
Ottobre 2016
Giovedì 13

23La Voce .DELTA 

IL VIAGGIO Gerardo Angelini, figlio di emigrati polesani, ha riscoperto la terra dei suoi avi

Gege a Papozze dal Brasile
In paese con la figlia Elisa, ha stretto amicizia con l’ex sindaco Dimer Manzolli
PA P O Z Z E - E’ una storia
che tocca il cuore quella
di Gerardo Angelini, fi-
glio di emigrati polesa-
ni, ex agente di com-
mercio, già gestore di
un ristorante, oggi in
pensione.
Nel settembre scorso
Gerardo Angelini, per
gli amici Gege, nato in
Brasile a Belo Horizonte
nel 1947 ma di origini
papozzane, insieme alla
figlia Elisa, ha coronato
il sogno di diventare cit-
tadino italiano per “Ius
sanguinis”.
A ll ’inizio del secolo
scorso, la povertà domi-
na anche a Papozze. I
giovani coniugi Rosa
Masieri e Gentile Ange-
lini decidono di fare il
grande passo, emigrare
in cerca di fortuna nel
lontano Sud America.
Portano con loro pochi
effetti personali, tanta
nostalgia per il loro pic-
colo paese adagiato in
riva al Po e il loro figlio
di appena sei mesi, Vi-
cente.
Raggiungono il Brasile
dopo un interminabile
viaggio, si stabiliscono
a Santa Lucia, vicino a
Belo Horizonte. Qui Vi-
cente cresce eppure, pur
non avendo pratica-
mente mai visto Papoz-
ze, grazie ai racconti dei
genitori, si innamora in
maniera tale del territo-
rio in cui ha avuto i

natali da riuscire a tra-
smettere questo nobile
sentimento al figlio Ge-
ge.
Negli anni Novanta Ge-
ge prende contatti tra-
mite e-mail con l’allora
sindaco, il professore
Dimer Manzolli. Nasce
un’amicizia, anche se
virtuale. Manzolli invia
all’amico alcuni cd con
immagini di Papozze;
Gege le fa vedere al pa-
dre e il suo viso si riga di

lacrime (il papà morirà
a 94 anni nel settembre
del 2004).
Col trascorrere degli an-
ni Gege Angelini ha ma-
turato l’idea di diventa-
re cittadino italiano.
All’inizio di settembre è
giunto a Papozze con la
figlia Elisa, dotato di
tutta la documentazio-
ne necessaria, ottenen-
do così l’agognata citta-
dinanza.
Persona molto disponi-

bile e cordiale, a Papoz-
ze si è subito fatto molti
amici e ha visitato il
Delta del Po, i luoghi dei
nonni, compresa la vec-
chia casa ai piedi del-
l’argine del grande fiu-
me.
Ha potuto apprezzare il
fascino del Delta. Ora è
rientrato in Brasile la-
sciando un pezzo di cuo-
re in riva al Po. Una cosa
è certa: tornerà spesso.
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Il ritorno Gerardo “Gege”
Angelini con la figlia Elisa
nel suo viaggio a Papozze

In breve

Rosolina

Al “Po di Tramontana”
in mostra le prove varietali
■ Si terrà nella mattinata di domani, dalle 9.30 alle 12, al
centro sperimentale ortofloricolo “Po di Tramontana” di
Veneto Agricoltura a Rosolina, la tradizionale giornata tec-
nica con visita guidata alle prove varietali di radicchio rosso
(Treviso e Verona), radicchio rosa, catalogna e bieta tipologia
Pugliese. Nell’occasione sarà possibile dapprima assistere
alla presentazione da parte dei tecnici di Veneto Agricoltura
delle prove varietali e successivamente visitare le prove
stesse. Nel corso della mattinata verrà allestita anche una
mostra pomologica di diverse tipologie di patata dolce con
materiale proveniente da una prova varietale sperimentale
realizzata in provincia di Treviso. La mostra pomologica si
terrà anche in caso di brutto tempo.

Ariano e Corbola

Gli alunni del comprensivo
in Grecia col progetto Echo
■ Domani dieci alunni dell’istituto comprensivo “Tu r o l l a ” di
Ariano nel Polesine e Corbola partiranno alla volta della
Grecia per partecipare alla penultima tappa del progetto
europeo “Echo”. La città di Katerini ospiterà la scolaresca, sei
insegnanti (Vilma Santin, Sabina Bararatella, Danilo Lo
Presti, Roberto Felloni, Luca Bellan e Alessandro Cannatà) e
il preside Giovanni Beltrame. Il rientro è previsto per venerdì
21 ottobre, in tempo utile per il grande concerto che si terrà la
sera prima con la partecipazione degli alunni greci e delle
scolaresche provenienti da Italia, Repubblica Ceca e Por-
togallo. I ragazzi presenteranno dei brani musicali sui diritti
dell’infanzia, ad esempio “Bambini” di Paola Turci e “Menino
do bairro negro” di Alfonso Zeca e gli inni di alcune nazioni. Il
progetto si concluderà nel maggio del 2017 ad Ariano nel
Polesine, con un ultimo incontro di tutte le scolaresche
e u r o p e e.

