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CULTURA Due anni di storia cristiana in Polesine

Museo della Cattedrale
aperto anche per ferie

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il museo diocesa-
no della Cattedrale vive la
sua prima estate “e ve r
free”: infatti anche nei
mesi di luglio e agosto la
struttura di piazzetta
Campanile rimane rego-
larmente aperta al pub-
blico nei giorni di merco-
ledì e sabato dalle 10 alle
12 con ingresso libero.
Inoltre gruppi, scolare-
sche e associazioni posso-
no prenotare la visita an-
che in orari e giorni diver-
si consultando il sito
www.cattedraleadria.it Il
tutto in attesa della Notte
bianca della cultura in
programma venerdì 9 set-
tembre. E' a disposizione
dei visitatori anche la
guida, fresca di stampa,
presentata il 29 giugno
scorso alla presenza del
vescovo Pierantonio.
Nel frattempo si sono
concluse con grande suc-
cesso e partecipazione le
visite guidate degli oltre
300 ragazzi dei grest par-
rocchiali e delle loro fa-
miglie, grazie alla pre-
senza delle guide volonta-
rie e degli studenti che si
sono messi a disposizio-
ne.
“Importante - spiega il
direttore Aldo Rondina -
si è rivelata la collabora-
zione avviata con l’uni -
versità Iuav Ca' Foscari di
Venezia con la partecipa-
zione degli studenti Be-

nedetta Paganin e Matteo
Bisco di Adria che hanno
assicurato le aperture in
questo periodo”. Rondina
ricorda che “si è procedu-
to a ripristinare e a rende-
re più decorosa e solenne
la grande porta d’e n t r at a
del museo, attraverso
l’intervento dell’e sperto
falegname e restauratore
Vittorio Manfrinato”. Sul
futuro, ossia sull'avvio
del secondo stralcio dei
lavori per allargare l'area
museale espositiva, il di-
rettore non si sbilancia.
“Sui programmi futuri
del museo - si limita a
dire - si fanno molte sup-
posizioni, ma per poter
procedere si attendono
con fiducia le decisioni
della Fondazione Caripa-
ro che ha già a disposizio-
ne tutti i documenti ne-
cessari per valutare l’e-
ventuale completamento
dell’iniziativa. Mi piace
rimarcare che si tratta di
un'iniziativa culturale
unica per il Polesine che,
tramite questo museo, è
in grado di far conoscere a
tutti le proprie radici cri-
stiane. Posso dire - con-
clude Rondina - che l'in-
teresse suscitato dall'a-
pertura del museo, inau-
gurato il 3 ottobre scorso,
va ben oltre le nostre
aspettative e questo con-
ferma l'attenzione verso
la nostra storia vicina e
lontana”.
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Vittorio Manfrinato rimette a nuovo la grande porta

SALA CORDELLA

Stampe antiche uniscono
la Cina al Delta del Po

ADRIA - Ultimi giorni per visitare la 26.ma mostra delle
stampe antiche allestite in sala Cordella, aperta tutti i
giorni dalle 15,30 alle 20 con ingresso libero. Il tema è
dedicato agli stretti rapporti tra Veneto e Cina, in omag-
gio alla mostra internazione in corso al museo archeolo-
gico. Tuttavia la mostra riserva uno spazio speciale al
Polesine e al Delta del Po, descritti attraverso la ricca
tradizione cartografica e vedutistica, ma anche grazie a
quegli incisori specializzati nella rappresentazione della
tipica flora e fauna che contraddistingue questi luoghi.
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VALLIERA Il presidente

“Sagra di San Rocco
famiglie e giovani

nel centro del paese”

VA L L I E R A - La sagra di San Rocco a Valliera si prepara
a vivere la seconda parte prima di arrivare alla fase
culminante di lunedì e martedì prossimi con la festa
dell'Assunta e la ricorrenza del santo patrono. Domani
sera si rimette in moto tutta la macchina dei volontari
di Valliera 2000 impegnati nello stand gastronomico,
nella pesca di beneficenza, nella gestione delle esposi-
zioni e nell'assistenza al parco giochi, al luna park e
alle serate musicali con ballo su una pista d'acciaio di
350 metri sistemata dietro il santuario Madonna
d e l l 'A u t i s t a .
“La prima parte della fiera - rileva il presidente Rossa-
no Franchin - si è chiusa positivamente, anche se è
prematuro fare un bilancio preciso. Tuttavia, abbia-
mo visto una larga partecipazione della gente del
paese e tantissime persone venute da fuori. Posso dire
che ancora una volta - evidenzia il presidente - il
programma che abbiamo messo a punto sta rispon-
dendo alle diverse esigenze e sa coinvolgere tutte le
generazioni, per questo è bello vedere insieme, soprat-
tutto allo stand, ragazzi e anziani, famiglie al comple-
to, gruppi di giovani. Lo spirito autentico della sagra è
proprio questo: stare insieme in armonia per liberarsi
qualche ora dalla schiavitù della televisione”.

