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ADRIA Sempre crescente l'interesse dei visitatori della cattedrale

Museo diocesano, la guida
ADRIA - A nove mesi
dall'inaugurazione del
museo diocesano della
Cattedrale, arriva la pri-
ma guida disponibile al-
l'ingresso della struttu-
ra. La pubblicazione è
stata presentata nei
giorni scorsi in occasio-
ne del 50simo di ordina-
zione sacerdotale dell'ar-
ciprete monsignor Ma-
rio Furini.
In questi mesi il museo
ha visto aumentare
sempre più il numero

dei visitatori, richiamati
d a l l’eco positivo della
multimedialità e della
moderna tecnica esposi-
tiva adottata dal proget-
tista Nicola Azzi e dai
suoi collaboratori. Nel
frattempo, per agevolare
le persone desiderose di
conoscere in maniera
più approfondita la sto-
ria cristiana del territo-
rio, si è formato un grup-
po di volontari disponi-
bili ad illustrare il per-
corso museale nei giorni
di mercoledì e sabato
dalle 10 alle 12. I volonta-
ri sono a disposizione
anche per visite guidate
al di fuori degli orari
stabiliti a seguito di pre-
notazione sul sito del
m u s e o.
Un avvio positivo e inco-
raggiante come emerge
dalle parole del direttore
del museo e dell'archivio
capitolare. “Nel corso
della Settimana dei beni
culturali - ricorda Aldo
Rondina - il museo è
stato al centro dell’at -
tenzione di molte perso-
ne intervenute alle con-
ferenze svolte nella chie-
sa di San Giovanni su
temi riguardanti le ori-
gini del cristianesimo ed
i paramenti liturgici
conservati nelle parroc-

chie della diocesi di
Adria-Rovigo. Temi mol-
to interessanti che han-
no coinvolto studiosi,
semplici cittadini e fede-
li a percorrere con i rela-
tori le vie della storia
cristiana nel territorio
adriese”.
Sul tema delle origini
cristiane nell'area del
Delta è intervenuta Si-
monetta Bonomi, già di-
rettrice del museo ar-
cheologico nazionale
adriese e attuale diretto-
re della soprintendenza

archeologia del Veneto.
Nel suo intervento ha
fornito ragguagli molto
interessanti sui recenti
ritrovamenti archeologi-
ci avvenuti nella tenuta
Forzello a San Basilio: la
relatrice si è soffermata
sull’importanza del sito
ben noto agli antichi,
ossia la vasta base geo-
grafica comprendente il
Delta del Po nella quale
si sono affacciati gli
Etruschi.
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.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Mercoledì “teatro sotto le stelle” col riadattamento della commedia shakespeariana

Allegre comari, evergreen in piazza
L’iniziativa in piazza del Donatore è organizzata da Arteven e Regione Veneto

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Sta per arri-
vare a Cavarzere l’at t e s o
appuntamento con il tea-
tro sotto le stelle, pro-
mosso dall’assessorato al-
la cultura in collaborazio-
ne con Arteven. Que-
st’anno gli spettacoli in
città saranno due e si rea-
lizzeranno grazie al pro-
getto “Sogno d’estate tea-
tro musica danza”, rea-
lizzato con le ammini-
strazioni comunali del
territorio che hanno ade-
rito all’iniziativa organiz-
zata da Arteven e Regione
Ve n e t o.
Mercoledì 6 luglio a Ca-
varzere in piazza del Do-
natore alle 21.15 Matàz
Teatro presenta “Le alle-
gre comari”, spettacolo
tratto da “Le allegre co-
mari di Windsor” di Wil-
liam Shakespeare, libero
adattamento di Andrea
Pennacchi e regia di Mar-
co Artusi.
La commedia racconta la
vicenda di un maresciallo
de ll ’esercito, vecchio
dongiovanni, improbabi-
le tombeur des femmes,
appena rifiutato dal suo
nuovo re ed esiliato in
provincia. Falstaff è co-
stretto a Windsor dove il
vitalizio assegnatogli non
gli basta mai.
Per necessità e per vanità,
e perché lui le donne le
“occhieggia tutte”, cor-
teggia entrambe le due

dame più in vista del pae-
se, le due scoprono il suo
gioco e si vendicano pe-
santemente.
L’atmosfera in cui si
muovono i personaggi ri-
corda in modo impressio-
nante quella veneta,
Windsor è fuori dalle
grandi correnti che fanno
la Storia, un’isola ferma
in un mondo in crisi.
La vita prosegue monoto-
na, permeata da un per-
benismo puritano di fac-

ciata, sotto il quale pulsa-
no pruderie e desiderio
r e p r e s s o.
Tutto il mondo è paese,
quindi, e i paesi di oggi
sono popolati di allegre
comari, di Ford, di Page e
di Quikly: vecchi abitanti
e nuovi residenti perfet-
tamente integrati nella
provincia.
Ma forse nelle città di
oggi c’è anche un po’ di
Falstaff, vecchio dongio-
vanni, peccatore impeni-

tente, che si rifiuta di
rispettare quelli che lo
circondano e di confor-
marsi alla morale piccolo
borghese.
Il successivo appunta-
mento a Cavarzere, sem-
pre in piazza del Donato-
re, è previsto per il 13
luglio con il recital comi-
co “La valigia dell’at t o r e ”
a cura del Teatro Bresci,
tutti gli spettacoli sono ad
ingresso gratuito.
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Le allegre comari della compagnia Matàz teatro (foto di repertorio)

FIDAS Stasera alle 21

Incontro pubblico
sulle regole
per donare

ADRIA - Il periodo estivo non ferma le attività
formative della Fidas, l'associazione dei donatori di
sangue guidata da Roberta Paesante. Così questa sera
alle 21 nella sala conferenze della Casa delle associa-
zioni, è in programma un incontro pubblico per
illustrare e spiegare le recenti novità normative in
tema di nuovi criteri di idoneità, sospensione ed
esclusione dalla donazione del sangue. La riunione è
apertura a tutti i donatori e quanti sono interessati al
tematica. Relatore sarà Francesco Chiavilli, primario
del dipartimento di medicina trasfusionale delle Ulss
18 e 19.
“L'obiettivo principale - spiega Roberta Paesante - è
informare e formare il donatore sulle nuove normati-
ve recentemente emanate, ma anche e più in genera-
le sui temi che più interessano i donatori: la donazio-
ne di sangue ed emoderivati e la medicina trasfusio-
nale, sempre più attenta a garantire la salute del
donatore e del ricevente, le nuove misure messe in
atto, gli esami sui donatori, la periodicità della
donazione e le nuove tecniche diagnostiche”.
L’intento è sempre quello di tutelare sia il donatore
sia il ricevente, assicurando un'anamnesi prossima e
remota molto rigorosa, sia dal punto di vista immu-
nologico che infettivologico”.
“L'incontro - sottolinea la presidente Fidas - sarà
anche l'occasione per condividere i futuri appunta-
menti associativi rivolti a propagandare il messaggio
della donazione nel periodo estivo, sempre critico a
causa delle aumentate necessità di sangue ed emode-
rivati, oltre a offrire materiale informativo per quan-
ti desiderano avvicinarsi alla donazione”.
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