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ADRIA Sarà presieduto da Federico Simoni e Giampiero Puppa, la sede in via Bocchi 14

“Forza Silvio”, 200 iscritti in una settimana
Aperto il nuovo club nella Città etrusca tenuto a battesimo da Mauro Mainardi

Luigi Ingegneri

ADRIA – Un parterre di vip
del mondo politico e istitu-
zionale adriese provinciale
per il “b at t e s i m o ” ufficiale
del club “Forza Silvio
Adria” che sarà presieduto
da ll ’assessore comunale
Federico Simoni affianca-
to da Giampiero Puppa. E
nel giro di una settimana,
dal diffondersi della voce
che tornavano a sventolare
le bandiere tricolori, nella
città etrusca si è registrato
un vero e proprio boom di
iscrizioni già arrivate a
quota 200.
I primi apprezzamenti so-
no arrivati dal consigliere

regionale Mauro Mainar-
di, vera e propria anima
adriese e polesana del mo-
vimento politico che fa ri-
ferimento a Silvio Berlu-
sconi. “Federico-turbo è
più mai determinato nel-
l’amministrazione comu-
nale e nella vita del club –
ha affermato Mainardi – e
lo ringraziamo per quello
che sta facendo”.
All’inaugurazione è stato
invitato anche il sindaco
Massimo Barbujani che
mostrando il telefonino ha
confessato di “essere in
contatto più con Federico
che con sua moglie”.
Quindi ha riconosciuto
“l’impegno e la lealtà del

gruppo di Forza Italia nel
portare avanti il lavoro del-
l’amministrazione: sap-
piamo che stiamo facendo
cose importanti – ha sotto-
lineato il primo cittadino -
ed è fondamentale il clima
di collaborazione e la sti-
ma reciproca”.
La sede del movimento po-
litico è in via Bocchi 14
dove sono arrivati l’ex as-
sessore regionale Renzo
Marangon, gli assessori di
Rovigo Stefano Bellinazzi,
Ezio Conchi e il consigliere
Valter Roana, l’assessore
di Porto Viro Roberto Lupi,
Francesco Cacciapuoti e la
presidente del Csa Sandra
Passadore.

ADRIA La comitiva è guidata da vescovo e sindaco

Il busto di Papa Francesco in arrivo
nella capitale per la benedizione

CAVARZERE Un viaggio emozionante nella vita dell’artista

La storia di Maria Callas incanta il Serafin

ADRIA Lo scrittore Fulvio Ervas alla “Primavera del dialogo” ha coinvolto gli studenti

Il viaggio di Franco e del figlio autistico Andrea al Bocchi

CAVARZERE Prosegue la rassegna

Stasera appuntamento al cinema
con “The Butler” di Lee Daniels

Patricia Zanco ha emozionato tutto il teatro

Da sinistra: Massimo Barbujani, Mauro Mainardi e Federico Simoni all’inaugurazione del club

ADRIA – Un altro mattoncino abbattuto dagli
studenti del liceo “Bocchi- Galilei” che hanno
voluto rimuovere non pochi pregiudizi nei
profondi di quelli che vengono etichettati
come disabili e mentalmente disturbati.
E’ la “Primavera del dialogo” che ha visto
protagonista alcuni giorni fa lo scrittore Ful-
vio Ervas autore del romanzo “Se ti abbraccio
non aver paura”. Libro e autore sono stati
introdotti dal dirigente scolastico Gianni Co-
lombo che ha ribadito “l’importanza di que-
sti progetti culturali come momento di dialo-
go e di condivisione di esperienze di vita
diverse perché la scuola non va vista come
luogo dove si apprendono una serie di nozio-

ni, ma dove ci si forma come persone comple-
te e capaci di avere una propria opinione”. Il
libro racconta la storia vera di Franco, padre
di un ragazzo con ritardi mentali, ma An-
drea, così si chiama il giovane, è un ragazzo
speciale: vede le cose in maniera particolare,
più profonda di come le vede la maggior parte
delle persone, ma non riesce a esprimerle.
“Andrea è autistico – ha spiegato Ervas - è un
uomo imprigionato in pensieri di libertà,
come lui stesso si definisce; Andrea non ha
amici, viene escluso perché considerato di-
verso, anormale”.
Il padre, sfidando l’opinione di medici e
conoscenti, intraprende col figlio un viaggio

in moto, da una costa all’altra dell’America.
“Questa avventura – ha sottolineato l’autore
del libro - cambierà per sempre le vite di
entrambi; è un’esperienza che Franco vuole
condividere con tutti, in primis con i genitori
dei compagni di classe di Andrea”. Quindi lo
scrittore ha spiegato la scelta del titolo facen-
do osservare che “trae origine da un’abitudi -
ne dei genitori di questi ragazzi: molti auti-
stici si comportano in modi che le persone
normodotate definirebbero bizzarri, a volte
maleducati; per questo i loro genitori tendo-
no a scrivere sulle magliette dei figli delle
frasi che rassicurino gli estranei sui loro
comportamenti”.

“Andrea – ha precisato - è un ragazzo estre-
mamente affettuoso, tende ad abbracciare
tutti e questo spesso crea dei disagi e viene
male interpretato dalle persone comuni, po-
co sensibili al riguardo”.
Sollecitato dalle domande di Cesare Laman-
tea, Ervas ha confessato che “scrivere questo
romanzo, nato da una raccolta di diari e dalla
testimonianza diretta del padre di Andrea,
ha portato a un radicale cambiamento nel
suo modo di vedere le cose e di approcciarsi a
queste persone dalla sensibilità particolare e
p r o fo n d a ”. Una storia che ha molto segnato
anche i ragazzi del liceo adriese.

