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ADRIA-PRO LOCO Il messaggio del sindaco Barbujani

“Un Numero unico dedicato
ai luoghi di cultura e sapere”
ADRIA - “E’ con piacere
che porgo a nome di tutta
l’amministrazione comu-
nale un caloroso saluto e
vivo ringraziamento per
questa attesa edizione del
’Numero unico’ c u rat o
dalla Pro loco”. Inizia così
il messaggio del sindaco
Massimo Barbujani con-
tenuto nel volume pre-
sentato nei giorni scorsi.
“Quest’anno il tema scel-
to si presenta molto arti-
colato e particolarmente
concentrato nel nostro
territorio - puntualizza il
primo cittadino - nei luo-
ghi di cultura presenti
nella nostra città quali
musei, biblioteche e gli
stessi archivi quali stru-
mento di informazione e
di conoscenza. Una forte
e precisa scelta per far
capire che il sapere e la
cultura sono parte di noi,
far scoprire ciò che il no-
stro territorio attraverso
importanti manifestazio-
ni e mostre è capace di
presentare e perché il sa-
pere non è mai abbastan-
za”.
Il sindaco allarga l’oriz -
zonte sottolineando “la
valenza culturale-sociale
che la nostra città è capa-
ce di offrire grazie al mu-
seo archeologico naziona-
le che conserva le testi-
monianze, i reperti ar-
cheologici restituiti dal
sottosuolo di Adria, unico
centro urbano del Basso-
polesine che quest'anno,

in collaborazione con altri
musei, ha avuto l’onore e
il piacere di proporre ‘Le
meraviglie dello Stato di
Chu: l’arte della guerra’.
Ma non solo. E’ grazie alla
riapertura dell'archivio
storico del Comune che
possiamo trovare al suo
interno l'archivio della fa-
miglia Bocchi, l’archivio
comunale vero e proprio e
i documenti provenienti
dalla sede vescovile e dai
consorzi di bonifica”.
Servizio particolarmente
importante, soprattutto
verso giovani e studenti,
è quello della biblioteca
seguita dal referente del
sindaco, Livio Crepaldi.
“Biblioteca comunale e
Biblioteca dei ragazzi - ri-
marca Barbujani - sono
un centro di cultura e di
sapere e allo stesso tempo
motivo di aggregazione e
di crescita per quanti de-
siderano scegliere questi
luoghi come punti di in-
contro per scambiarsi
opinioni e usufruire dei
servizi che queste struttu-
re mettono a disposizio-
ne”.
E conclude: “Questo e
molto altro offre Adria e
sono orgoglioso che in
questo ‘Numero unico’ si
parli di un noto soprano
italiano, Rosetta Pampa-
nini, ma senza anticipare
nulla vi lascio alla lettu-
ra”.
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La copertina del Numero Unico

ADRIA-IL LIBRO S a b at o

200 biografie adriesi
di Alessandro Ceccotto

ADRIA - “Adria Musae: protagonisti delle arti ad Adria
dall’Ottocento ai giorni nostri” è il titolo del libro di
Alessandro Ceccotto, edizioni il Prato, Saonara di Padova,
che sarà presentato sabato prossimo primo ottobre alle 17
nella sala “Irene Federighi” del municipio. Il libro è
formato da 320 pagine e contiene 120 schede biografiche di
altrettanti artisti, divise in quattro aree: arti figurative,
letteratura, cinema e teatro, musica; altre 80 biografie
distribuite tra le schede e il testo conclusivo dell’opera con
582 immagini che illustrano gli artisti e le loro opere.
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SOLDANELLA Al Comunale

“Colori d’autunno”
per la solidarietà

ad Amatrice

ADRIA - Sarà il coro Soldanella a “b at t e z z a r e ” la
riapertura del teatro Comunale con la 14ª edizione di
“Colori corali d’autunno: amici a casa nostra”. Ospite
della serata uno dei gruppi più prestigiosi a livello
nazionale: il Monte Cauriol di Genova diretto da
Massimo Corso, per la prima volta nella città etrusca.
L’appuntamento è per sabato 29 ottobre alle 21. Per
l’acquisto dei biglietti rivolgersi alla reception del
municipio dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12; oppure
inviare una mail a corosoldanella@gmail.com.
“Un evento unico per la città di Adria”, commenta con
orgoglio e soddisfazione il direttore artistico del soda-
lizio adriese Cristiano Roccato. La manifestazione
gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e
dell’Asac Veneto.
Nel frattempo, nei giorni scorsi il segretario del coro
Luigi Casellato ha comunicato al sindaco di Amatrice,
Sergio Pirozzi, di aver provveduto al versamento della
somma di 922,40 euro raccolti nel concerto pro-terre-
motati del 16 settembre nella basilica della Tomba con
la corale di San Giacomo di Bellombra il Plinius: il 22
settembre sono arrivati i ringraziamenti da parte del
comune colpito dal sisma con "l'auspicio di poterci
incontrare presto”.

