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OCCHIOBELLO Convegno internazionale di studi storici, la campagna di Gioacchino Murat

I primi segnali dell’unità d’Italia
Partito l’appuntamento dedicato alla rievocazione della battaglia del 1815

OCCHIOBELLO - “La pre-
senza, oggi, di rappresen-
tanti dei comuni di Tolenti-
no e Pizzo Calabro dimostra
la rete di cui Occhiobello è
entrato a fare parte e la con-
tinuità territoriale che ci
unisce in questo importante
progetto”. Il sindaco di Oc-
chiobello Daniele Chiarioni
ha aperto i lavori del conve-
gno “1815-2015 bicentenario
della battaglia di Occhiobel-
lo crollo dell’impero e nasci-
ta della nazione, la campa-
gna murattiana del 1814-
1815” organizzato in collabo-
razione con l’a s so c i a z io n e
Minelliana e con il coordi-
namento scientifico della
professoressa Renata De Lo-
renzo dell’università degli
studi Federico II di Napoli.
“Vorrei ringraziare – ha ag-
giunto il sindaco - il comita-
to di studiosi che in questi
due anni ci ha accompagna-
to a questo evento che per-
mette di andare alla ricerca
della nostra storia, non solo
legata l’alluvione del 1951,
ma a un periodo storico in
cui nacquero i prodromi per
l’unità d’Italia”.
Dopo i saluti del presidente
della Minelliana Mario Ca-
vriani, si è aperta una sedu-
ta di lavori presieduta da
Giuseppe Monsagrati. La
prima relazione è stata affi-
data a Renata De Lorenzo
che ha enucleato la figura di
Murat come colui che, rice-

vuto in dono il regno dal
cognato Napoleone, è dive-
nuto un traditore, anzi il
“traditore per eccellenza,
un usurpatore del potere - lo
ha definito De Lorenzo - in
un secolo di usurpazione e
di grandi cambiamenti”.
Nel pomeriggio, Luca Ro-
mangoli, responsabile della
comunicazione del comune
di Tolentino ha portato i sa-
luti dell’amm inistrazione
ricordando la tradizionale
rievocazione storica che l’1-2
e 3 maggio coinvolgerà To-
lentino, Pollenza e Macera-
ta in una manifestazione
culturale che intende riap-
propriarsi di una pagina
della propria storia, un mo-
mento in cui anche la co-

munità si riconosce perchè
ha dato il via al movimento
indipendentista, poi matu-
rato negli anni seguenti.
La delegazione di Tolentino
presente al convegno era
composta anche da Cesare
Chiocchi, presidente del co-
mitato organizzativo del bi-
centenario murattiano e da
Alberto Cespi, vicepresiden-
te dell’associazione Tolenti-
no 815.
Hanno partecipato, inoltre,
il sindaco di Pizzo Calabro
Gianluca Callipo, Giuseppe
Pagnotta, presidente del-
l’associazione Murat onlus e
Domenico Sorace, coordi-
natore del comitato scienti-
fico dell’associazione Murat
onlus, sempre di Pizzo Cala-

b r o.
Tra i contributi degli acca-
demici intervenuti nel corso
della giornata, Francesco
Frasca (università La Sa-
pienza di Roma) ha parlato
degli intrecci politico-diplo-
matici-militari della caduta
di re Gioacchino Murat,
Giovanni Trincanato (uni-
versità di Milano) ha spiega-
to la primavera del 1815 a
Milano, una città che aspet-
ta Murat, Giuseppe Monsa-
grati (univerasità Roma Tre)
ha invece illustrato la posi-
zione della chiesa con cui
Murat intendeva mantene-
re buoni rapporti fino alla
rottura che avvenne nel
1815.
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PROVINCIA Acque inquinate

No al collegamento
del Fratta con l’Adige

Con un ordine del giorno votato all’unanimità, la
Provincia si è espressa “contro l’ipotesi di collega-
mento del fiume Fratta con l’Adige” a causa
dell’alto grado di inquinamento dei corsi Fratta e
Gorzone che “significherebbero” un rischio per
l’acquedotto, per l’agricoltura e per gli usi dome-
stici oltre ai “costi” di depurazione a carico delle
utenze.
Il progetto presentato dal consorzio di bonifica
Adige Euganeo ai sindaci della bassa padovana si
proponeva quale “soluzione definitiva” dei rischi
dovuti dall’esondazione del Fratta e del Gorzone
in coincidenza di precipitazioni intense, preve-
dendo di “scaricare” le portate di piena nell’Adi -
ge.
In alternativa Palazzo Celio, sposando la posizio-
ne del comune di Badia, sosteneva tre soluzioni:
il drenaggio del fiume Fratta e “deposito” dei
rifiuti nocivi dove sono stati prodotti, l’obbligo
dei comuni interessati a nuovi affossamenti e la
realizzazione di bacini di espansione e fitodepu-
razione.
“Il collegamento – hanno osservato i consiglieri
provinciali – oltre ad essere dannoso per la salute
pubblica ha una spesa di costruzione stimata in
20 milioni di euro”.
Copia del documento è stato inviato in questi
giorni alla Regione Veneto, all’Autorità di vigi-
lanza della comunità europea, al consorzio di
bonifica Euganeo, all’Arpav, alla prefettura e a
tutti i comuni interessati al prelievo dell’acqua
dall’Adige compresi fra Castelbaldo ed il mare
A d r i at i c o.
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TRECENTA In redazione gli alunni della V del “De Amicis"

I piccoli cronisti crescono

.MEDIO-ALTO POLESINE La Voce

Il convegno di Occhiobello

I ragazzi del De Amicis

Sono arrivati in 25, accompagnati dai loro maestri, per
cercare di capire in presa diretta come funziona un
giornale. E hanno portato nelle stanze della redazione
tutta la loro voglia di sapere e la loro curiosità di piccoli
cronisti alla scoperta dei segreti del giornalismo. Ieri
mattina 25 alunni della classe V della scuola primaria
"Edmondo De Amicis" di Trecenta sono stati ospiti in
redazione alla Voce. I giovani studenti, accolti dal
direttore, hanno avuto modo di capire come funziona
una redazione: dalla ricerca delle notizie, all'elabora-
zione del giornale, dall’impaginazione ai tempi della
stampa di un quotidiano. Poi, come sempre in questi
casi, è stato il momento delle domande: tante e pun-
tuali, curiose come solo quelle di un bambino sanno
essere veramente. Da ultima, per loro, una piccola
sorpresa: le loro foto sono state pubblicate in tempo
reale sul portale www.polesine24.it. Grazie per la visi-
ta, ragazzi. Vi aspettiamo presto con nuove idee.


