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EVENTI Ieri la consegna della benemerenza “Adria riconoscente” con molte autorità

Cipriani: “Un giorno meraviglioso”
Le parole scritte dal patron dell’Harr y’s Bar nel libro d’onore di Palazzo Tassoni

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Un grazie a tutta la
città di Adria per un giorno
m e r av i g l i o s o ”.
Queste le parole di Arrigo Ci-
priani, patron dell’Harr y’s
Bar scritte sul libro degli
ospiti d’onore di Palazzo Tas-
soni al termine della cerimo-
nia di consegna della bene-
merenza “Adria riconoscen-
te”.
Avvenimento vissuto ieri
mattina nella sala del Consi-
glio comunale in un’aria di
festa ma anche in un clima
di amichevole soggezione
verso un personaggio defini-
to da Mara Bellettato “citta -
dino del mondo”.
Cerimonia impreziosita dal-
la presenza di numerose au-
torità: dal sindaco Massimo
Barbujani, al presidente del
Consiglio Marco Santarato,
quasi tutti gli assessori, tutti
i capigruppo consiliari e al-
cuni consiglieri, i dirigenti
scolastici Laura Cassetta del
comprensivo Adria 1 e del li-
ceo “Bocchi- Galilei” Gianni
Colombo, un rappresentante

dell’Arma dei Carabinieri e
della Polizia Locale.
Non poteva mancare il diri-
gente dell’alberghiero, Ro-
mano Veronese, istituto in-
titolato proprio a “Giuseppe
Ci pria ni” padre di Arrigo,
quindi l’ex preside Daniele
Stoppa, ora in pensione, pro-
motore dell’i ntit ola zion e,
poi il presidente del consiglio
di istituto Tiziano De Bei.
La presenza più gradita, e

inattesa, è stata quella di tre
giovani: Giorgia Marchiori,
Gessica Paesante ed Emilia-
no Sartori, i tre studenti di-
plomatisi nel luglio scorso e
che hanno da poco concluso
lo stage a New York in uno
degli alberghi Cipriani per
aver vinto la borsa di studio
che porta lo stesso nome.
Questa stretta collaborazio-
ne tra alberghiero di Adria e
Cipriani è stata rimarcata da

Il dirigente scolastico Laura Cassetta

ASSOCIAZIONI Il nuovo direttivo e gli incarichi

Fotoclub, Gianfranco Cordella
è stato confermato presidente

SCUOLA Per infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Comprensivo 1, incontri con genitori e alunni per presentare
l’offerta formativa: interessati i tre gradi di istruzione

CULTURA Le ultime scoperte dello scrittore

Garibaldini adriesi, Forzato Arcioni
parlerà domani alla Fondazione “Bocchi”

Foto di gruppo con autorità di politica, scuola e studenti reduci da New York

ADRIA - Anche quest’anno il mese di
febbraio è dedicato alle iscrizioni ad ogni
ordine di scuola.
L’istituto comprensivo Adria Uno si sta
preparando per far conoscere alle fami-
glie le proprie sedi e l’offerta formativa
rivolta all’utenza nella fascia d’età che va
dai 3 ai 14 anni per le scuole dell’infan -
zia, primarie e secondarie di primo gra-
d o.
A questo proposito il dirigente scolastico
Laura Cassetta rende noto che nella setti-

mana dal 3 al 7 febbraio, si terrà una serie
d’incontri, rivolti ai genitori degli alun-
ni che dovranno iscriversi, per fornire
tutte le informazioni necessarie per l’i-
scrizione e illustrare il piano dell’offerta
formativa dei diversi gradi di scuola.
L’appuntamento per le scuole dell’infan -
zia e primarie di Adria è lunedì 3 feb-
braio, per la scuola secondaria è venerdì 7
febbraio, per le scuole di Papozze giovedì
6 febbraio.
Tutte le scuole dell’istituto – ricorda la

dirigente - partecipano all’in i zi at iva
“Scuole aperte” nelle giornate di sabato 8
e domenica 9 febbraio: gli insegnanti
accoglieranno genitori e figli per illu-
strare attività e percorsi formativi di
ciascun plesso. Anche il personale della
segreteria è pronto ad accogliere le iscri-
zioni dal 3 al 28 febbraio supportando i
genitori in caso di difficoltà nelle iscri-
zioni on-line, tutti i giorni dalle 8,30 alle
13,30 e nei pomeriggi di martedì e giove-
dì dalle 14,30 alle 17,30.

Veronese che ha definito
“Arrigo ambasciatore di ec-
cellenza nel mondo”, quindi
ha reso omaggio al suo pre-
decessore per questo straor-
dinario risultato riconoscen-
do che “ha consentito a que-
sta scuola di essere all’altez -
za del grande nome che por-
ta”.
Quasi commosso Stoppa ha
voluto ringraziare per l’at -
tenzione e subito ha sottoli-

neato “l’umanità di Arrigo”
ricordando la prima telefo-
nata per presentare l’idea
de ll’intitolazione. “Ero un
po’ imbarazzato – ha confes-
sato Stoppa – ma subito mi
ha risposto con incredibile e
inatteso entusiasmo e da lì si
è messo in moto tutto, so-
prattutto la sua immensa di-
sponibilità”.
Cipriani ha vivamente rin-
graziato per tutte le attesta-

zioni di stima ricevute ricor-
dando la caratteristica prin-
cipale di suo padre. “La cosa
più importante che ha la-
sciato – ha spiegato – non
sono tanto le strutture sia
pure di eccellenza a livello
mondiale nel campo della ri-
storazione, ma uno stile fon-
dato sulla libertà e sul rispet-
to della persona. La libertà
non è il bene più grande, ma
l’unico che possediamo”.
Ed ancora una volta non ha
risparmiato una frecciata al-
la sua città. “Venezia – ha
detto Arrigo con un filo di
amarezza – non ha dedicato a
mio padre neanche una me-
daglietta, sono onorato di
quello che hanno fatto la cit-
tà di Adria e l’a l b e r g h i e r o,
per questo oggi è un giorno
m e r av i g l i o s o ”.
La cerimonia si è conclusa
con un buffet allestito e ser-
vito in sala giunta con gran-
de professionalità da alcuni
studenti della scuola guidati
dalla docente Tiziana Doni.
E per un giorno Adria può
permettersi di sovrastare Ve-
nezia.

