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ADRIA - CATTEDRALE La scultura rimarrà esposta in chiesa fino alla partenza per Roma

“La bellezza dell’opera ci avvicina al Papa”
Scoperto il busto dell’artista Gialain che mercoledì sarà benedetto dal pontefice

Luigi Ingegneri

ADRIA – Momento emozio-
nante e commovente quan-
do Luca e Diego hanno sco-
perto il busto a Papa Fran-
cesco, opera in ferro battu-
to realizzata da Lino Gia-
lain.
I due giovani sono i figli
dello scultore, mentre
manca il terzo, Enrico, de-
ceduto qualche anno fa in
un incidente stradale al
quale, ora, viene dedicata
l’opera. Vicino all’artista,
Vittorio Manfrinato che ha
realizzato l’armadietto in
legno pregiato da usare co-
me piedistallo e per il tra-
sporto a Roma dell’opera,
che pesa 50 chili, per la
benedizione da parte del
Pontefice in programma
mercoledì prossimo in
piazza San Pietro.
Con il suo lavoro Manfrina-
to ha voluto ricordare la
memoria di Claudia, la mo-
glie scomparsa da qualche
mese dopo aver combattuto
contro un male incurabile.
Manfrinato e Gialain erano
visibilmente commossi
mentre “p re s i di ava n o ” il
busto, indossando la man-
tella delle Guardie d’onore
scelte delle reali tombe del
Pantheon e in attesa di rice-
vere il riconoscimento di
Cavalieri del lavoro.
La cerimonia dello scopri-
mento è avvenuta ieri mat-
tina nella chiesa Cattedrale
alla presenza del vescovo
Lucio Soravito de France-

schi, dell’arciprete monsi-
gnor Mario Furini, dell’as -
sessore Patrizia Osti in rap-
presentanza dell’ammini -

strazione comunale, il co-
mandante della Polizia lo-
cale Lucio Moretti e il capi-
tano dei carabinieri Davide

Onofrio Papasodaro, oltre
ai rappresentanti di diverse
associazioni cittadine e
tante altre persone.
“La bellezza dell’opera – ha
affermato Furini – ci invita
ad avvicinarci alla figura
amichevole di Papa France-
sco che fin dalle sue prime
parole ha saputo toccare il
cuore di milioni di persone
ed anche i nostri”.
Anche il vescovo ha sottoli-
neato il valore artistico del-
l’opera invitando tutti “ad
avvicinarsi al busto con lo
spirito di avvicinarsi al cuo-
re del Papa per raccogliere
l’ammonimento della sua
esortazione apostolica: la
gioia dell’essere cristiano e
la missione di ogni cristia-
no di portare questa gioia
agli altri”.
Da parte sua l’asses sore
Osti ha parlato di “momen -
to emozionante che tutta la
città sta vivendo con l’uni -
co rammarico che tanti al-
tri avrebbero voluto aggre-
garsi per il viaggio a Ro-
ma”.
Al termine della cerimonia
il vescovo ha donato a Gia-
lain e Manfrinato due tar-
ghe con la riproduzione del
busto. La cerimonia è stata
impreziosita da canti litur-
gici del coro Polifonico di-
retto da Antonella Cassetta
e con la straordinaria esibi-
zione del soprano Simonet-
ta Casellato. In attesa della
partenza, il busto rimarrà
esposto in Cattedrale per
due giorni.

ADRIA Alla “Marino Marin”

Legalità, atto secondo
carabinieri in cattedra

la lezione a scuola
ADRIA - Nella sala multimediale della scuola media
inferiore “Marino Marin” di Adria, si è svolto il
secondo e conclusivo incontro con gli studenti
dell’istituto scolastico.
In particolare, la speciale lezione sulla legalità,
anche questa volta tenuta dal capitano Davide
Onofrio Papasodaro, si è rivolta ai soli studenti di
terza media, un’ottantina in tutto.
“Questi studenti, infatti - si dice attraverso un
comunicato - il prossimo anno scolastico affronte-
ranno le nuove sfide’ delle scuole superiori, quindi
più degli altri devono essere sensibilizzati sulle
questioni riguardanti le devianze giovanili”.
Si è parlato in sostanza di educazione civica, di
bullismo, di alcol e droghe, di ludopatia ed anche
dei rischi connessi all’utilizzo dei social network e
del web in generale.
“Un intenso interscambio comunicativo - continua
la nota - quello nato tra l’ufficiale dell’Arma, gli
studenti ed i relativi insegnanti, volto a fornire utili
indicazioni sul come ‘difendersi’ ed evitare così
conseguenze negative”.
Molte le domande fatte dai ragazzi, estremamente
interessati anche del materiale informativo proiet-
tato per rendere così più fluida la particolare “confe -
renza”.
“Non è escluso che, prossimamente, queste iniziati-
ve scolastiche sulla legalità - chiude la nota -
possano altresì coinvolgere anche i genitori degli
studenti, in un’ottica appunto globale di ‘informa -
zione ed educazione condivisa’. Nelle prossime
settimane, intanto, sono stati già programmati
ulteriori incontri analoghi in altre scuole del Basso
Polesine”.

