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BIBLIOTECA/1 Lunedì prossimo alla sala Cordella

Un Ceco Groto da laurea
ADRIA - Secondo appuntamento
dei “Lunedì culturali” della Bi-
blioteca dedicati ai giovani lau-
reati adriesi che proseguiranno
per tutto il mese di febbraio.
Così lunedì prossimo, alle 17.30
in sala Cordella, interverrà Bene-
detta Barbujani per presentare la
sua tesi “Presenza di Luigi Groto
nella realtà socio-culturale
adriese del Cinquecento” con la
quale ha conseguito la laurea in
letteratura e lingue moderne e
classiche all'università di Ferra-
ra.
Il lavoro scientifico sarà presen-

tato da Luigi Nardi, noto studio-
so del Groto. “Il lavoro molto
approfondito e curato di Bene-
detta - si legge in una nota della
biblioteca - è originale perché
pone il Cieco di Adria in una
prospettiva spesso ignorata,
quella della sua vita nel contesto
della realtà adriese del Cinque-
cento. Con questo - prosegue la
nota - non si vuol dire che siano
poco importanti i riferimenti al-
la grande cultura nazionale ed
europea alla quale da tempo si
guarda per meglio delineare
l’ambiente di riferimento e di

influsso del Groto, si veda a que-
sto proposito l’ultimo corposo
studio di Barbara Spaggiari sulle
‘Rime’, ma perché non si può
trascurare la vicenda umana e
cittadina dell’uomo come si ca-
ratterizza per gli studi e i rappor-
ti familiari e civici sviluppati
nell’ambiente adriese”.
Così dallo studio della giovane
studiosa esce una figura del Gro-
to delineata a tutto tondo negli
aspetti più ampi e complessi di
una personalità, nel privato e nel
pubblico, poliedrica e, tenuto
conto della breve vita, deceduto a

44 anni, sorprendentemente ric-
ca di aperture non solo culturali
ancora meritevoli di ulteriori ap-
profondimenti. L’incontro sarà
aperto dalla presentazione di Li-
vio Crepaldi, referente della Bi-

blioteca, ed è rivolto in modo
particolare agli studenti e ai gio-
vani, ma è aperto a tutta la
cittadinanza.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIBLIOTECA/2 E’ stata presentata la tesi di Damiano Pretto

Sprechi alimentari, circolo vizioso
Approfondita analisi sulle contraddizioni del consumismo

Luigi Ingegneri

ADRIA - Allarme obesità so-
prattutto tra i più giovani e
famiglie che non mettono
insieme il pranzo con la ce-
na. Beni alimentari non an-
cora scaduti mandati al ma-
cero mentre sempre più per-
sone rovistano nei cassonetti
per recuperare qualcosa.
Nel frattempo si allungano le
file alle mense della Caritas e
di altre associazioni di volon-
tariato. Sono queste alcune
delle contraddizioni del con-
sumismo che caratterizza la
società contemporanea con
risvolti non sono economici-
ambientali, ma anche etico-
morali. A queste problemati-
che è dedicata la tesi di laurea
di Damiano Pretto sul tema
“Analisi sullo spreco alimen-
tare: cause, conseguenze e
possibili rimedi e soluzioni
applicabili” discussa nel di-
cembre scorso con relatore il
professor Andrea Segrè e cor-
relatore Luca Falasconi, che
ha portato al giovane adriese
la laurea in cooperazione in-
ternazionale, sviluppo e di-
ritti umani della scuola di
Scienze politiche dell'univer-
sità di Bologna.
Il lavoro accademico è stato
presentato l'altra sera in sala
Cordella per i “Lunedì della
biblioteca” che ha aperto il
ciclo di incontri di febbraio
dedicato ai giovani studenti e
neolaureati. Con Pretto sono
intervenuti Paolo Rigoni cul-
tore di storia locale e referen-
te Slow food, il sindaco Mas-

simo Barbujani e un ospite
speciale come Stefano Calle-
garo in corsa per la conquista
del titolo di Masterchef 4 su
Sky Uno. L'incontro, in una
sala gremita, è stato aperto
dal referente della biblioteca
Livio Crepaldi che ha sottoli-
neato “l'importanza di dare
attenzione ai lavori accade-
mici dei nostri giovani, alcu-
ni di grande rilievo scientifi-
co e con tematiche impegna-
tive e di attualità come quello
svolto da Damiano”. E’ se -

guita un’approfondita anali-
si di Rigoni che ha svolto un
excursus storico sul cibo e
sugli sprechi rilevando che
“le dimensioni dello spreco
attuale non ha precedenti
nella storia dell'umanità”.
Così ha lanciato l’appello per
“ritornare alle buon e sane
abitudini della civiltà conta-
dina dove la prima regola
fondamentale era che niente
andava buttato via”.
Quindi Pretto ha spiegato le
ragioni che lo hanno spinto

