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CADA E’ stata ricordata la figura e la personalità poliedrica del letterato Luigi Groto

Ceco, quel giorno alla Serenissima
Cesare Lorefice ricorda l'orazione che favoriì la grande opera del taglio di Porto Viro

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Dalle tragedie al
Decamerone riformato: la
personalità poliedrica di
Luigi Groto detto il Ceco di
Adria”. E’ stato questo il te-
ma di un recente incontro
del giovedì culturale del Ca-
da. Nella sua introduzione,
il responsabile culturale
dell’associazione, Cesare
Lorefice, ha sottolineato
che “il Cada è da sempre in
prima linea nelle celebra-
zioni e nelle ricorrenze di
personaggi illustri: infatti
quest’anno ricorrono i 430
anni della morte del Groto,
uno dei massimi ingegni
del ‘500 italiano ed interna-
zionale, deceduto appunto
nel 1585”.
Di recente in piazzetta Ca-
sellati c’è stato anche un
incontro dedicato a Dante
Alighieri nella ricorrenza
dei 750 anni dalla nascita
del Poeta. Lorefice ha poi
ricordato “l’enorme e varie-
gata produzione letteraria e
gli interessi scientifici e cul-
turali del Ceco di Adria, co-
me allora era noto, che spa-
ziavano dalla poesia, alla
commedia e alla tragedia,
dal teatro al canto, dalla fi-
losofia alla religione, dalla
musica all’arte oratoria,
dalla matematica all’idrau -
lica, dalla magia all'astrolo-
gia, intese entrambe come
possibilità offerte all’Homo
Novus di interpretare i fe-

nomeni naturali”.
Quindi si è soffermato su
un fatto storico di straordi-
naria importanza: il taglio
del Po di Porto Viro. “Senza
la sua appassionata orazio-
ne il 17 novembre 1569 da-
vanti al doge e al senato
della Repubblica di Venezia
- ha ricordato - forse non
avremmo avuto il taglio di
Porto Viro, colossale opera
di ingegneria idraulica,
quasi impensabile per quei

tempi, che salvò il Polesine
dalle acque”. L’opera, poi,
iniziò il 5 maggio 1600 per
essere ultimata il 16 settem-
bre 1604 ma il poeta era già
deceduto. Lorefice si è sof-
fermato anche su “Il Deca-
merone di Messer Boccaccio
di nuovo riformato” pubbli -
cato postumo a Venezia nel
1590, nell’intento di “spur -
gare l’opera del fiorentino,
che non era particolarmen-
te tenero con frati, suore,

chiese e conventi, da tutte
quelle scritture e situazioni
scabrose che ‘potessero of-
fendere le pie orecchie dei
c at t o l i c i ’ e contro il perbeni-
smo del tempo”.
Secondo Lorefice “il valore
del Boccaccio era tale che la
Santa sede non poteva per-
mettersi di condannare al
rogo la sua opera, ma di
censurarla e correggerla,
questo sì”.
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CAVARZERE Il programma dell’associazione di Chioggia

I pellegrinaggi del nuovo anno

L’Unitalsi di Chioggia

La lapide ricorda
la famosa orazione
di Ceco Groto

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Quest’anno ricorrono
i 430 anni dalla morte

DEVOZIONE A Sant'Andrea

Reliquia di San Valentino
domani in esposizione

ADRIA - In occasione della memoria di San Valentino,
vescovo e martire, che ricorre domani, verrà esposta nella
chiesa Sant’Andrea la reliquia del santo.
“Si tratta di un pezzo d’osso, conservato in una teca
argentea di forma ovale su cui è posto il sigillo in cera -
spiega il rettore della chiesa, monsignor Francesco Dal
Passo - E’ stato donato alla chiesa affinché sia esposto alla
venerazione dei fedeli per la maggior gloria di Dio”. Il
documento di attestazione datato 14 aprile 1863 reca la
firma del vescovo di Adria Camillo dei Conti Benzon,
veneziano, 1858-1866.
“L’iniziativa - sottolinea il sacerdote - si propone ai fidan-
zati come momento di preghiera personale per suggellare
ancora di più il loro legame attraverso la testimonianza del
santo che parla di amore fedele e paziente, amore attento,
generoso e rispettoso, per questo è patrono dell’amore e
della famiglia cristiana, fondata sul sacramento del matri-
monio”.
Ed aggiunge: “L’invito e la forza dell’amore, racchiuso nel
messaggio di San Valentino, deve essere anche considerato
sotto altre angolazioni: l’amore è Dio stesso e caratterizza
l’uomo, sua immagine; nell’amore risiede la solidarietà e
la pace, l’unità della famiglia e dell’intera umanità”.
San Valentino fu un vescovo esemplare, vissuto a Terni nel
III secolo. Divenuto famoso per la santità della sua vita, per
la carità e l’umiltà, per l’apostolato e i miracoli: guariva i
malati, soccorreva i poveri, era attento ai bambini ed ebbe
un’attenzione particolare per i giovani. Per la sua opera
venne flagellato e decapitato a Roma il 14 febbraio 273. Fu
trasportato lungo la via Flaminia a Terni e qui, dopo
lunghe ricerche, fu trovato il suo corpo nel 1605. Nel 1630 le
reliquie vennero deposte in un’arca in una statua supi-
na.

