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ADRIA-CULTURA Al via il calendario preparato da Crepaldi

Nel programma della Biblioteca
politica, economia e teologia

Luigi Ingegneri

ADRIA - Da Ovidio a Gram-
sci, dal vecchio al nuovo Te-
stamento, dalla teologica
all’economia, dall’archivio
storico adriese a quello nuo-
vo. Sono i principali filoni
dell’attività culturale della
Biblioteca per i prossimi do-
dici mesi, senza dimentica-
re i tradizionali “Lunedì”
nella prima e seconda parte
dell’anno. Unica pausa, ov-
viamente, nel periodo esti-
vo tra luglio e agosto.
Un calendario fitto di ap-
puntamenti messo a punto
dal referente Livio Crepaldi
con il suo staff e approvato
dalla giunta comunale.
Dunque, accanto ad eventi
particolari come l’80° anni-
versario della morte di
Gramsci (1937-2017) che vie-
ne ricordato da Antonio
Giolo, ricorre il bimillena-
rio della morte di Ovidio
con relatrice Gabriella Boc-
chi Vendemiati così pure la
presentazione del libro di
Maria Chiara Marzolla
“Monachesimo e diaconato
femminile, il caso della dia-
conessa Olimpia”, tema as-
sai interessante e attuale.
Il primo ciclo si caratterizza
per un’ampia riflessione,
in prospettiva filosofica, su
temi di carattere religioso,
teologico e biblico svolti da
autorevoli docenti dell’Uni -
versità di Padova e della La-
teranense di Roma: occa-
sione per riflettere su teoria
e teologia della storia e su

alcuni impegnativi testi
della Bibbia dell’Antico Te-
stamento, in particolare
Genesi e Giobbe-Qoelet;
quindi si passa al Nuovo Te-
stamento con gli Atti degli
Apostoli e una particolare
attenzione è dedicata al Di-
scorso dell’areopago di Pao-

lo, oltre al prologo del Van-
gelo di Giovanni. Riflessio-
ni che sono guidate da Um-
berto Curi, Maria Grazia
Crepaldi e Francesca Simeo-
ni dell’Università di Pado-
va, Gianluigi Pasquale ofm
della romana Lateranense e
Antonio Giolo docente di fi-

losofia. Invece, L’adri ese
Valdino Tombolato dell’U-
niversità di Padova è la gui-
da nella presentazione del
libro di Gianluigi Pasquale
“Teoria e teologia della sto-
ria”. Questi incontri si svol-
geranno al teatro Ferrini in
collaborazione con l’Archi -
vio e la biblioteca capitolare
della Cattedrale.
Si passa al ciclo dei “Lune -
dì” nel periodo autunnale
incentrati su materie fi-
nanziarie ed economiche,
che vedono impegnati au-
torevoli docenti dell’Uni -
versità di Padova come Vin-
cenzo Rebba e di Trento co-
me Edoardo Gaffeo, oltre ad
alcuni esperti polesani del
mondo bancario: da Fabio
Ortolan vice presidente del-
la Cassa di Risparmio del
Veneto a Giovanni Vianello
presidente di Bancadria.
Il piano 2017 prevede inoltre
alcuni altri incontri dedica-
ti al centenario della Gran-
de Guerra con Leonardo
Raito dell’Università di Pa-
dova. Momento importan-
te per la vita civile cittadina
è la presentazione dell’ar -
chivio antico da parte di
Antonio Lodo e del nuovo
archivio storico appena
riordinato con la presenza
di Luigi Contegiacomo, di-
rettore Archivio di Stato di
Rovigo, oltre ad alcune ini-
ziative volte a diffondere ul-
teriormente la conoscenza
degli adriesi Marino Marin
e Luigi Groto.
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La sede della biblioteca comunale in piazza Bocchi

CAVARZERE Sono stati raccolti fondi per i colleghi di Accumuli

La banda suona per i terremotati
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una serata
di musica e solidarietà
quella andata in scena al
Teatro Serafin il 6 gen-
naio. Un evento che ha
concluso a Cavarzere il pe-
riodo natalizio, ricco di
concerti e iniziative dedi-
cate alle festività, in atte-
sa di una primavera ricca
di altre importanti mani-
festazioni culturali.
Protagonista dell’even to
del 6 gennaio è stata la

