semplice ma si-
gnificativo titolo
di Le poesie di nonna
M a rc e l l a edito a cu-
ra dei nipoti An-
drea Vitturi e Lu-
cio Montagni e
con il patrocinio
dell’amministra -
zione comunale.
E proprio al sinda-
co Massimo Bar-
bujani è affidata
la prefazione del
volume. “Sono
versi di memoria - scrive il
primo cittadino - che ci
fanno riandare ad un tem-
po che per certi aspetti po-
tremo, pur gioiosamente,
chiamare antico; in essi ci
sono, per così dire, angoli
di vita tanto suggestiva che
ci fa nostalgicamente ritor-

nare ai buoni sentimenti
di un’età senz’altro ricca di
positivi valori anche se or-
mai lontana e in qualche
modo perduta. Ora - sotto-
linea Barbujani - le poesie
della signora Marcella ci
fanno ritrovare un po’ di
quella stagione con la sag-

gezza dell’età percorsa dal
dono di una vena di ironia
bonaria e divertente come
si coglie, ad esempio, nella
figura di Mario Scarpari ju-
nior con la gustosa rappre-
sentazione del giovinetto
‘bi r b ac c i on e ’. Pertanto -
conclude - Adria è orgoglio-
sa di salutare e presentare
quest’ora”.
Il libro è stato presentato in
sala Cordella alla presenza
di molti familiari e autori-
tà. Oltre al primo cittadi-
no, il referente della Biblio-
teca Livio Crepaldi, il con-
sigliere regionale Mauro
Mainardi, l’assessore Fede-

rico Simoni, il responsabi-
le culturale del Cada Cesare
Lorefice, gli scrittori locali
Romano Beltramini e Pao-
lo Ettore Forzato Arcioni,
quindi Monica Stefani e
Chiara Crepaldi che hanno
letto con la solita magistra-
le bravura alcune poesie.
Tra i familiari, Andrea Vit-
turi, l’avvocato Giovanni
Battista Casellati, l’archi -
tetto Giovanni Battista
Scarpari e la sorella Moni-
ca, la madre di questi Bru-
netta Martinolli, moglie di
Gianfranco Scarpari, al
quale è dedicata una poesia
dove è citata la stessa Bru-
netta. Presente anche la
senatrice Maria Elisabetta
C a s e l l at i .
“Una bella serata - com-
menta la parlamentare -
che ci insegna come non
possiamo vivere il presente
e non possiamo costruire il
futuro senza radici forti nel
passato e nella tradizione
perché ci tramandano va-
lori e ideali che sono sem-
pre validi sia pure nell’evo -
luzione dei tempi, dei co-
stumi e delle situazioni”.
Il libro raccoglie 46 poesie
con a lato l’originale in bel-
la scrittura e si chiude con
una breve biografia di Mar-
cella e Mario Scarpari.
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Panchine e cestini nuovi
in piazza Vittorio Emanuele

Piovese pericolosa Girano tutti a sinistra...
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CAVARZERE Molti automobilisti svoltano a sinistra nonostante l’impedimento

Divieto ignorato sulla Piovese

MUSICA Unione

Suite string quartet,
incantesimo al circolo

CAVARZERE - Come annunciato dall’assessore ai lavori
pubblici Renzo Sacchetto, qualche giorno fa sono stati
posizionati i nuovi cestini e sostituite le panchine di
piazza Vittorio Emanuele II, intervento che rappresenta
l’ultima fase dei lavori di via dei Martiri.
Le panchine di legno che si trovavano in piazza del
municipio sono state posizionate come annunciato nella
zona vicina all’ingresso del Teatro Tullio Serafin, dove già
in passato erano presenti altre panchine, poi rimosse.
Insieme a panchine e cestini, sono stati sistemate in via
dei Martiri anche delle fioriere.
“Con il nuovo arredo urbano in acciaio, nello stesso stile in
cui è stata realizzata la ringhiera della fontana della piazza
del municipio e quella della zona scavi - afferma l’assesso -
re Sacchetto - si è data un’unità di stile ai diversi interven-
ti. Credo sia fondamentale curare l’immagine del centro
città, cosa che, in questo caso, si è potuta fare anche grazie
alla sensibilità dell’associazione Ascom di Cavarzere, la
quale ha destinato a tale scopo 5mila euro”.
L’assessore aggiunge che, dopo il posizionamento del
nuovo arredo urbano, il completamento dell’intervento in
via dei Martiri avverrà con la predisposizione di tre pan-
nelli illustrativi che l’amministrazione comunale sta rea-
lizzando seguendo le indicazioni delle soprintendenze
competenti.
“I pannelli - conclude Sacchetto - saranno posti in prossi-
mità dei resti archeologici per dare indicazioni su quanto
ritrovato negli scavi e sull’aspetto che anticamente aveva-
no la fortezza di Cavarzere e il suo borgo”.

Ni. Sg.

