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IL CASO/1 Capelli, segretario dei “Borghi autentici”

“Turismo, serve collaborazione
e un piano di marketing”

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Adria può diven-
tare una destinazione turi-
stica e valorizzare le sue
risorse ambientali, archeo-
logico-culturali e produtti-
ve: elaborare un piano di
marketing sia interno che
esterno è fondamentale”.
Scende in campo Maurizio
Capelli, segretario genera-
le dell’associazione Borghi
autentici d’Italia, per spie-
gare gli obiettivi del pro-
getto “Adria, borgo auten-
tico nelle terre dei grandi
fiumi”, iniziativa da oltre
300mila euro finanziata
nell’ambito del program-
ma leader del Gal Delta del
Po. La presa di posizione
arriva a pochi giorni di di-
stanza dall'uscita pubblica
di alcuni cittadini che si
sono definiti “Adrioti ex
etrusco-romani ma mai di
borgo”, in chiara polemica
non tanto con l’associazio -
ne, che porta avanti con i
suoi obiettivi, ma con le
scelte dell'amministrazio-
ne comunale adriese. Inol-
tre, si contesta l'esorbitan-
te cifra di oltre 100mila che
dovrà sborsare il comune.
Capelli, allora, ricorda al-
cune iniziative di successo:
Sauris in soli sette anni è
diventata, con solo 426 abi-
tanti, la meta più attratti-
va della Carnia, puntando
sulla sua montagna e su
un’offerta gastronomica

legata al prosciutto e alla
birra di eccellenza; Melpi-
gnano, nel Salento, attrae
170mila presenze nella sola
“notte della Taranta”: la
tradizione, però, diventa
occasione di lavoro per tut-
to l’anno; Saluzzo, poco
più di 18mila abitanti in
provincia di Cuneo, con
l’artigianato del legno e il
suo cartellone di eventi cul-
turali durante tutto l'anno,
richiama centinaia di mi-
gliaia di visitatori.
“Il progetto ‘Adria, borgo
autentico nelle terre dei
grandi fiumi’ - evidenzia
Capelli - è l’occasione per
organizzare in modo siner-
gico tutti i piccoli ‘giaci -
menti creativi’ con le speci-
ficità letterarie, artistiche,
gastronomiche, naturali-
stiche adriesi. L’o b i e t t i vo
finale dovrà essere per
Adria quello di far diventa-
re il patrimonio naturali-
stico e ambientale del Del-
ta del Po, l’eredità archeo-
logica dei romani, degli
etruschi e dei greci, l’atti -
vismo culturale dei suoi
abitanti, qualcosa di unico
anche agli occhi del turista
internazionale. Condizio-
ne cruciale - conclude - per
realizzare questo obiettivo
è però la piena collabora-
zione interna di tutti i sog-
getti privati e pubblici che
desiderano cambiare verso
il meglio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento dell’intervento del presidente Ivan Stomeo

IL CASO/2 Senso delle parole

Borgo non è il Medioevo
ma una comunità locale
ADRIA - Maurizio Capelli, segretario di “Borghi autentici
d'Italia”, spiega il senso del nome che ha indispettito non
pochi adriesi. “Autentico, nella nostra accezione - dice -
significa irripetibile, perché si realizza in una specifica
comunità o borgo. Al di là delle interpretazioni storico-
lessicali, il termine borgo, non si riferisce al Medioevo, ma
ad una realtà di piccole o medie dimensioni, fino a 30mila
abitanti, che presenta caratteristiche storico-antropologi-
che rimaste omogenee e intatte nel tempo e dove la
comunità locale diventa protagonista del proprio futuro”.
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MUSICA Oggi il concerto

Miranda Bovolenta
e Iolanda Franzoso

insieme al Ferrini

ADRIA - “Viaggi e paesaggi: realtà, sogno e immaginazio-
ne”. E’ questo il tema del concerto in programma oggi
pomeriggio alle 17 al teatro Ferrini per la 208ª stagione
concertistica della società “Buzzolla”. Protagoniste due
artiste adriesi molto amate e stimate dal pubblico della
città etrusca: Miranda Bovolenta e Iolanda Franzoso. La
prima è soprano diplomatasi in canto al conservatorio
“Ve r d i ” di Milano, da diversi anni collabora stabilmente
con l’orchestra sinfonica e coro “Tullio Serafin” di Cavarze-
re; inoltre, è fondatrice, con altre musiciste, del complesso
vocale femminile SolEnsemble. Da parte sua Franzoso si è
diplomata in pianoforte col massimo dei voti sotto la guida
di Cristina Meyer ed in clavicembalo, dopo il corso di studi
con Maria Vittoria Guidi; da molti anni insegna pianoforte
nelle scuole ad indirizzo musicale; collabora come clavi-
cembalista con l’orchestra “Serafin” e in veste di pianista
collabora stabilmente con il complesso vocale SolEnsem-
ble. Il filo conduttore del concerto odierno è il viaggio: si
inizia con “L'invitation au voyage” di Duparc, quindi si
percorrono suggestivi percorsi musicali, con un finale di
esuberante passionalità napoletana con “O' paese d' 'o sole”
di D'Annibale su versi di Libero Bovio. Ingresso libero.
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Iolanda Franzoso e Miranda Bovolenta