Banda musicale cittadina
di Cavarzere che ha deciso
di abbinare alla musica un
gesto a favore di chi si
trova in difficoltà, nello
specifico una raccolta fon-
di in favore della Banda
musicale Città di Accu-
muli. È nata così una sor-
ta di gemellaggio tra le
due formazioni musicali,
che hanno in comune la
passione per la musica
bandistica. “La Banda
musicale Città di Accu-
muli - così il presidente
della Banda di Cavarzere,
Claudio Arrighi - ha perso
gran parte degli strumenti
musicali con il sisma del
24 agosto, che ha dura-
mente colpito il Centro
Italia. Abbiamo quindi
pensato di cercare anche
noi di aiutare gli amici di
Accumuli, destinando
quanto raccolto nel corso
della serata del 6 gennaio
proprio alla loro Banda”.
Grazie alla sensibilità del
pubblico cavarzerano si
sono raccolti quattrocento
euro che sono poi stati in-
viati alla Banda musicale
Città di Accumuli. Il presi-
dente della Banda di Accu-
muli, Giuseppe Funari,
ha inviato i propri ringra-
ziamenti ai musicisti del-
la Banda di Cavarzere, in-
vitandoli a recarsi ad Ac-

cumuli nei prossimi mesi.
“Saremo felici di accetta-
re, quando il clima sarà
un po’ più favorevole, l’in -
vito del presidente della
Banda di Accumuli - com-
menta il presidente Arri-
ghi - in attesa di incon-
trarci abbiamo pensato di
inviare agli amici di Accu-
muli una nostra lettera e i
cd che abbiamo inciso
qualche anno fa, come se-
gno di amicizia e vicinan-
za. A portarli ad Accumuli
saranno i volontari della
Protezione civile di Cavar-

zere che torneranno in
missione nelle zone terre-
motate a partire da questo
s a b at o ”.
Nel frattempo la Banda
musicale cittadina di Ca-
varzere continua il proprio
percorso, si avvicina il mo-
mento del rinnovo del di-
rettivo in seno alla Banda.
La riunione per l’elezione
dei nuovi componenti è in
programma per la serata
di martedì prossimo nella
sede della Banda in via
Dante Alighieri.
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In breve da Adria

Bottrighe

Scomparsa a 83 anni
Tiziana Destro Secchieri
■ Lutto a Bottrighe per
la scomparsa di Tiziana
Destro (in foto). La don-
na aveva 83 anni e sof-
friva da tempo. Lascia i
figli Umberto e Paolo
Secchieri molto cono-
sciuti e stimati in città e
in larga parte della pro-
vincia per la loro attività
di commercialisti. Il fu-
nerale sarà celebrato
domani alle 15 nella
chiesa di Bottrighe, poi
la salma sarà tumulata nel cimitero del paese.

B o c ch i - G a l i l e i

Arriva la notte
dei licei classici
■ E’ arrivata la “Notte del licei classici” per celebrare e
diffondere il valore attuale della cultura classica, ossia della
cultura nella sua totalità. La manifestazione vive un’an -
teprima alle 10.30 nella sala conferenze del Maad a Palazzo
Bocchi con Sergio Garbato che presenta il libro “Di pas-
saggio: tracce di viaggiatori in Polesine da Dante a Herbert”.
Poi alla sera dalle 19 alle 23 nella sede del liceo classico in via
Dante Alighieri avrà luogo la festa vera e propria che vedrà
protagonisti gli studenti con letture, recitazioni, canti; col-
laborano all'iniziativa gli studenti del conservatorio “B u z zo l l a ”
e quelli dell'alberghiero “Cipr iani”. L'incontro sarà aperto dal
saluto della preside Silvia Polato; la manifestazione è rivolta
a tutta la cittadinanza, in particolare ai genitori e futuri studenti
del liceo.

Amici del Cavour

Diario di Compasso
dal fronte curdo
■ “Kobane dentro: diario di guerra sulla difesa del Rojava" è
il libro-reportage di Ivan Grozny Compasso, giornalista
free-lance, che sarà presentato questa alle 21 al bar Cavour
alla presenza dell'autore; seguirà il dibattito, moderatore Alex
G r o t t o.


