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ANNIVERSARIO Ricevuti da Barbujani per il 50esimo

Bontemponi, mezzo secolo
di simpatia e solidarietà

Luigi Ingegneri

ADRIA - Cerimonia sem-
plice ma piena di signifi-
cati, soprattutto segnata
da profonda e reciproca
stima e amicizia.
Così si è svolto l’incontro
tra il sindaco Massimo
Barbujani e il gruppo fol-
cloristico di Bottrighe
Bo nt em po ni &S im pati ca
compagnia. Il tutto nel-
l’ambito delle celebrazioni
che il gruppo sta portando
avanti nell’anno del suo
5 0 e s i m o.
A ricordo della giornata il
primo cittadino ha conse-
gnato una targa in quadro
con la seguente scritta:
“Al gruppo folkloristico
Bo nt em po ni &S im pati ca
compagnia nel 50esimo
anniversario dell’associa -
zione culturale di volonta-
riato, in segno di grata
ammirazione e di omag-
gio beneaugurante per il
successo di un’at t i v i t à
svolta con passione ed im-
pegno”.
Il riconoscimento è stato
consegnato a nome del-
l’amministrazione comu-
nale e dell’intera comuni-
tà. La delegazione del so-
dalizio, guidata dal presi-
dente Gianni Spadon, ha
ricordato le tappe più si-
gnificative dell’as so ci a-
zione in questo mezzo se-
colo di attività, essendo
sorta appunto nel 1965.
Barbujani ha poi voluto
dare risalto al sodalizio per

il traguardo raggiunto
nell’ampio panorama as-
sociativo del territorio, ha
evidenziato quanto i Bon-
temponi “sanno da sem-
pre trasmettere la cultura
delle tradizioni diverten-
do il pubblico che incon-
tra”.
Inoltre li ha ringraziati per
“le tante iniziative di soli-
darietà che portano avanti
nei confronti del sociale e
della ricerca per lo studio
dei tumori e delle malattie
genetiche”. Parole di sti-
ma non solo per il traguar-
do raggiunto, ma anche di
amicizia, sono state
espresse da Mara Belletta-
to consigliere delegato alla
cultura e dall’assessore al
turismo Patrizia Osti.
Il presidente Gianni Spa-
don, nel ringraziare per la
grande accoglienza, ha
consegnato alle autorità
una copia del quarto com-
pact disc “Cantando su
l’ara” fresco di incisione e
prodotto in occasione del
mezzo secolo di attività.
Con un ricordo commosso
è intervenuto infine Ro-
berto Marangoni, consi-
gliere delegato alle pubbli-
che relazioni, che fa parte
del gruppo da un trenten-
nio nel ruolo di speaker
che spesso intervista e
coinvolge gli spettatori
con domande a doppio
senso, battute scherzose,
canzonette e pillole di al-
legria.
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Bontemponi Il sindaco in... “simpatica compagnia”

LIBRI Stasera all’Apogeo

Maria Smajato presenta
“Quando l’amore guarisce”
ADRIA - “Quando l’amore guarisce” è il titolo del libro
di Maria Grazia Smajato che viene presentato questa
sera alle 18.30 nella libreria Apogeo. La nota psicologa e
psicoterapeuta di origini veneziane ma attualmente
attiva nel padovano, dopo anni di attività professiona-
le, ha deciso di raccogliere riflessioni e osservazioni, di
realizzare “un manuale sull’amore - come dice lei
stessa - inteso come principio di ogni creatura, elemen-
to fondamentale grazie al quale ognuno di noi cresce e
m at u r a ”. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.
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SCULTURA In ferro battuto

Ecco il busto
di Barack Obama
firmato da Gialain

ADRIA - Svelato il busto in ferro battuto di Barack Obama,
44esimo presidente degli Stati Uniti. L’opera porta la
firma dell’artista Lino Gialain ed è stata ufficialmente
presentata alla cittadinanza ieri mattina nella suggestiva
cornice di galleria Braghin.
Accanto a lui alcuni del gruppo Amici di Gialain che lo
seguono nella sua attività e lo accompagnano negli incon-
tri ufficiali, oltre a ritrovarsi periodicamente per alcuni
momenti conviviali. Tuttavia ieri mattina non ha voluto
mancare il sindaco Massimo Barbujani che assieme al
vice Giorgio D’Angelo ha fatto i complimenti all’artista.
“Gialain ormai non ci sorprende più - dichiara il primo
cittadino - ma ogni sua nuova creatura ti lascia senza fiato
quando la vedi per la prima volta. E così anche per questa
e sono convinto che sarà molto apprezzata”. Così pure è
stato per il busto di Papa Francesco consegnato al Pontefi-
ce esattamente un anno fa, il 26 febbraio, in piazza San
P i e t r o.
Intanto questa mattina una delegazione di Amici guidata
da Luciano Garbin si recherà e Roma dove ha appunta-
mento all’ambasciata Usa per la consegna dell’opera. Ma
si discuterà per verificare la possibilità di un incontro alla
Casa Bianca. “Nulla è scontato e niente è impossibile”
commenta Garbin.