L. I.
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C AVA R Z E R E –L’Unitalsi di Chioggia, pre-
sieduta dal cavarzerano Renzo Longhin,
prosegue il suo cammino e si prepara a
vivere i tanti momenti significativi in
programma per l’anno appena iniziato.
Il 2014 è stato per l’associazione un anno
ricco di emozioni e nuove esperienze,
come sottolinea il presidente, che è cul-
minato nei pellegrinaggi a Lourdes, Fati-
ma, Loreto, Monte Berico. Molto signifi-
cative per tutti i componenti dell’associa -
zione anche le giornate di fraternità con
ammalati e pellegrini della diocesi clo-
diense, in programma anche per que-
st’a n n o.
“Siamo invitati a riflettere su quale sia la
nostra missione di fronte alle povertà

spirituali, familiari, economiche che
ogni giorno incontriamo – così il presi-
dente – i protagonisti di questa missione
siamo noi e solo con la nostra testimo-
nianza possiamo essere dei missionari
concreti che diffondono il Vangelo secon-
do lo spirito unitalsiano proprio della
nostra associazione. Mi rendo conto che
ancora non accenna a finire il momento
critico dell’economia italiana ma non
posso non ricordare a tutti il valore spiri-
tuale di partecipare ai pellegrinaggi, in
particolare quello a Lourdes. Andare o
ritornare a Lourdes anche nel 2015 è un
regalo che possiamo farci”.
Longhin prosegue ricordando come l’U-
nitalsi sia un’esperienza rivolta a tante

persone, singoli, disabili, ammalati, an-
ziani, giovani, bambini e volontari, che
decidono di mettersi al servizio di chi ne
ha bisogno. Molti sono i pellegrinaggi già
fissati per quest’anno: quello regionale a
Lourdes dal 30 aprile al 6 maggio in
treno; a Loreto dal 25 al 28 luglio in
pullman; quello nazionale a Lourdes dal
28 settembre al 4 ottobre in treno; a
Fatima e Santiago dal 12 al 23 ottobre in
pullman e dal 14 al 21 ottobre in aereo e in
Terra Santa dal 19 al 26 marzo in aereo.
Per informazioni e prenotazioni è possi-
bile rivolgersi ai vari referenti, ai numeri
0426-52513 e 3494330741.

N. S.
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CAVARZERE Si apre oggi a Padova la mostra di quadri

I paesaggi lunari di Zago
C AVA R Z E R E – Continuano i suc-
cessi di critica e pubblico per
Silvio Zago che si appresta a dare
il via a una nuova mostra perso-
nale a Padova.
Il pittore cavarzerano, a partire
da oggi sarà infatti ospite di un
prestigioso spazio espositivo nel-
la città del Santo: la galleria
d’arte Gasparotto.
Curatrice della mostra è la critica
d’arte Sara Cifarelli e il vernissa-
ge è previsto per oggi alle 18.30
alla galleria, che si trova in piaz-
zetta Gasparotto a Padova. Titolo

dell’esposizione di Zago è “Pae -
saggi lagunari tra informale e
astrazione”, la mostra sarà visi-
tabile, a partire da oggi, tutti i
giorni tranne il lunedì dalle 16
alle 19, e rimarrà aperta fino all’8
marzo con ingresso libero, quin-
di accessibile a tutti.
Questa nuova personale dell’ar -
tista di Cavarzere rappresenta
una delle tante conferme del
favore che i suoi quadri si sono
ormai guadagnati. Silvio Zago è
molto apprezzato per i suoi pae-
saggi del Delta e le campagne

che ama ritrarre, dando alle pro-
prie opere quel qualcosa di perso-
nale che le rende inconfondibili
e originali.
Sta forse nella sua capacità di
trasmettere sentimenti il segre-
to dell’arte di Zago, una peculia-
rità che fa guadagnare all’artista
consensi in ogni luogo in cui è
chiamato a esporre e che certa-
mente non lo lasceranno senza
soddisfazioni anche alla mostra
che si apre oggi a Padova

N. S.
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