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CANTIERE VITTORIA Destinata a una società di Chioggia

Varata la nave lavoro C862
per scavare e dragare i fondali
ADRIA - Il cantiere navale
Vittoria ha varato ieri la
nave da lavoro C862, de-
stinata, con un contratto
di noleggio, alla Zeta srl,
società di Chioggia spe-
cializzata in lavori marit-
timi: valore complessivo
dell’ordine è di circa 15
milioni di euro.
La nuova unità fa capo
alla Adriese di navigazio-
ne, società armatoriale
nonché holding del grup-
po del quale fa parte il
cantiere Vittoria. A en-
t r a m b e  l e  s o c i e t à ,
“Adriese” e “Vi t t o r i a ”,
corrisponde la stessa
compagine sociale, che
fa capo alla famiglia
Duò.
"La costruzione di navi da
lavoro è una delle tante
specializzazioni del can-
tiere navale Vittoria – di -
chiara il presidente Luigi
Duò – che, attraverso un
costante lavoro di ricerca
e innovazione, coniugate
con un’o rg a n iz z az i on e
agile e flessibile delle at-
tività, dimostra di essere
in grado di affrontare
continuamente nuove
opportunità e sfide.
Quella che abbiamo te-
nuto a battesimo - ag-
giunge - è un’imbarca -
zione da record che ci
rende particolarmente
orgogliosi dello straordi-
nario sforzo collettivo
impiegato per realizzar-
la".
L'imbarcazione sarà uti-

lizzata per l’esecuzione di
lavori di escavo subac-
queo e dragaggio di fon-
dali e nelle prossime set-
timane verrà installato il
primo esemplare di Lie-
bherr HS 8300, la più
grande gru a traliccio
progettata e installata
dalla tedesca Liebherr su
un’imbarcazione.
La nuova nata di casa
Vittoria, una monocare-
na lunga 84,20 metri,
larga 19 metri, con un
dislocamento a pieno ca-
rico di 7.400 tonnellate e
in grado di raggiungere
la velocità di 11 nodi, do-
vrà garantire la navigabi-
lità delle vie marine, dei
canali marittimi o dei
porti a rischio interra-
mento, permettendo di
pareggiare, diminuire o
aumentare la profondità
dei fondali. Le caratteri-
stiche dell’imbarcazione
sono infatti ideali per
supportare il primo
esemplare di gru Lie-
bherr modello HS 8300,
macchina di sollevamen-
to con una portata di 300
tonnellate, un braccio
lungo 41 metri, una ben-
na a polipo da 10 metri
cubi e una benna idrauli-
ca bivalve da 30 metri
cubi. La gru permetterà
di raccogliere dal fonda-
le, sollevare e posizionare
all’interno del vano di ca-
rico sabbia, argilla, limo,
ghiaia e piccole rocce.
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La nave da lavoro C862 varata dal cantiere navale Vittoria di Adria

PITTURA In sala Cordella

Quattro artisti espongono
oggi l’i n a u g u ra z i o n e

ADRIA - Viene inaugurata oggi pomeriggio alle 17.30
in sala Cordella la mostra di pittura a tema libero con
quattro artisti adriesi: Walter Bergamini, Enrico
Biasioli, Maria Rosa Crepaldi e Angelo Pavan. L’espo -
sizione rimarrà aperta, con ingresso, libero fino al 9
settembre dalle 17 alle 19.30; domani anche al matti-
no dalle 10 alle 12. Venerdì prossimo in occasione
della Notte bianca della cultura, la mostra terrà i
battenti aperti fino a mezzanotte alla presenza dei
pittori, ognuno dei quali è presente con 10 opere.
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MAAD A Palazzo Bocchi

Mezzo secolo d’ar te
visto attraverso

i libri degli artisti

ADRIA - Mezzo secolo di arte contemporanea in
esposizione al Maad, museo d'arte Adria-Delta, per
tutto il mese di settembre sotto il titolo “F o r m at o
lib(e)ro”, allestita nella mansarda di Palazzo Bocchi.
Una mostra particolare, di alto livello culturale dove si
possono ammirare i libri di artisti in larga parte poco
noti al grande pubblico ma che negli ultimi decessi
hanno fatto discutere, spesso scandalizzare, ma han-
no saputo anticipare la crisi di valori del mondo
Occidentale. L'iniziativa è organizzata dall'associazio-
ne Adria cultura e curata dal direttore artistico Tobia
Donà con la collaborazione dell’editore Danielo Mo-
natanari. All’inaugurazione, insieme agli organizza-
tori, sono il sindaco Massimo Barbujani, Mara Bellet-
tato presidente di Adria cultura, Antonio Giolo presi-
dente della fondazione “Bocchi”, alcuni artisti, poi
tanti docenti e soprattutto giovani. La presenza giova-
nile ha particolarmente colpito il sindaco. “Mi fa
piacere vedere tanti giovani all’apertura ma sono
sicuro che tanti altri verranno - ha sottolineato Barbu-
jani - Loro hanno una sensibilità particolare e sanno
cogliere con maggior profondità emotiva il messaggio
di questi artisti”. La mostra è aperta tutto settembre
dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 20.