L. I.
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Il busto di Obama D’Angelo, Gialain e Barbujani

MUSICA Al Ferrini al via la 209esima stagione della “Buzzolla”

Promenada da applausi

Un momento del concerto di Promenada al Ferrini

ADRIA - Le dolci note della musica del
compositore veneziano Antonio Vivaldi
hanno risuonato nella sala liberty del
teatro Ferrini gremito in ogni ordine di
posti. Ha preso il via così la 209esima
stagione concertistica della società con-
certi “Antonio Buzzolla”. Protagonisti
gli allievi del “Buzzolla” di Adria e del
“Ve n e z z e ” di Rovigo riuniti nell’orche -
stra d'archi Promenade. Ai violini: Ole-
ksandr Bernatsky, Letizia Laudani,
Chiara Meneghinello, Elena Meneghi-
nello, Riccardo Paltanin e Alessandro
Tortora; alle viole: Erica Mason e Arian-
na Cappato; ai violoncelli: Ludovica An-

gelini, Luca Giovannini e Marco Ventu-
rini. Gli allievi erano accompagnati dai
professori Alessandro Simoncini per il
violino e Luca Simoncini al violoncel-
l o.
Al termine i presenti sono stati ripagati
con l’esecuzione, in prima assoluta,
della “Passacaglia” di Handel-Halvor-
sen con Marco Venturini ed Elena Me-
neghinello. “La formazione - commen-
ta il critico musicale Antonio Stoppa -
ha manifestato un ottimo affiatamento
mettendo in evidenza la fantasia inven-
tiva e l’eccezionale sensibilità timbrica
della musica di Vivaldi, sempre caratte-

rizzata da una agilità di fraseggio e da
una vivacità di contrasti ritmici”.
Tra i brani scelti del grande compositore
veneziano, incline a un inquieto estro
creativo e dotato di un vigore fantastico
di straordinaria varietà e ricchezza, so-
no stati eseguiti il “Concerto per due
violini ed orchestra in Re minore RV
565” e il “La Stravaganza op.4 n.11”.
Prossimo appuntamento domenica 1
marzo, sempre al Ferrini alle 17, con un
recital pianistico del giovane adriese
Giovanni Doni.

L. I.
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CAVARZERE L’arresto risale al 2008 in un’operazione dei Ros

Rimane in carcere per oltre un anno con l’accusa di spaccio
assolto 53enne che chiede i danni: risarcito con 23mila euro
C AVAR Z ER E – Ha trascorso ben 398
giorni in carcere pur essendo innocente
ed ora gli spettano 23mila euro di risar-
cimento. Questo quanto deciso dalla
Corte d’Appello di Venezia in merito
alla vicenda di un 53enne cavarzerano,
accusato di spaccio di stupefacenti e poi
dichiarato innocente e assolto nel corso
del processo d’appello. Era stato incar-
cerato nell’ottobre del 2008 fino al no-
vembre dell’anno successivo, in segui-
to alle indagini nell’ambito di un’ope -
razione finalizzata a sgominare una
banda di neofascisti veneti, accusati di
aver costituito un’associazione dedita

al traffico di stupefacenti, soprattutto
cocaina, dall’America Latina. I Carabi-
nieri del Ros lo avevano arrestato con
l’accusa di essere una persona con un
ruolo centrale nello spaccio, soprattut-
to nel territorio rodigino. Nel corso del
processo d’appello è però risultato esse-
re innocente ed è stato assolto. Il 53enne
di Cavarzere ha quindi chiesto la con-
danna del ministero dell’Economia per
l’ingiusta detenzione subita. Ora il col-
legio della Corte d’Appello di Venezia
ha stabilito che gli spettano 58 euro per
ogni giorno di reclusione, per un totale
di 23mila euro. Una cifra di gran lunga

inferiore a quella solitamente liquidata
in simili situazioni, ovvero 235 euro per
ogni giorno di reclusione, o metà per
ciascun giorno trascorso ingiustamen-
te agli arresti domiciliari. I giudici della
Corte d’Appello hanno anche motivato
la scelta di ridurre la somma spettante
al 53enne cavarzerano abbia contribui-
to all’emissione e al prolungamento
della misura cautelare a suo carico non
fornendo agli inquirenti nessun dato
utile a chiarire la propria posizione in
merito al reato attribuitogli.

N. S.
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CAVARZERE Stasera

Interventi sulla rete idrica
se ne parla in sala convegni
C AVA R Z E R E – Il sindaco Henri Tommasi e l’asses -
sore ai lavori pubblici Renzo Sacchetto incontrano
stasera la cittadinanza per illustrare i progetti
relativi agli interventi acquedottistici che riguar-
dano la città.
Alla conferenza parteciperanno anche i tecnici e
gli amministratori comunali, che avranno il
compito di dare tutti i dettagli relativi ai progetti
p r e s e n t at i .
L’incontro pubblico si tiene nella sala convegni di
Palazzo Danielato e l’ora di inizio è fissata per le
21. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipa-
re.

N. S.
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