ANNIVERSARIO Festa in famiglia con amici per l’ex sindaco

Nozze d’oro per i coniugi Rossi

Giannina Crepaldi e Renzo Rossi

ADRIA - Nozze d'oro in casa Rossi per
il 50° anniversario di matrimonio di
Renzo e Giannina Crepaldi. La coppia
si è sposata il 14 maggio 1964: dalla
loro unione sono nate Lorella e Rober-
ta, affermate professioniste la prima
nel settore bancario, la seconda in
lingue e letterature straniere.
Renzo e Giannina oggi partecipano
alla festa comunitaria degli anniver-
sari di matrimonio che si celebra in
Cattedrale ad Adria alle 10.30 con la
messa solenne accompagnata dal co-
ro polifonico. Poi, festa in famiglia,
con due o tre amici, non di più.
Nonostante la riservatezza che li con-
traddistingue, la coppia Rossi è molto

nota in città sia come esempio di
famiglia radicata nei valori della dot-
trina sociale della chiesa, ma anche
perché Renzo è stato sindaco della
città tra il 1973 e il 1976. Per almeno un
ventennio è stato un protagonista
della vita politica cittadina: militante
e dirigente della Democrazia cristia-
na, consigliere e assessore comunale,
quindi primo cittadino, oltre ad altri
incarichi in enti cosiddetti di secondo
grado. La politica ce l’ha sempre nel
sangue, ma il suo mondo non c’è più.
Si lascia andare a qualche ricordo,
come quella volta che ebbe un scontro
con l'avvocato Luigi Migliorini, che di
recente ha pubblicato il libro di me-

morie “L’eccentrico liberale”, che ri-
schiò di far saltare la trattativa per la
formazione della giunta. Era il tempo
in cui le riunioni di corrente, di parti-
to e di coalizione si facevano in stanze
piene di fumo. I due erano uno di
fronte all’altro attorno al tavolo: Ros-
si fumava sigarette Mercedes, uno po'
più lunghe delle altre, e liberava il
fumo proprio in faccia all'avvocato.
Ad un certo punto costui sobbalzò:
“Caro Renzo, non pensare di offuscar-
mi le idee con il fumo faccia!”. Quella
giunta nacque debole, ma non per
colpa di quella nuvola di fumo.
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CAVARZERE Oggi un appuntamento teatrale da non perdere

Finocchiaro e Monti al Serafin
Nicla Sguotti

CAVAR ZERE – Dopo il successo dello
spettacolo inaugurale del 9 novembre,
torna oggi la stagione di prosa del Teatro
Tullio Serafin di Cavarzere, con un ap-
puntamento da non perdere. Angela
Finocchiaro e Maria Amelia Monti inter-
preteranno “La scena”, scritto e diretto
da Cristina Comencini, che racconta
l’immersione di un ragazzo, interpreta-
to da Stefano Annoni, nella vita e nei
sentimenti femminili, la scoperta per le
due donne delle pulsioni, delle rabbie e
delle fragilità di un giovane uomo, la

comune ricerca d’amore e di libertà in
un mondo mutante. Nell’atm o s fe r a
sonnolenta e rilassata di una domenica
mattina, due amiche provano una scena
teatrale. Lucia, l’attrice, è quella seria e
razionale della coppia, che ha rinuncia-
to alla passione preferendo la compa-
gnia dei personaggi che interpreta. Ma-
ria, dirigente di banca e madre divorzia-
ta, ama invece troppo la vita e gli uomini
per sacrificare la sua esuberanza a facili
moralismi. Due visioni opposte della
vita e dell’età matura, due femminilità
agli antipodi, che trovano l’occasione di
scontrarsi e venire allo scoperto nell’ap -

parizione inaspettata di un giovane uo-
mo. Un ventenne con cui Maria ha pas-
sato la notte, ma che, come nella più
classica commedia degli equivoci, non si
ricorda di lei, scambiandola per l’amica.
Cristina Comencini, grande narratrice
dell’universo femminile, si cimenta an-
cora una volta con la dittatura dei ruoli
di genere, giocando a sconvolgere gli
stereotipi. La vendita dei biglietti per
“La scena” al botteghino del Teatro Sera-
fin comincia un’ora prima dello spetta-
colo. Il costo di ciascun biglietto è di 20
euro l’intero e 17 il ridotto.
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