in questa ricerca. “Il mio ela-
borato - ha dichiarato - nasce
dall’idea e dall’esigenza di
affrontare un problema di
sempre più grave entità e
grande attualità ma che, a
mio avviso, non gode di suffi-
ciente considerazione da par-
te della collettività: sto par-
lando dello spreco alimenta-
re, che ha assunto una di-
mensione tale da dover essere
considerato un gravoso pro-
blema su scala mondiale e
che si riflette lungo tutti gli
anelli della catena agroali-
mentare, dai campi agricoli
fino ad arrivare alle tavole dei
consumatori di tutto il mon-
do”. Ed ecco il risultato del
ricerca. “Con questo lavoro -
ha spiegato - ho raggiunto il
mio obiettivo di compiere
una vasta panoramica ri-
guardo al problema dello
spreco alimentare, analiz-
zandone e studiandone le di-
verse cause nei diversi conte-
sti in cui vengono a prodursi,
descrivendo la differenza tra
spreco e perdita e facendo
chiarezza in merito, nella
speranza di favorire l’indiriz -
zamento degli sforzi e delle
best practices, oltre che di
una maggiore consapevolez-
za da parte dei consumatori,
al fine di ridurre sensibil-
mente il problema”.
Al termine dell'incontro il
giovane Pretto ha ricevuto le
congratulazioni del sindaco
Massimo Barbujani che gli
ha consegnato un libro a ri-
cordo della giornata.
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CAVARZERE Festa per la suora che per tanto tempo è stata all Canossiano

Madre Teresina tocca i 100 anni

POLITEAMA Il film

L'altra faccia
più umana

degli sbarchi
ADRIA - Un pubblico caloroso e attento
ha assistito al film “Io sto con la
sposa”, ultima pellicola della prima
parte della rassegna cinematografica
“Ruggiti dalla laguna” promossa dal
Politeama.
A mezza strada tra il documentario
autobiografico e la narrazione, il film
porta sullo schermo “il prima e il dopo”
del dramma. In ogni caso il film ha
particolarmente colpito gli spettatori e
i commenti al termine della proiezione
sono un riconoscimento della validità e
qualità dell’opera firmata dai tre regi-
sti Antonio Augugliaro, Gabriele Del
Grande, Khaled Soliman Al Nassiry.
Il film è stato introdotto da una breve
presentazione di Vittorio Sega, del cir-
colo del cinema, per ricordare alcuni
antefatti dell’opera e il modo in cui i
produttori sono riusciti a finanziarlo
“dal basso” attraverso il contributo di
decine e decine di volontari.
Al termine della proiezione è seguito il
dibattito dove sono intervenuti, tra gli
altri, Robert Elliot e la moglie Carola,
attivisti dell'associazione Cittadini del
mondo che si occupa dell’accoglienza
in Italia di Manar e del padre dopo
l’espulsione dalla Svezia.
“Al papà di Manar - hanno ricordato -
al primo arrivo in Italia erano state
rilevate con la forza le impronte digita-
li, misura che prevede il divieto di
lasciare il Paese verso altre destinazio-
ni: poi, passati alcuni mesi dall’a r r i vo
in Svezia, al seguito della comitiva di
finti sposi, sottoposto ad ulteriori con-
trolli, l’uomo è stato rispedito in Italia
e il figlioletto con lui”. Qui hanno
incontrato la coppia che già conosceva-
no la loro storia perché Robert aveva
partecipato alla realizzazione del film
come traduttore.
“Sopraffatti come siamo dai resoconti,
spesso asettici, di traversate mediterra-
nee su improvvisati barconi - dice una
spettatrice - dimentichiamo di volgere
lo sguardo verso ciò che ognuno di
quegli esuli ha lasciato. ‘Io sto con la
sposa’ riempie questi vuoti regalandoci
storie di donne e di uomini con i
destini scritti sui muri, confidati sul
sedile di un’auto, riposti nel lembo di
un abito da sposa. E così, a poco a poco
- prosegue - lo spettatore dimentica di
essere spettatore per farsi partigiano e
complice, depositario di memorie e
speranze da custodire con riservatezza
e con cura”.
Secondo un altro commento “il film
mostra l'altra faccia dell’immigrazio -
ne, o dell’emigrazione, a seconda dei
punti di vista, la faccia che qualcuno
non vuole farci vedere perché è poco
funzionale al sistema, ma è la faccia
più vera, quella umana, che non chie-
de pietà né commiserazione ma riven-
dica il diritto per ognuno di noi di
essere cittadino del mondo”.

L. I.
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Livio Crepaldi

Paolo Rigoni e Damiano Pretto

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

C AVA R Z E R E – Tutti a Cavarzere ricordano
con affetto le madri canossiane e il loro
istituto in via Toti, per decenni prezioso
punto di riferimento per generazioni di
ragazze.
Ormai da qualche decennio le madri ca-
nossiane hanno lasciato Cavarzere ma il
loro ricordo è ancora vivo, tra le tante suore
che nel corso degli anni hanno prestato il
proprio servizio nella cittadina veneziana
c’è anche madre Teresina Battiston, che in
questi giorni ha tagliato il traguardo dei
cento anni. Era arrivata a Cavarzere dopo
essere stata per tanti anni insegnante alla
scuola elementare dell’istituto canossiano
della vicina Conselve, nella quale era arri-
vata negli anni settanta ed era diventata

un vero e proprio pilastro nell’istruzione
dei ragazzi ma anche nella vita della par-
rocchia.
Una volta andata in pensione come inse-
gnante, era arrivata a Cavarzere dove era
rimasta per qualche anno per poi tornare a
Conselve a prestare servizio nella comunità
“L’Albero”, che opera a favore delle persone
disagiate. Da qualche anno madre Teresi-
na è ospite della comunità “Casa Charitas”
a Schio, dove nella giornata del suo centesi-
mo compleanno, che è stato il 3 febbraio, è
stata organizzata una festa di compleanno,
alla quale ha partecipato anche una nutrita
delegazione dei suoi ex allievi.

N. S.
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