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BIBLIOTECA A settembre un’edizione critica delle “Rime”

Riscoperta la grande poesia
di Luigi Groto, il Cieco

Luigi Ingegneri

AD RIA – Oltre ogni
aspettativa la partecipa-
zione di cittadini di
Adria, Chioggia, Rovigo,
Ca' Emo e di altre zone
limitrofe alla presenta-
zione della tesi di laurea
di don Giuseppe Tinello
sul tema “Luigi Groto, il
Cieco d'Adria”. Un even-
to culturale particolar-
mente sentito e che rap-
presenta senza dubbio
una delle perle della Bi-
blioteca comunale, gui-
data da Livio Crepaldi, in
questa intensa attività
della prima metà del
2014.
A dare particolare rilievo
all'incontro in sala Cor-
della era presente il sin-
daco di Pettorazza Gri-
mani, Maurizio Tinello,
pronipote di Maurizio
Tinello a cui va una gran
parte del merito per il
ritrovamento del docu-
mento accademico del
compianto parroco di Ca’
Emo, docente nelle scuo-
le secondarie locali. Do-
po i saluti di Mara Bel-

lettato per il Comune di
Adria e del sindaco di
Pettorazza, Antonio Lo-

do, noto studioso di me-
morie adriesi e partico-
larmente dei nobili Boc-
chi e di Luigi Groto, ha
ricordato le vicende della
vita e delle opere del Cie-
co di Adria con ampi rife-
rimenti ai temi svilup-

pati dallo studio di don
Tinello. Lodo ha messo
in rilievo in molti pas-
saggi l'originalità del la-
voro di ricerca del sacer-
dote, tenuto conto dello
stato delle ricerche del
tempo e degli strumenti
allora disponibili. Sono
così emersi “i notevoli
riferimenti alla cultura
europea del ‘500 – ha
sottolineato Lodo - con
alcuni significativi cenni
ai grandi autori dell'epo-

ca, come Shakespeare,
che sono da richiamare
per la conoscenza che es-
si ebbero del nostro auto-
re”.
Poi l’ex preside, richia-
mando la recente monu-
mentale edizione critica
delle “Rime” del Groto a
cura di Barbara Spaggia-
ri, studiosa svizzera di
fama europea, ha auspi-
cato che “si sviluppi ne-
gli adriesi e nei ricercato-
ri universitari l'interesse

per Luigi Groto per rico-
noscergli il rilievo che gli
spetta nel quadro degli
studi e della cultura ri-
n a s c i m e n t al e ”. Al ter-
mine dell’incontro è sta-
to annunciato che a fine
settembre verrà pubbli-
cata un’edizione critica
delle “Rime” su iniziati-
va della Fondazione Cari-
paro e del Comune, in
collaborazione con l’edi -
tore Apogeo di Paolo Spi-
n e l l o.

BOTTRIGHE Paese in festa

Bruna e Luigi
un grande amore

lungo 60 anni

BOT TRIGHE – Grande festa per tutta la comunità di
Bottrighe per il 60^ anniversario di matrimonio di Bruna
Bergantin e Luigi Andreotti, entrambi originari di Botti
Barbarighe, ma ormai è una famiglia molto conosciuta a
Bottrighe. Luigi, classe 1926, compirà a luglio ottantotto
anni, sino al pensionamento ha sempre lavorato alla ditta
Sacchetto di Adria. Bruna invece, di anni ottantadue, ha
lavorato prima in campagna, nell’azienda agricola “Le
Co r n a r e ” di Bottrighe, successivamente, nei periodi sta-
gionali, nello stabilimento locale di Aurora Sementi.
Si sono uniti in matrimonio il 29 maggio 1954 nella chiesa
di Botti Barbarighe. Dalla loro unione sono nati due figli,
Gabriele e Fabrizio. Ieri mattina hanno rinnovato il loro
atto di fedeltà alla presenza di figlie nuore nipoti e tanti
amici del paese. Il parroco don Antonio Cappato ha
ricordato il valore della famiglia fondato sull’amore che
genera rispetto reciproco.
Quindi ha ricordato che la famiglia è il nucleo fondamen-
tale per la comunità prima di tutto per la sana educazione
dei figli per trasmettere i giusti valori alle nuove genera-
zioni, quindi come struttura di solidarietà nei momenti di
difficoltà non solo economica ma anche nelle relazioni
sociali.