ADRIA – Gianfranco Cor-
della è stato confermato
alla guida del Fotoclub di
Adria per il biennio 2014-
2015.
La decisione è stata presa
dalla recente all’assem -
blea dei soci che ha eletto
anche il nuovo direttivo
che risulta formato da
Sandro Bagno vicepresi-
dente; consiglieri, Nicola
Finotelli, Sante Crepaldi,
Fabio Crivellaro, Luigi Za-
nini e Ildo Biolcati.
La segreteria è stata affi-
data a Michele Stoppa. Primo atto del nuovo
direttivo, è stata la ripartizione ed assegna-
zione di compiti e responsabilità ad ogni
eletto, relativamente alle varie attività cul-
turali, artistiche e tecniche che il Fotoclub
porrà in essere.
In particolare: partecipazione ai giri fotofile
del Veneto e dell’Emilia Romagna; organiz-
zazione di un corso di fotografia; organizza-
zione nel mese di maggio del tradizionale
foto raduno nel Delta del Po; creazione di un
articolato database dei soci e del relativo
libro; predisposizione dell’inventario delle
attrezzature di proprietà del Fotoclub; indi-
viduazione e proposta ai soci per l’acquisto

di un nuovo videoproiet-
tore; aggiornamento del
sito internet del Fotoclub
con particolare attenzio-
ne agli strumenti “social”
quali Facebook e Twitter;
arricchimento della bi-
blioteca; migliore gestio-
ne degli archivi cartacei
ed elettronici relativi alle
foto dei soci; program-
mazione di alcune serate
di approfondimento sul-
l’uso di applicativi di edi-
ting fotografici.
A tutto ciò si affiancherà

l’ormai annuale documentazione della Ras-
segna teatrale, la collettiva dei soci inserita
nel programma del Settembre Adriese, l’ac -
coglimento ad Adria di autori conosciuti a
livello regionale e nazionale.
Il circolo esporta proprie mostre fotografi-
che: da ultima “Effetto acqua” esposta nella
biblioteca di Ceregnano nei mesi di novem-
bre e dicembre scorsi. “Quest’anno - dice
Cordella - gli impegni sono numerosi sia
locali che a livello provinciale e regionale,
ma l’entusiasmo e le capacità dei soci con-
sentiranno al club di avvicinarsi con sicurez-
za al traguardo del 50^ dalla fondazione”.

L. I.

Gianfranco Cordella

ADRIA – Grande attenzione e consensi ha
suscitato la presentazione del libro “Ro -
ma o morte! I garibaldini adriesi prima e
dopo Mentana” dello scrittore adriese
Paolo Ettore Forzato Arcioni svoltasi al
Cada nell’ambito dei giovedì culturali.
Domani l’autore presenterà il libro nella
sala d’onore della Fondazione “Bocchi”
alle 17.30 su iniziativa della Biblioteca
comunale, secondo ultimo appunta-
mento dedicato alle “Storie adriesi”.
Così davanti ai soci del Cada, Forzato
Arcioni ha ricordato “la battaglia, com-
battuta nell’Agro Romano nel 1867, ana-
lizzata per aneddoti, troppo lunga e
complessa, infatti, sarebbe stata la spie-
gazione analitica di quel triste evento:
unica sconfitta militare patita dal Gene-
rale Giuseppe Garibaldi in patria”.
L’autore ha però vivacizzato l’uditorio sia
con la sua consumata oratoria che por-
tando in visione tre reliquie di quel
lontano evento: gesto molto apprezzato
anche da Cesare Lorefice, responsabile
culturale dell’associazione.
“La prima reliquia – spiega lo scrittore -
riguarda il decreto del sindaco di Adria,
Dottor Girolamo Zanuso, che stabiliva il
calmiere del pane mentre i volontari
della città, al comando del Capitano
Tomaso Marani, scendevano nel Lazio

per dare battaglia, indossando l’unifor -
me garibaldina e calzando il bonetto
rosso”.
Passando alla seconda reliquia, Forzato
Arcioni ricorda che si tratta del “famoso
Medaglione c.d. del Manin, ovvero la
medaglia che la Serenissima Repubblica
di Venezia concesse a tutte le città venete
che avevano inviato truppe volontarie,
nel 1848 – 1849, in aiuto al Leone di San
Marco”.
La terza reliquia esibita da Forzato Arcio-
ni è un “libro edito in occasione del 500°
anniversario del Corpo delle Guardie
Svizzere, avuto in dono da parte di alcuni
amici vaticani. Nel libro c’è il ritratto
d e l l’ultimo combattente di Mentana,
morto nel 1939 a ben 104 anni”.
Domani lo storico adriese sarà alla Fon-
dazione “Bocchi” e si preannunciano
altre novità: in particolare, saranno co-
municate vere e proprie scoperte stori-
che, venute Alla luce non solo studiando
l’argomento ma anche perché alcune
famiglie, già residenti ad Adria, hanno
generosamente aperto i loro archivi a
questo valente studioso adriese che può
vantare sia corposi studi universitari che
una ben qualificata esperienza milita-
re.

L. I.

Il sindaco Massimo Barbujani
consegna la benemerenza a Cripriani