L. I.

ADRIA – Arriverà in tarda mattinata a
Roma la comitiva degli adriesi, circa
120, che domani parteciperanno all’u-
dienza generale in piazza San Pietro. Il
gruppo è guidato dal vescovo Lucio Sora-
vito de Franceschi e dal sindaco Massi-
mo Barbujani che portano con loro il
busto in ferro battuto realizzato dallo
scultore Lino Gialain che ritrae l’imma -
gine del papa.
L’opera è stata esposta per due giorni in
Cattedrale ed ha richiamato l’at t e n z i o n e
di tantissimi fedeli. “Questa scultura
artisticamente molto valida – ha affer-
mato l’arciprete Mario Furini, anche lui
in viaggio per la capitale – deve essere
un’occasione in più per sentire Papa
Francesco vicino ai nostri cuori, per ac-
cogliere con maggior convinzione le sue
parole e soprattutto per mettere in prati-

ca il messaggio evangelico che lui ci
ricorda quotidianamente”.
Domani mattina il busto sarà portato
all’attenzione del Papa che impartirà la
benedizione. Intanto oggi pomeriggio la
comitiva adriese potrà assistere alla
messa nella basilica di San Pietro cele-
brata dal vescovo Soravito, in serata poi
due passi in libertà per la capitale.
“Nel realizzare quest’opera – confessa
Gialain – ha sentito dentro di me un voce
profonda, un’ispirazione che veniva dal-
l’alto, sentivo quasi una mano invisibile
che guidava la mia mano. Questo papa –
aggiunge quasi commosso – lo sentiamo
veramente nostro, parla come uno di
noi, fa ogni cosa come una persona
qualunque, mi auguro che questo busto
aiuti a sentirlo ancora più vicino”.

L. I.

In viaggio
verso Roma
L’artista Lino
Gialain con
la sua
scultura di
Papa
F ra n c e s c o
che verrà
benedetta
nell’udienza
di domani in
Va t i c a n o

C AVA R Z E R E – Prosegue nella sera-
ta di oggi, martedì 25 febbraio, al
Cinema Verdi di Cavarzere “Marte -
dì cinema”, rassegna di pellicole
d’autore che porta al cinema a un
prezzo ridotto. La serie di appunta-
menti si svolge nella serata del
martedì alle 21 e il biglietto d’in -
gresso per assistere a ciascuna del-
le proiezioni è di quattro euro.
Stasera viene proiettato “The Bu-
tler” di Lee Daniels, film dramma-
tico del 2013 con protagonista Fore-
st Whitaker. Si tratta di un adatta-
mento cinematografico dell’arti -
colo di giornale “A butler well ser-
ved by this election”, scritto da Wil
Haygood e pubblicato sul Washin-
gton Post, che narra la vicenda di
Eugene Allen, maggiordomo della

Casa Bianca per più di trent’anni.
Nel film il nome del protagonista è
stato modificato in Cecil Gaines e
la sua vicenda personale permette
di ripercorrere le tappe della con-
quista dei diritti civili della popola-
zione di colore statunitense.
Dopo la proiezione di oggi, la ras-
segna prosegue fino a maggio, nel-
le prossime settimane gli appun-
tamenti sono martedì 4 con “L’ul -
tima ruota del carro” di Giovanni
Veronesi, martedì 11 con “La mafia
uccide solo d’e s t at e ” diretto e in-
terpretato da Pierfrancesco Dili-
berto, martedì 18 con “Zoran il mio
nipote scemo” di Matteo Oleotto e
martedì 25 marzo con “Molière in
bicicletta” di Philippe Le Guay.

Ni. Sg.

C AVA R Z E R E – Un pubblico in silenzioso ascolto ha
seguito con attenzione lo spettacolo “Maria Callas il
canto della vergogna”, andato in scena nel pomeriggio
di domenica al Tullio Serafin, nell’ambito della stagio-
ne di prosa promossa dall’assessorato alla cultura di
Cavarzere, con il sostegno di Provincia di Venezia e
Circuito teatrale regionale Arteven e il contributo di
Regione Veneto e Adriatic Lng.
Sul palcoscenico la ricerca e la fatica, i successi e i
tormenti, la volontà e le sofferenze di una delle più
grandi donne del ‘900, per non dire di tutti i tempi,
interpretata da Patricia Zanco. Un viaggio introspetti-
vo, ricco di momenti drammatici, in parallelo con gli
episodi più significativi del tormentato percorso artisti-
co e umano di Maria Callas.
Uno spettacolo coinvolgente per il pubblico, che nel
finale non ha lesinato gli applausi per la protagonista,
richiamata più volte in scena.
Dopo l’appuntamento di domenica scorsa, la stagione
di prosa del Teatro Tullio Serafin riserva un ultimo

appuntamento nel pomeriggio di domenica 23 marzo.
Per l’occasione arriverà Isa Barzizza, con “Gl’innamora -
ti” di Carlo Goldoni, per la regia di Stefano Artissunch.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio cultura
del Comune di Cavarzere, presso Palazzo Danielato.

Ni. Sg.