Luca e Diego figli dello scultore Lino Gialain
scoprono il busto di Papa Francesco

ADRIA - MUSICA Momento di alto livello artistico

Andreetti e Belloni presentano sinfonie primaverili
conferenza concerto oggi pomeriggio al Circolo unione

CAVARZERE Presentata la copertura che permetterà agli appassionati di giocare anche d’i nve r n o

Campi da tennis, ecco il pallone pressostatico
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il sindaco Henri
Tommasi, l’assessore ai lavori
pubblici Renzo Sacchetto e allo
sport Luciana Mischiari hanno
convocato qualche giorno fa i
giornalisti nei campi da tennis di
via Spalato per parlare loro della
nuova copertura di uno dei due
campi, posta in essere ai primi di
febbraio, con un pallone presso-
s t at i c o.
“Siamo lieti che finalmente si
concluda un percorso, avviato da
questa amministrazione comu-
nale – così il sindaco – che ha

permesso di dare agli sportivi ca-
varzerani un impianto per il gio-
co del tennis con tutti i confort e
ora anche la possibilità di prati-
care questo sport anche nel perio-
do invernale. Ringraziamo la
parte privata, nello specifico Ste-
fano Favaro, che si è impegnato
con un ingente investimento e
confidiamo che il percorso avvia-
to possa portare a un ancor mag-
giore incremento di coloro che
praticano tennis in città, soprat-
tutto tra i più giovani”.
L’assessore Sacchetto ha eviden-
ziato come la sinergia creatasi tra
pubblico e privato abbia portato

ai risultati che l’amministrazio -
ne comunale si era posta fin dal-
l’inizio, ossia incentivare la pra-
tica del tennis, grazie a una
struttura a norma e messo a nuo-
vo, che può rappresentare anche
un luogo di aggregazione per i
g i o va n i .
Soddisfatta anche l’assessore Mi-
schiari, che ha ringraziato Fava-
ro per la collaborazione avviata
con il suo assessorato, soprattut-
to in occasione dell’animazione
estiva, anticipando di voler ripro-
porre tale percorso anche que-
st’anno, incentivando così la pra-
tica del tennis tra i ragazzi.

Alessandra Andreetti e Luca Belloni

Autorità, vescovo e artista davanti al busto

ADRIA – Pomeriggio musicale
di alto livello artistico oggi
pomeriggio alle 17 al Circolo
Unione di piazza Cavour dove
è in programma una confe-
renza concerto con il mezzoso-
prano Alessandra Andreetti
accompagnata al pianoforte
dal maestro Luca Belloni.
Sono in programma arie di
Bach, Schubert, Mahler e, in
prima assoluta per Adria,
composizioni dello stesso Bel-
loni che ha studiato composi-
zione nei conservatori di Mila-

no e di Adria. Attualmente è
direttore dell'Ensemble “We -
bern” con la quale svolge
un’attività concertistica volta
alla valorizzazione del reper-
torio contemporaneo. Ales-
sandra Andreetti, invece,
mezzosoprano, si è diplomata
in canto al conservatorio “Gi -
rolamo Frescobaldi” di Ferrara
ed il suo repertorio spazia dal
Barocco alla musica contem-
poranea; svolge un’in te ns a
attività concertistica sia nel
campo lirico che cameristico e

collabora attivamente, da
molti anni, con la Fondazione
Arena di Verona. La manife-
stazione odierna rientra nel
ciclo della “Man if es taz io ni
pr imaveri li”, appuntamenti
musicali offerti alla cittadi-
nanza da parte dell’associa -
zione Società Concerti “Anto -
nio Buzzolla”, mentre è anco-
ra vivo il successo dei due
concerti dedicati alla memo-
ria della socia Stefania Fran-
zoso scomparsa otto anni fa.
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Da sinistra, Renzo Sacchetto, Stefano Favaro, Henri Tommasi e Luciana Mischiari


