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CULTURA Sempre più interesse degli studiosi attorno a questo intellettuale del ’500

Ceco Groto secondo Luigi Nardi
Incontro al Cada dove è emersa la statura internazionale del poeta di origine adriese

Luigi Ingegneri

ADRIA - Sempre più in-
teresse sta suscitando la
riscoperta della figura
intellettuale di Luigi
Groto, detto il Cieco di
Adria, vissuto nel XVI in
pieno Rinascimento.
Nei giorni scorsi, grazie
alla Biblioteca comuna-
le, guidata da Livio Cre-
paldi, è stata presentata
la tesi di laurea di Bene-
detta Barbujani sul te-
ma “Presenza di Luigi
Groto nella realtà socio-
culturale adriese del
Cinquecento” con una
particolare analisi della
commedia “Thesoro”.
Di recente si è svolta
anche una conferenza al
Cada con la relazione
svolta da Luigi Nardi at-
tento studioso del Groto
che si è soffermato a
descrivere la figura po-
liedrica di questo intel-
lettuale aperto ad ogni
ramo del sapere. “Du -
rante i suoi viaggi cultu-
rali tra Ferrara, Rovigo e
Fratta - ha ricordato -
ebbe modo di stringere
relazione con alcuni
eruditi in fama di ere-
sia, con la stessa du-
chessa Renata di Valois
moglie di Ercole II d’E-
ste, protettrice degli ere-
tici che aveva ospitato
Calvino”.

Così anche Ceco Groto
non ebbe vita facile.
“Per queste sue frequen-
tazioni e per i libri all’In -
dice della sua biblioteca,
incorse nei rigori della
Santa Inquisizione su-
bendo nel 1567 un’accu -
sa di eresia, dalla quale
a stento riuscì a sottrarsi
abiurando pubblica-
mente, come fu costret-
to a fare anche Galileo”.
E così si arriva a “Il Deca-
merone riformato” per
rientrare nelle “grazie”
della chiesa.
“In realtà - ha osservato
Nardi - questa era una

scusa anche perché poté
approfittare per inserivi
alcune proprie novelle”.
Comunque la fama del
Groto, che va oltre il suo
tempo e lo rende una
delle figure più lumino-
se del ’500, fu dovuta
alle ‘Rime’ raccolte lo
scorso anno da Barbara
Spaggiari dell’universi -
tà di Ginevra in un cor-
pus poderoso di due vo-
lumi editi da Apogeo
grazie al contributo del-
la fondazione Caripa-
ro”.
Nardi ha quindi conclu-
so facendo notare che

“dalle testimonianze di
autori del calibro di Ben
Jonson, Francis Davison
e William Drummond,
appare chiaro che il Cie-
co d’Adria, era per gli
intellettuali inglesi una
figura di spicco della let-
teratura italiana, nel-
l’ambito sia della dram-
maturgia che della poe-
sia lirica. Meno fortuna
ebbe con il connazionale
Ugo Foscolo che lo liqui-
dò con un giudizio som-
mario e sprezzante, ma,
si sa, il tempo è galan-
tuomo”.
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PETTORAZZA Parla Tinello

“Convenzione di Polizia
frettolosa e incoerente”

PET TORAZZA - Ha fatto storcere il naso all’ex sindaco
Maurizio Tinello la nuova convenzione che l’amministra -
zione comunale firmerà con la polizia locale di Adria che
condividere il servizio. E, oltre ad aver votato contro in sede
di approvazione in consiglio comunale, Tinello ha sottoli-
neato come, solo pochi anni prima, venne votato lo sciogli-
mento della convenzione proprio con Adria. “Si tratta di
una scelta politica, che Bernardinello, e chi lo sostiene,
hanno fatto in modo troppo disinvolto - le parole di Tinello
- dimenticando frettolosamente il passato, quando votaro-
no per lo scioglimento della convenzione con Adria, stipu-
lata dai precedenti amministratori. Se ne è stupito persino
il consigliere di opposizione Pino Mazzetto”. “L’at t u a l e
maggioranza, dalla quale sono uscito, ha sciolto le conven-
zioni col limitrofo comune di San Martino, votate appena
pochi mesi fa durante la precedente legislatura - continua
Tinello - ma non sono a conoscenza di motivi così impor-
tanti tali da indurre allo scioglimento, trattandosi del
comune più vicino a Pettorazza. La cosa mi dispiace anche
sul piano personale, per il lavoro fatto in questi mesi dai
dipendenti di San Martino, che ormai cominciavano ad
‘essere di casa a Pettorazza’”. “Ho votato contro a queste
scelte non certo per ostilità verso qualcuno, ma temendo
un peggioramento dei servizi per Pettorazza - aggiunge l’ex
sindaco - viste le distanze dei dipendenti che dovranno
assicurare prestazioni in comuni diversi da quelli in cui si
trovano ora ad operare, mentre San Martino confinava con
Pettorazza”. “E’ un voto negativo sull’operato dell’at t u a l e
maggioranza, sul quale si esprimeranno i cittadini, che
valutarono positivamente lo scioglimento della convenzio-
ne con Adria, il ritorno in paese del vigile Visentin,
supportato dalla preziosa collaborazione dell’allora asses-
sore alla Polizia locale, Vito Noiato” conclude Tinello.
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CAVARZERE Toccante iniziativa a palazzo Danielato per gli studenti

