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ADRIASHOPPING Uno dei fondatori ed ex presidente dell’associazione sul rischio chiusura

Paolo Spinello chiede “volti nuovi”
L’accorato appello dell’editore: “Credo sia necessario tornare allo spirito volontaristico”

Luigi Ingegneri

ADRIA - A 24 ore dall’assem -
blea generale dei soci di
Adriashopping che potreb-
be sancire la fine dell’asso -
ciazione, fissata per doma-
ni sera alle 19.30 in sala Cor-
della, prende la parola uno
dei nomi “storici” dell’asso -
ciazione: Paolo Spinello,
prima titolare della libreria
Apogeo, oggi editore. Tra
l’altro uno dei fondatori e
per un periodo anche presi-
dente.
Spinello affida la sua rifles-
sione e analisi in un lungo
intervento sull’edizione on-
line della rivista “Rem”. E
parte confessando la sua
sorpresa, quasi l’imbaraz -
zo, nel modo in cui l’ha ap-
preso. “La notizia - dice - a
casa, l’ha portata mio figlio
tredicenne: ‘Papà, chiude
A dr i as h op p i ng ’. Di fronte
alla mia incredulità, mi
mostra sul telefono la foto
del volantino che annuncia
u n’assemblea che sembra
preludere allo scioglimento
dell’associazione”.
“Anche nell’im mag in ar io
di un ragazzino, Adriashop-
ping rappresenta un punto
di riferimento imprescindi-
bile, ed è riconosciuta come
un gruppo di persone che
organizzano manifestazio-
ni, concerti, iniziative spor-
tive, di spettacolo, cultura-
li” sottolinea Spinello.
L’ex presidente prende atto

con realismo che “negli ul-
timi anni la crisi ci ha mes-
so del suo, contribuendo a
far abbassare molte serran-
de: ne hanno fatto le spese
negozi storici, attività pre-
senti da decenni, pubblici
esercizi che si era abituati a
frequentare. E con la crisi è
arrivata la necessità, per
qualcuno dei dirigenti an-
cora impegnato a portare
avanti la propria attività, di
tirare i remi in barca, ral-
lentando l’impegno sociale
per cercare di far quadrare i
conti a casa propria”.
La conseguenza inevitabile,
secondo Spinello è che “ciò
ha sfoltito un po’ i ranghi
dell’associazione, diminui-
to il movimento complessi-
vo, ridotto la fiducia nel fu-
turo”. Ma la notizia del pos-
sibile scioglimento è anche
per lui “un fulmine a ciel
sereno”. Così rilancia il mo-
nito del sindaco Massimo
Barbujani che “Adriashop -
ping non deve morire”.
Tuttavia, non basta perché
“per cambiarne i destini,
servono volti nuovi, che ac-
canto a quelli che tuttora
con impegno e sacrificio la
animano, possano ridare
fiato all’associazione. Va ri-
spolverato - sottolinea l’ex
presidente - l’aspetto volon-
taristico, che è quello che ha
contraddistinto l’im pe gn o
dei fondatori, nell’or ma i
lontano 1991”.
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RICORRENZA Teatro, cinema e deposizione di alloro sulla lapide

Oggi la Giornata della memoria

La lapide in piazzetta San Nicola

L’accorato appello Paolo Spinello

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

In breve

Tribunale / 1 - Querela rimessa

Accede al conto on line
e tenta di farsi un bonifico
■ Aveva tentato di fare un bonifico di oltre 2mila euro a proprio
favore, dopo essersi introdotto abusivamente nel conto cor-
rente on line di una società. Ma, grazie al tempestivo intervento
del titolare di quest’ultima, che aveva bloccato il trasferimento,
non vi era riuscito. Per questo, con l’accusa di accesso abusivo
ad un sistema informatico e tentata frode informatica, un
30enne di Adria era finito a processo. L’uomo ha poi risarcito
la persona offesa, che ha rimesso la querela. Ieri, è stata
pronunciata la sentenza di non doversi procedere.

Tribunale / 2

Lite a colpi di pietra
a processo un 60enne
■ Lesioni personali, ingiurie e minacce nei confronti di un
coetaneo nel corso di una lite. Per questo è a processo un
60enne: il fatto è accaduto nel 2010 ad Adria. La parte offesa,
che si è costituita parte civile, nell’occasione degli episodi
oggetto del processo, oltre a essere stata minacciata dal-
l'imputato, sarebbe anche stata colpita al capo con una pietra.
E proprio delle conseguenze di quel colpo si è parlato ieri in
aula. L’imputazione infatti ipotizza un nesso causale tra quel
trauma e il successivo distacco del vitreo dell’occhio. La parte
civile in particolare parla di un’invalidità del 7%. Da parte sua,
la difesa nega che ci sia stata la lite come descritta dall'accusa.
Insomma, nè offese, nè minacce, nè alcun colpo con una
pietra. Quindi, in base a questa ricostruzione, non sus-
sisterebbe un legame tra il distacco del vitreo e il colpo. E’
anche la tesi sostenuta ieri dal consulente della difesa. Di
tenore opposto quella del consulente di parte civile. Un caso
da chiarire in tutti i suoi aspetti. La prossima udienza è stata
fissata per il 7 luglio.

