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CAVARZERE Appuntamento culturale all’Ipab Danielato

Incontro con l’autore e regista
presentato “Diecimila muli”

C AVA R Z E R E – Pubblico delle grandi
occasioni all’Ipab Danielato di Cavar-
zere che ha ospitato sabato nella sua
sala Padre Riccardo Da Vanzo un
incontro con lo scrittore Salvatore
Maira, promosso grazie alla collabo-
razione con il Presidio del libro di
Adria e l’amministrazione comunale
di Cavarzere. Regista, sceneggiatore
e autore molto apprezzato da pubbli-
co e critica, Maira ha parlato al nu-
meroso pubblico del suo romanzo
“Diecimila muli” edito da Bompia-
ni, per l’occasione presentato da Lui-
gina Badiale, presidente del Presidio
del libro di Adria, e dalla giornalista
del quotidiano La Voce di Rovigo
Nicla Sguotti.
A fare gli onori di casa è stata Miche-
la Ronchi, componente del Cda del-
l’Ipab di Cavarzere, la quale ha dato il
benvenuto all’autore, alle relatrici e
al pubblico, evidenziando quanto sia
importante per l’ente aprirsi il più
possibile alla collaborazione con real-
tà particolarmente preziose per il
territorio, quale è il Presidio del libro
che da anni collabora con la struttura
di corso Europa proponendo, in colla-
borazione con l’educatrice Laura Bel-
lan, delle iniziative rivolte agli ospiti
ma anche alle loro famiglie e all’in -
tera città. Ha preso poi la parola
Alcide Benito Crepaldi, anch’egli no-
minato dal sindaco Tommasi nel Cda
dell’ente, il quale ha ringraziato gli
o r g a n i z z at o r i .
È quindi iniziata la presentazione del
libro con un’introduzione a cura di
Luigina Badiale che ne ha evidenzia-
to i tratti principali e gli argomenti
trattati, soffermandosi sul protago-
nista, Peppino Maiorana contrab-
bandiere di bovini, che subito dopo
Seconda guerra mondiale ha nelle
mani l’affare più grosso della sua

vita, ossia fornire 10mila muli alla
Grecia come risarcimento dei danni
di guerra. La parola è poi passata a
Nicla Sguotti che, dialogando con
l’autore, ha proposto al pubblico al-
cuni passaggi del libro, focalizzando
l’attenzione sulla vicenda dei perso-
naggi protagonisti del romanzo ma
anche sul periodo storico che fa da
cornice alla narrazione.
Alla presentazione era presente an-

che l’assessore alla cultura Paolo
Fontolan, il quale ha ringraziato
l’autore e gli organizzatori per l’inte -
ressante iniziativa e consegnato a
Salvatore Maira due libri sulla storia
di Cavarzere. Il pomeriggio con l’au -
tore si è concluso con un momento
conviviale offerto dall’Ipab ai presen-
ti, dando appuntamento a tutti ai
prossimi eventi in calendario.
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La presentazione dell’incontro con l’autore Salvatore Maira

I N I Z I AT I V E

Il Porto regala
una maxispesa

da 800 euro
ADRIA - Montepremi di 800 euro messo in palio dal
centro commerciale il Porto nell'ambito del concorso
“Con la card vinci anche tre volte”. I fortunati
vincitori sono: primo premio a Carla Ballarin di Adria
che si aggiudica un buono acquisto da 500 euro; il
secondo premio va ad Alessandro Bellan di Porto
Tolle che porta a casa un buono acquisto di 200 euro;
chiude il podio Floriana Nicole di Cavarzere che
conquista un buono acquisto da 100 euro. I buoni
acquisto potranno essere spesi nei negozi all'interno
del centro commerciale; le modalità per partecipare
alla prossima estrazione e sul concorso in generale si
trovano nel sito web del Porto o rivolgendosi nei
punti informazione all'interno della struttura.
“Faccio prima di tutto i complimenti ai vincitori -
dichiara Antonio Impedovo direttore del Porto -
Auguro in bocca agli altri possessori della Fidelity
card per essere i vincitori della prossima estrazione.
Questo concorso - sottolinea - è stato pensato e
realizzato con l'obiettivo prioritario di concrete op-
portunità di risparmio per le famiglie in un periodo e
contesto sociale particolarmente difficile. Siamo
molto soddisfatti di questa iniziativa - aggiunge -
perché ci consente di dimostrare la nostra attenzione
alla comunità e alle esigenze delle famiglie del
territorio”.
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