L .I.

Da sinistra Livio Crepaldi, Mara Bellettato, Antonio Lodo e Maurizio Tinello

Bruna Bergantin,82, e Luigi Andreotti, 88. Sposati dal 1954

CAVARZERE Inaugurato martedì scorso il capitello votivo

Una Vergine per i lavoratori

Don Francesco Andrigo e a destra il capitello votivo

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Un buon numero di
fedeli ha partecipato qualche giorno
fa in un clima di raccoglimento, ma
anche di festa popolare, alla cerimo-
nia di benedizione di un nuovo capi-
tello dedicato alla Vergine, eretto
nella zona artigianale di Cavarzere.
La solenne benedizione del capitello,
che si trova in via Mattei, e raggigura
una dolcissima Beata Vergine che
porta in braccio il bambin Gesù, si è
svolta nella serata di martedì 20
maggio ed è stata preceduta dalla

recita del santo rosario.
A condurre la cerimonia don France-
sco Andrigo, parroco di San Giusep-
pe.
Il nuovo capitello è dedicato alla Ma-
donna del lavoro, l’immagine di Ma-
ria che lì è stata posta, come ha
sottolineato il parroco don France-
sco, rappresenta il simbolo della de-
vozione alla Madre di Dio di tutti i
lavoratori di Cavarzere, in special
modo di coloro che si recano ogni
giorno a lavorare nella zona artigia-
nale di Cavarzere, proprio l’area in
cui è stato installato il capitello voti-

v o.
Per i lavoratori don Francesco ha
invocato la protezione della Vergine,
affinché il lavoro non debba mai
mancare e assista le famiglie nel loro
benessere quotidiano.
Attenta la platea, composta anche da
bambini. Che non trovando posto
sulle sedie, si sono anche acconten-
tati del marciapiede.
Finita la preghiera e la cerimonia di
benedizione, i presenti si sono in-
trattenuti in un piccolo rinfresco. In
disparte c’era anche l’ex sindaco
Pierluigi Parisotto.

CAVARZERE L’esibizione a Venezia di II e III F della “Cappon”

Piccoli musicisti in Laguna
C AVA R Z E R E – L’Istituto comprensivo
“Aldo Cappon” di Cavarzere ha parte-
cipato anche quest’anno al Festival
della musica, insieme alle scuole a
indirizzo musicale della provincia di
Venezia. L’importante manifestazio-
ne nei giorni scorsi nella suggestiva
isola di San Servolo a Venezia. Diversi
alunni di seconda e terza F hanno
intrapreso un viaggio in treno e in
traghetto per raggiungere in mattina-
ta la prestigiosa sede. Antico mona-
stero e già ospedale psichiatrico, l’iso -
la di San Servolo con le sue numerose
sale congressi rappresenta uno dei

poli d’eccellenza per convegni, semi-
nari di formazione ed eventi culturali.
Il vicepreside dell’Istituto comprensi-
vo di Cavarzere Enzo Frezzato e un
nutrito numero di genitori ha parteci-
pato all’evento, assaporando i brani
musicali eseguiti da 17 scuole.
Gli studenti e i docenti di Cavarzere si
sono sistemati sul palcoscenico con
una simpatica maglietta recante il
logo della propria scuola e , sul retro, il
nome dello strumento suonato. Il pro-
fessor Antonio Brazzo ha diretto l’or -
chestra nei brani “Once Upon a time
in America” e “Love theme Nuovo

cinema paradiso” e Waltz n. 2 di So-
stakovich, ottenendo applausi e com-
plimenti anche dagli organizzatori.
Il corso a indirizzo musicale della “A.
Cappon” rappresenta da anni una
grande opportunità per molti giovani
cavarzerani che si avvicinano alla mu-
sica. Il corso mira a prepararli a usare
il linguaggio musicale quale impor-
tante mezzo per esprimere sentimen-
ti e stati d’animo, attraverso l’arte dei
suoni, e per meglio organizzare e con-
durre in maniera armoniosa qualsiasi
altra esperienza umana e sociale.

N. S. Le classi a indirizzo musicale nell’isola San Servolo