“Non vollero”, ricordo dei lager

ISTITUTI DI CREDITO

Anche Mosè Davì nominato
vicepresidente di Bancadria
ADRIA - Mosè Davì, attualmente nel cda di Bancadria
e socio della ditta Davì Plant con sede a Lusia, è stato
nominato vicepresidente della stessa banca. Si af-
fianca ai colleghi Raffaele Riondino ed Emilio Trevi-
san. Imprenditore quarantenne, diplomato in agra-
ria, sposato con Federica, lusiano doc, viene a com-
pletare il già collaudato vertice di Bancadria. “Sono
molto contento per una nomina così prestigiosa che
mi onora e che ugualmente mi impegna, che ritengo
non solo un atto di fiducia nei miei confronti ma
anche un riconoscimento del peso che la Banca
riconosce alla componente di soci e clienti di Lusia e
di tutta quell’area che è entrata da qualche anno
nella competenza della nostra banca”.
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CONA Sarà protagonista di “Mela Verde”, oggi alle 11.55

“Pasticceria Veneta” va in tv

“Mela Verde” Raspelli e la Hidding

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Cada Il busto di Ceco Groto nell’omonima piazza

C O NA – Giornata speciale quella di oggi
per una delle aziende più conosciute
della zona sud del Veneziano. La troupe
televisiva del noto programma “Mela
Ve r d e ” entrerà nella Pasticceria Veneta
di Pegolotte. Sarà precisamente una dei
due conduttori della trasmissione, Ellen
Hidding, a fare un vero e proprio viaggio
nel mondo dei dolci. “Entreremo nel
laboratorio, dove vedremo nascere gli
impasti base e le creme per creare torte
cotte al forno e poi farcite – scrive la
conduttrice - raggiungeremo poi la zona
dove nascono tutte le torte al cucchiaio
decorate direttamente a mano da mastri

pasticceri esperti, una puntata dove sco-
priremo dolci alla portata di tutti anche
di chi soffre di intolleranze alimentari”.
La storia di Pasticceria Veneta si fonda
sull’esperienza di Dino Bisca e Loredano
Grande, soci fondatori e maestri pastic-
ceri, che iniziarono a lavorare nel settore
all’età di tredici anni, negli anni Ottan-
ta rilevano la pasticceria del loro titolare
e ne acquistano una seconda sempre nel
Veneziano. L’appuntamento con la Pa-
sticceria Veneta in tv è per oggi alle 11.55
sulle reti Mediaset.

N. S.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Molti i ragazzi delle scuole
cavarzerane presenti a Palazzo Daniela-
to, per l’iniziativa “Non vollero”, pro-
mossa dall’assessorato alla cultura di Ca-
varzere in collaborazione con lo Spi-Cgil e
l’Iveser. Tema della mattinata la terribile
esperienza dei lager per chi, soldato nelle
truppe italiane, si è trovato, dopo l’8
settembre del ’43 prima letteralmente
allo sbando e poi internato in campi
nazisti, costretto a lavorare per l’esercito
t e d e s c o.
Alla conferenza hanno partecipato diver-
se classi dell’istituto comprensivo di Ca-
varzere e dell’ipsia “Marconi”, i quali
hanno ascoltato con attenzione le parole

dei vari relatori. A introdurre l’argomen -
to è stato Silvio Zago, segretario dello Spi
di Cavarzere e Cona, che ha sottolineato
l’importanza delle iniziative promosse
quest’anno in occasione del settantesi-
mo anniversario dalla Liberazione. Ha
poi preso la parola il sindaco di Cavarzere
Henri Tommasi, anche lui ha evidenzia-
to come le iniziative in calendario siano
molte nei prossimi mesi, la prima delle
quali si svolgerà nella serata del 20 feb-
braio con la proiezione del film “Fango e
g l o r ia ”. Sono poi state ufficialmente
consegnate ai familiari la medaglia della
Presidenza della Repubblica alla memo-
ria di alcuni cavarzerani deportati nei
campi nazisti e sopravvissuti alle perse-
cuzioni. Il riconoscimento è stato conse-

gnato dal sindaco ai figli di Fortunato
Crocco, Riccardo Ferrati, Rino Greggio,
Giovanni Pavanello, Ermete Perazzolo,
Guido Pilotto, Nello Saltarin e Ferruccio
Tarozzo, insieme a Giovanni Fontolan di
Cona, ancor oggi vivente ma non presen-
te giovedì a Cavarzere per motivi di salu-
te. E’ stato poi dato spazio alla relazione
dello storico Giulio Bobbo, ricercatore
dell’Iveser di Venezia, il quale ha illu-
strato le varie fasi che hanno portato
all’internamento di tanti soldati italia-
ni, complessivamente circa 600mila,
dando indicazioni relativamente al terri-
bile trattamento ad essi riservato dai
tedeschi e sulle difficoltà incontrate per
tornare a casa dopo la fine della guerra.
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