L. I.
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Un momento dell'inaugurazione

FONDAZIONE CARIPARO Oggi tre eventi nei Giardini Scarpari

Sabato pomeriggio di cultura

BELLOMBRA Stasera la presentazione del libro di Florindo Ferro

Due giornate per Sant’E u ro s i a

Uno scorcio dei Giardini Scarpari

La statua di Sant'Eurosia

ADRIA - Sbarca nella città etrusca e preci-
samente nei Giardini Scarpari, in corso
Vittorio Emanuele la rassegna “Polesine
8 mm – pellicole di vita quotidiana”,
organizzata dal gruppo teatrale Il Mosai-
co e sostenuta dalla fondazione Cariparo
nell’ambito del progetto Culturalmen-
te.
La manifestazione prende il via oggi po-
meriggio alle 17 con il laboratorio “Creia -
mo un grande vaso di terracotta con la
tecnica del colombino”, a cura dell’asso -
ciazione TadaBimbi. Così, per un’ora e
mezza, i bambini saranno coinvolti nella
realizzazione di un grande vaso in argil-

la, lavorando la creta calda e malleabile:
per partecipare basta presentarsi pun-
tuali all’ora di inizio.
Alle 19 è previsto il momento dell’aperiti -
vo e, a seguire, dalle 20 alle 20.30, la
proiezione di alcuni frammenti tratti da
“La prima linea” del regista Renato de
Maria. Il film, girato nel 2009, con prota-
gonisti Riccardo Scamarcio e Giovanna
Mezzogiorno, liberamente ispirato al li-
bro “Miccia corta” di Sergio Segio, narra
la storia della militanza dello stesso Segio
nel gruppo armato rivoluzionario di Pri-
ma Linea, del suo incontro con Susanna
Ronconi e la relazione nata tra i due,

dell’arresto della stessa e della sua evasio-
ne dal carcere di Rovigo nel 1982, grazie
all'azione armata di Sergio e di quel che
restava dell'organizzazione terroristica;
nell'assalto perse la vita il rodigino Ange-
lo Furlan che ebbe il solo torto di trovarsi
nel posto sbagliato nell'ora sbagliata.
Alle 21 sarà rappresentata la commedia
“Il Raggiratore” di Carlo Goldoni con la
compagnia teatrale Fata morgana di Pre-
ganziol per la regia di Fabrizio De Gran-
dis. Tutti gli eventi sono ad ingresso
libero. In caso di maltempo le manifesta-
zioni si svolgeranno in sala Cordella.
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BELLOMBRA - Prendono il via oggi le
due giornate di festeggiamenti dedi-
cati a Sant’Eurosia, copatrona di Bel-
lombra con San Giacomo. Il primo
appuntamento è per questa sera con
un'iniziativa finalizzata a rinsaldare
lo stretto legame della comunità alla
cultura e civiltà contadina. Alle 21.30
nel teatro parrocchia viene presentato
il libro “Storie di vita semplice in tem-
pi difficili” di Florindo Ferro, molto
conosciuto in paese, che ha messo
nero su bianco la storia e della sua
famiglia. L’iniziativa è promossa dal-
la parrocchia in collaborazione con la

sezione della Coldiretti; coordina Pao-
lo Rigoni, sono previsti i saluti del
sindaco Massimo Barbujani e di Mau-
ro Giuriolo presidente provinciale Col-
diretti.
La giornata di domani è prettamente
religiosa: le messe, accompagnate dai
canti del coro parrocchiale, sono alle
10.30 e alle 18; al termine di quest'ulti-
ma, verso le 19, processione per le vie
del paese con la statua della santa. In
serata pranzo comunitario nella sala
del teatro parrocchiale: per informa-
zioni e prenotazioni contattare Giu-
seppe al numero 3487678616 o rivolger-

si al bar del circolo.
Sulla diffusione del culto di Sant’Eu -
rosia, lo storico bellombrano Paolo
Rigoni ha interpellato Carmen Abad,
archivista di Jaca. “A Santiago de
Compostela - riporta Rigoni - in molte
chiese Sant'Eurosia è associata a San
Giacomo; Jaca era meta di finale di
giornata nella ruta Jacobea a través del
Somport e la cattedrale, dove era ben
visibile l’urna col corpo, offriva ricove-
ro per la notte agli jacquots che si
recavano o tornavano da Santiago”.

L. I.
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