Presentazione Tanta gente per
le poesie di nonna Marcella

ADRIA - E’ iniziato il
conto alla rovescia per il
Gran galà verdiano, una
serata di cultura e musi-
ca finalizzata a racco-
gliere fondi per i malati
di Sla.
L’iniziativa è promossa
dalla Croce Verde e si
svolgerà venerdì alle 21
al cinema Politeama.
Una serata nell’anno del
bicentenario della nasci-
ta del maestro Giuseppe
Verdi con il concerto a
cura della Corale Adriese
che presenterà alcuni brani tratti dal-
le più famose opere verdiane, con la
partecipazione di noti cantanti lirici
del gruppo corale.
La manifestazione si avvale del patro-
cinio del Comune di Adria e della
collaborazione della Pro loco. “Scopo
della serata - spiega Lamberto Cavalla-

ri, presidente della Cro-
ce Verde - è quello di
sensibilizzare l’opinione
pubblica e di raccogliere
fondi a favore di Asla,
Associazione sclerosi la-
terale amiotrofica”.
“Tale associazione - ri-
corda Cavallari - ha uno
sportello informativo
nella sede della Croce
Verde in via Malfatti, ed
è impegnata a sostenere
i malati di questa terri-
bile e rara patologia de-
generativa e progressiva

del sistema nervoso che colpisce indif-
ferentemente uomini e donne”.
Intanto nella sede della Pro loco in
piazza Bocchi sono in prevendita i
biglietti per l’evento: ufficio aperto da
lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
e dalle 17 alle 19, il sabato solo di
m at t i n a .

ADRIA - Il quinto appuntamento di musica
promosso dalla Società Concerti Antonio
Buzzolla nell’ambito delle “Manifestazioni
autunnali” ha visto come protagonista il
Suite string quartet, formazione tutta “rosa”
nata un paio di anni fa su iniziativa di alcune
giovani musiciste uscite dal conservatorio di
Adria.
L’ensemble si è esibito in varie città italiane e
recentemente sta affrontando lo studio del
repertorio barocco sotto la guida del maestro
Carlos Gubert, direttore artistico dell’associa -
zione musicale Accademia Bach di Padova.
Il quartetto è composto da Elisa Voltan ed
Erica Zerbetto al violino, Egle Rizzuto alla
viola e Chiara Cigana al violoncello. Il poker
“rosa” si è esibito nella sala del Circolo Unio-
ne davanti ad un pubblico numeroso e sem-
pre esigente. Così sono risuonate le note del
“Le quattro musiciste - commenta l’esperto
Antonio Stoppa - hanno dimostrato grande
affiatamento e i brani proposti sono stati
interpretati con passione e sentimento che
hanno coinvolto il pubblico che ha accolto

con lunghi e calorosi applausi ogni esecuzio-
ne”.
A coronamento di un eccellente pomeriggio
di musica, le ragazze del “Suite string suar-
tet” hanno congedato i presenti con una
magistrale esecuzione del “Va ’ pensiero” di
Giuseppe Verdi in omaggio dell’anno del bi-
centenario della nascita del Maestro di Bus-
s e t t o.
Prossimo appuntamento con i concerti della
Società Buzzolla, domenica prossima con il
Recital pianistico.

L. I.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’immissione nella statale
Piovese, tra i ponti sull’Adige e sul Gorzo-
ne, dalla strada arginale che proviene dal
centro di Cavarzere risulta essere piuttosto
pericolosa e spesso, proprio in quel punto,
si sono verificati scontri tra mezzi in transi-
to e incidenti.
Per agevolare la circolazione in quella zo-
na, molto trafficata soprattutto al mattino
presto e verso sera nei giorni lavorativi, è
stata predisposta la svolta a destra obbliga-

toria per chi si immette nella statale prove-
nendo dall’arginale via Piave, una prescri-
zione, indicata dall’apposito cartello che si
trova di fronte chi arriva da via Piave, che
però sembra in molti non rispettino.
Stanca di trovarsi di fronte a infrazioni al
divieto di svolta a sinistra, una signora di
Cavarzere si è munita di fotocamera per
documentare le violazioni e ha deciso di
inviare qualcuna delle immagini realizzate
alla stampa, nella speranza che questo
possa essere un modo per disincentivare
questa scorretta abitudine.

“Mi trovo a passare spesso per quell’incro -
cio - afferma la signora - e penso che esso
sia un punto piuttosto pericoloso, soprat-
tutto se le regole non vengono rispettate.
Sono anni che osservo la situazione e quan-
do mi sono trovata davanti anche un pul-
mino che non rispettava il divieto di svolta
a sinistra, ho deciso di fare delle foto, nella
speranza che chi di dovere intervenga nel
vigilare la zona. Per fortuna il pulmino era
vuoto, non voglio neppure ipotizzare che la
svolta a sinistra, vietata, sia stata fatta
anche coi bambini a bordo”.

Che quartetto Il Suite string quartet

Lamberto Cavallari