L. I.
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I coristi del Soldanella con il direttore Roccato

ADRIA-FOTOCLUB Alla Cordella una mostra sui 50 anni del circolo

Gli scatti dei soci fondatori

CAVARZERE Le iniziative promosse dalla collaborazione fra Auser e Ulss 14 di Chioggia

Stili di vita sani, tutti gli appuntamenti

Gianfranco Cordella con Livio Crepaldi

ADRIA - “Retrospettiva dei soci fondato-
ri”: è questa la mostra-omaggio del Foto-
club a quegli appassionati della fotogra-
fia che mezzo secolo fa diedero vita al
sodalizio adriese attualmente guidato da
Gianfranco Cordella. Così è stata allestita
in sala Cordella un’esposizione con le
opere di Giovanni Maistro, Giovanni
Zen, Giuseppe Mazzetto, Antenore Cec-
cotto e Lino Vianello. La mostra rimarrà
aperta con ingresso libero fino a venerdì.
Sono 55 le opere esposte, 11 per ogni socio,
scelte fra le tante realizzate e gelosamen-
te conservate dai parenti.
“Un doveroso riconoscimento - ha affer-

mato il presidente Cordella all'inaugura-
zione - a quei soci che nel 1966 diedero
vita al circolo fotografico adriese: questa
mostra vuole sottolineare la lungimiran-
za, oltre alla professionalità, di quei no-
stri concittadini”.
Commentando le opere esposte, Cordella
ha posto in evidenza “le peculiarità di
ogni autore con un denominatore comu-
ne: la documentazione del nostro territo-
rio”. Per tutte, l'attenzione è caduta sulla
foto realizzata da Giovanni Zen, primo
presidente del sodalizio, che ritrae Punta
Canareggio all'inizio degli anni ‘50 prima
che si completasse l'interramento del ra-

mo secondario del Canalbianco, l’at t u a l e
corso Mazzini e Garibaldi. Un plauso è
arrivato da Livio Crepaldi, referente della
Biblioteca, sottolineando “l’aspetto terri-
toriale di molti scatti che diventano una
preziosa documentazione, mentre oggi
si tende a dare poca importanza alle no-
stre radici, a dimenticare il passato vi-
vendo il presente come una corsa esaspe-
rata con il rischio di un vuoto per le future
generazioni". Inoltre ha ringraziato il Fo-
toclub che danni deposita in Biblioteca le
foto la stagione teatrale.

L. I.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Proseguono le iniziati-
ve promosse dall’Auser di Cavarzere e
Cona nell’ambito del progetto “Stili
di vita sani”, dedicato al benessere
psicofisico nato dalla collaborazione
tra l’Auser, l’amministrazione co-
munale, i medici di famiglia e il
dipartimento prevenzione dell’Ulss
14 di Chioggia. Diversi gli appunta-
menti in programma, tra essi le
conferenze su argomenti inerenti la
salute e il benessere che negli incon-
tri delle scorse settimane hanno avu-

to come relatori il primario della
cardiologia di Chioggia Roberto Valle
e il responsabile della Riabilitazione
di Chioggia Andrea Roncato.
Oggi sarà invece a Cavarzere il dottor
Lucio Michieletto, pneumologo all’o-
spedale di Chioggia, la conferenza
inizia alle 17.30 alla sala convegni di
Palazzo Danielato e l’ingresso è libe-
ro. È previsto poi un altro incontro,
nel pomeriggio del 4 ottobre, con la
dottoressa Gemma Frigato, diabeto-
loga al poliambulatorio della Citta-
della sociosanitaria di Cavarzere. Un
ulteriore appuntamento è fissato per

il pomeriggio di sabato 15 ottobre al
teatro Serafin e si inserisce nella
Festa del medico di famiglia, che
vedrà la partecipazione del nutrizio-
nista Pierpaolo Pavan e dello chef
Stefano Callegaro, vincitore del pro-
gramma televisivo Masterchef.
Sempre nell’ambito di questo proget-
to - che si realizza con il contributo
del Centro di servizio per il volonta-
riato di Venezia e con la collaborazio-
ne di Spi Cgil e Federconsumatori -
stanno per essere attivati dei Gruppi
di cammino per il benessere psicofisi-
co e per combattere sovrappeso, iper-

tensione e diabete con un’at t i v i t à
fisica moderata e regolare. Tale atti-
vità prevede una passeggiata di un’o-
ra due volte la settimana con un
operatore specializzato, per informa-
zioni è possibile contattare il numero
0 4 2 6.3 1 6 5 1 8 .
Sabato alle 10.30 presso la sede della
medicina di gruppo integrata di Ca-
varzere ci sarà la presentazione di
questa iniziativa, alla quale collabo-
rano anche l’associazione Cuore ami-
co, la diabetologia e la cardiologia di
Chioggia.
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