L. I.
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Rossano Franchin con le signore della pesca

BOTTRIGHE Al via “Le notti dl’e brogne”, Bergo spiega il significato

Una fiera delle tradizioni

Alberto Bergo, a sinistra, con alcuni volontari della Pro loco

BOSCOCHIARO Positivo il bilancio della sagra estiva nella frazione

Liscio in pista, una garanzia

BOTTRIGHE - Prende il via questa sera
l'edizione 2016 delle “Notti dl'e brogne”
organizzata dalla Pro loco di Bottrighe.
La manifestazione si snoda tra mo-
menti musicali, divertimento e ap-
puntamenti culturali. In piazza Liber-
tà si accendono le luci del luna park
con l'autoscontro di Dino Bisi e altri
divertimenti per bambini, ragazzi e
giovani; giovedì show con “Il dottor
Bolonius e le sue bolle”, domenica 14
sarà la volta del mago Fabris. Serata
speciale dedicata alla sicurezza quella
di martedì 16 con i volontari della Croce
verde insieme ai Vigili del fuoco che

simuleranno il soccorso in un grave
incidente stradale.
A mezzanotte chiusura della fiera con
lo spettacolo pirotecnico firmato Mar-
tarello. Per tutto il periodo della fiera è
visitabile in sala Polivalente, in piazza
Libertà, con ingresso libero, la mostra
fotografica di Maria Antonietta Mode-
nese. Inoltre è sempre attivo lo stand
gastronomico “F r i si & Ma g n a” con le
specialità tipiche della cucina polesa-
na, in particolare fritto misto e griglia-
te di carne. Tutte le sere è disponibile
anche il servizio asporto chiamando,
per le prenotazioni, al numero

3294630281. “E' una manifestazione -
spiega Alberto Bergo, presidente Pro
loco - che unisce momenti di svago con
eventi culturali, ma tutti nel segno
della riscoperta e valorizzazione delle
nostre tradizioni e del nostro territo-
rio, un patrimonio da tramandare alle
nuove generazioni. A tale proposito ci
impegniamo a raccogliere l'invito lan-
ciato da vicepresidente della Cariparo,
Fabio Ortolan quando ha auspicato che
si faccia una pubblicazione per rico-
struire la storia dello zuccherifici”.

L. I.
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Nicla Sguotti

BOSCO CHIARO (Cavarzere) – Com -
menti positivi e record di presenze per
Boscochiaro in festa, la sagra estiva
che per un fine settimana anima tutti
gli anni, tra la fine di luglio e l’inizio
di agosto, la frazione cavarzerana.
Quest’anno sono state cinque le sera-
te di festa, inaugurate la sera del 28
luglio e proseguite fino a lunedì 1
agosto, la manifestazione ha portato
nella frazione due appuntamenti
musicali ogni sera, uno dedicato al
ballo e l’altro studiato per un pubblico
più giovane.
Nelle cinque serate di festa, gli orga-

nizzatori hanno offrono al pubblico
diverse attrattive, tra le quali due aree
dedicate alla musica live, una per il
ballo liscio e l’altra per i giovani, la
pesca di beneficenza e lo stand gastro-
nomico, oltre allo spazio espositivo
riservato all’hobbistica. Boscochiaro
in festa è stata promossa dal Comitato
21 maggio e dalla Parrocchia “San
Francesco d’Assisi”, in collaborazione
con l’Avis comunale di Cavarzere e
Cona e il sostegno di alcune aziende
del territorio, tra le quali il punto
vendita Aliper che ha messo a disposi-
zione dei premi della lotteria, estratta
nell’ultima serata di festa che si è
conclusa con i fuochi d’a r t i f i c i o.

Cinque i premi in palio, al possessore
del biglietto numero 3.799 è andato il
buono Aliper di 850 euro, mentre il
biglietto numero 3.776 si è aggiudica-
to un buono Aliper di 450 euro e quello
da 200 euro è andato invece al numero
728. Gli altri due premi, una bicicletta
e un orologio sono stati vinti rispetti-
vamente dai possessori dei numeri 132
e 1.769. Gli organizzatori ringraziano i
tanti visitatori che hanno partecipato
alla manifestazione e tutto lo staff
che ha contribuito alla sua realizza-
zione, insieme agli sponsor dell’even -
to, e danno appuntamento a tutti alla
prossima edizione.
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