ADRIA - Ricorre oggi la Giornata della
memoria in ricordo dell'immane tra-
gedia della shoah. Il programma del-
la giornata messo a punto dall'ammi-
nistrazione comunale prevede alle
9.30, in piazzetta San Nicola, il saluto
del sindaco Massimo Barbujani, a
seguire la deposizione di un mazzo
d’alloro sulla lapide che ricorda lo
sterminio del popolo ebraico, alla pre-
senza dei rappresentanti dei corpi
dello Stato, delle associazioni com-
battentistiche e d’arma e della citta-
dinanza. Alle 9.45 al teatro Politeama
è prevista la rappresentazione musi-
cale “L’albicocca ha il sapore della
libertà” con l'orchestra e coro dell’Isti -

tuto comprensivo di Ariano. Questo
appuntamento è riservato alle scuole
primarie e secondarie di primo grado.
Nel frattempo la biblioteca comunale
predispone per l’occasione una bi-
bliografia tematica a disposizione de-
gli utenti, in particole degli studenti
sulle diverse problematiche e testi-
monianze legate alla Shoah.
Per sottolineare l'importanza di tale
data, il sindaco lancia un forte appel-
lo affinché "la cittadinanza possa par-
tecipare al momento commemorati-
vo in piazzetta San Nicola anche per
esprimere solidarietà alla recenti vit-
time di Parigi che ci ricordano come il
terrorismo frutto del fanatismo sia

sempre pronto a colpire. Inoltre invi-
to tutte le scuole a coinvolgere i ragaz-
zi per riflettere su questa ricorrenza
ed sui tragici eventi di ieri e di oggi".
Questa sera, invece, il Circolo del
cinema organizza un momento di
riflessione con la proiezione del film
"Jona che visse nella balena" di Rober-
to Faenza con le musiche di Ennio
Morricone, vincitore del David di Do-
natello per la miglior regia, miglior
musica e migliori costumi. La proie-
zione inizierà alle 21.130 nella sede del
circolo Arci Mediterraneo in via Mal-
f at t i .

L. I.
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CAVARZERE Riprende stasera la rassegna “Martedì cinema”

“Il sale della terra” al Verdi
C AVA R Z E R E – Riprende stasera al Cine-
ma Verdi di Cavarzere la rassegna di
pellicole d’autore “Martedì cinema”. Gli
appuntamenti riservano al pubblico
una vera e propria selezione delle più
belle pellicole uscite negli ultimi mesi a
un prezzo agevolato. Si parte stasera con
“Il sale della terra”, ispirato dalla poten-
za lirica della fotografia di Sebastião
Salgado. Si tratta infatti di un documen-
tario monumentale, che traccia l’itine -
rario artistico e umano del fotografo
brasiliano. La pellicola è diretta da Wim
Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, fi-
glio dell’artista. E’ un’esperienza esteti-

ca esemplare e potente, un’opera sullo
splendore del mondo e sull’irragionevo -
lezza umana che rischia di spegnerlo.
Alternando la storia personale di Salga-
do con le riflessioni sul suo mestiere di
fotografo, il documentario mette in evi-
denza i suoi scatti, portando lo spettato-
re nelle foreste tropicali dell’Amazzonia,
del Congo, dell’Indonesia e della Nuova
Guinea, attraverso i ghiacciai dell’An -
tartide e i deserti dell’Africa, sulle mon-
tagne dell’America e della Siberia, in un
viaggio epico che testimonia l’uomo e la
natura. Ecco gli appuntamenti successi-
vi della rassegna: martedì 3 febbraio con

“Tre cuori” di Benoît Jacquot; martedì 10
febbraio con “Big eyes” di Tim Burton;
martedì 17 febbraio con “St. Vincent” di
Theodore Melfi; martedì 24 febbraio con
“Magic in the moonlight” scritto e diret-
to da Woody Allen; martedì 3 marzo con
“Pride” di Matthew Warchus, martedì
10 marzo con “Sils Maria” diretto da
Olivier Assayas; martedì 17 marzo con
“Tr a s h ” di Stephen Daldry; martedì 24
febbraio con “La teoria del tutto” di
James Marsh; martedì 31 marzo con
“The judge” di David Dobkin.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il cinema Verdi di Cavarzere

BARICETTA I funerali

Domani alle 10 l’addio
ad Angelo Zanellato

Saranno celebrati domani mattina alle 10 nella
chiesa di Baricetta i funerali di Angelo Zanellato
di 85 anni. Lascia la moglie Serena Manfron e il
figlio Giorgio, consigliere comunale Pd e gestore
del negozio di alimentati in via Einaudi. Angelo
era molto conosciuto in paese per il suo lavoro di
muratore oltre che attivo per le attività parroc-
chiali. Gli ultimi anni sono stati impreziositi
dall'affetto delle pro-nipotine di 6 e due anni
m e z z o.
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