PAPOZZE Martedì la retrospettiva curata da Melania Ruggini

Stoppa, opere naïf in mostra
PA P O Z Z E - Martedì prossimo alle 21 in
biblioteca comunale si terrà l’inaugura -
zione della retrospettiva di Ottorino Stop-
pa curata dalla storica dell’arte Melania
Ruggini.
Ottorino Stoppa può essere definito in
tutto e per tutto un pittore naïf. Di pro-
fessione ‘scarparo’ e ciabattino, era mol-
to eclettico dal punto di vista artistico.
Aveva la sua bottega in piazza a Papozze
dove, accanto alle scarpe che confeziona-
va o riparava, esponeva in bella mostra i
suoi dipinti, dando vita a una sua perso-
nale galleria, in cui accoglieva visitatori e
acquirenti.

Molto spesso trascurava il lavoro per par-
lare delle sue convinzioni artistiche e
politiche. Dipingeva e scolpiva, suonava
vari strumenti musicali, con i quali si
accompagnava per cantare le serenate
alle ragazze. Un personaggio curioso,
spirito libero nell’arte e nella vita, bohé-
mien e scapigliato come si addice ad un
naïf. Ha lasciato molti dipinti in nume-
rose famiglie. Da qui l’idea di allestire
una retrospettiva per ridare dignità arti-
stica a un pittore che in vita non ha avuto
r i c o n o s c i m e n t o.
Curatrice è Melania Ruggini, storica del-
l’arte laureata con il massimo punteggio

in Storia dell’Arte Contemporanea alla
facoltà di Conservazione dei Beni Cultu-
rali dell’Università Ca’ Foscari di Vene-
zia. Ha esordito come assistente di galle-
ria in importanti gallerie d’arte italiane,
come Studio d’arte Cannaviello di Mila-
no, Galleria Estro di Padova, Vecchiato
New Art Gallery di Padova, Galleria Stu-
dio Legale di Caserta. Si è perfezionata,
poi, nel settore della comunicazione co-
me capo ufficio stampa allo Studio Pesci
di Bologna, specializzato nell’arte con-
temporanea. Giornalista pubblicista,
scrive, inoltre, per alcune riviste.
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TAGLIO DI PO Certificazione per le due acconciatrici

Monia e Paola, bellezza doc
PORTO TOLLE

Classe 1956, adesioni
per la festa dei 60 anni

PORTO TOLLE- Cena bis per i nati del ’56. “Stiamo cercando
di organizzare la festa di classe del 1956 di tutti i nati in
questo anno che risiedono nel comune di Porto Tolle -
scrivono gli organizzatori - tutti coloro che sono del ’56
possono dare la loro adesione agli organizzatori e, a loro
volta, segnalare persone che conoscono della stessa classe,
in modo da contattarli per festeggiare insieme i 60 anni,
verso la metà di novembre”. Le persone da contattare sono
Rossano Achille Fecchio 347/2798147, Ivano Marchesini
335/8294413 o 0426/89300 e Maurizio Ferro 338/8726718. “In
base alle adesioni che riceveremo nei prossimi giorni –
scrivono - decideremo il locale e il posto dove realizzare
l’appuntamento della classe 1956 di Porto Tolle”.

B. Z.
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TAGLIO DI PO - Bellezza certificata per
Monia Banin di Taglio e Paola Orlan-
din di Cavarzere. Si tratta di una certi-
ficazione ottenuta dopo un percorso
formativo seguito nell’ultimo anno
dalle due imprenditrici con i loro team
di lavoro. “Abbiamo intrapreso questo
percorso formativo per raggiungere
l’eccellenza come saloni di acconciatu-
re -affermano Monia Banin e Paola
Orlandin - per dare un valore aggiunto
alla nostra clientela, con responsabili-
tà ed etica professionale nell’at t e n t a
selezione di prodotti, servizi e stru-
menti ricercati, dopo molti anni di

professionalità nel settore dell’accon -
ciatura. Un successo reso possibile in-
sieme ai team dei nostri saloni, sem-
pre continuamente aggiornati e con
costanti verifiche sugli standard quali-
t at i v i ”. Una formazione che continue-
rà nel futuro con il monitoraggio delle
due aziende eccellenti nel settore del-
l’acconciatura, da parte della Monacel-
li Academy, azienda Italiana che, in-
sieme all’istituto Dnv, è preposta per il
rilascio e il mantenimento delle certi-
ficazioni di qualità aziendali in Italia.

A. V.
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■ E’ diventato italiano
per “ius sanguinis”


