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HATRIA GIALLOROSSA Al Politeama “Canti per il Parkinson”

Concerto per la solidarietà
nel ricordo di Beppe Bressan

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ il weekend di
Hatria giallorossa nel se-
gno della solidarietà e nel
ricordo di Beppe Brassan,
indimenticabile presiden-
te e leader, strappato alla
vita 13 mesi fa nel fiore de-
gli anni. Tre gli eventi pro-
mossi dall'associazione:
una mostra, un concerto e
una corsa.
Lo spettacolo musicale
“Canti per il Parkinson” è
in programma per questa
sera alle 21 al Politeama e
vede protagonisti: il grup-
po Mosaico’s friends, il co-
ro di ragazzi e genitori
dell’istituto scolastico
Comprensivo di Ariano-
Corbola, quindi Luca Bel-
lan, Sabina Baratella, An-
tonella Cassetta, Roberto
Felloni, Alessandro e An-
drea Cannatà, Antonella
Ravagnan, Luca e Sara Ba-
lasso, Laura Cuberli, Giu-
lia Lugarini, Monica Bo-
nafé, Alice Roccato; chiu-
derà lo spettacolo la Perfo-
mance Fdm di Luca Bel-
lan, Enrico Moscardi e Cri-
stiano Roccato; presenta
Seila Gugliemo. Entrata a
offerta libera: il ricavato
sarà devoluto alla ricerca
contro la malattia del Par-
kinson. Prenotazione bi-
glietti in sala Cordella dal-
le 10 alle 12 e dalle 17 19 dove
è in corso una mostra rie-
vocativa della “Run for
Parkinson”.
E la sesta edizione della ga-

ra podistica non competi-
tiva si corre domenica
prossima con partenza e
arrivo da piazza Cavour: il
via alle 9.30. Le iscrizioni
si ricevono fino a 10 minu-
ti prima della partenza
della gara: quota di adesio-
ne 5 euro con premio di
partecipazione e ristoro.
Prescrizioni sempre in sala
Cordella fino a sabato mat-
tina dalle 10 alle 12 con la
chiusura della mostra.
L’organizzazione invita i
gruppi a mandare un solo
rappresentante per evitare
confusione.
Il percorso si snoda lungo
le strade cittadine: piazza
Cavour, ponte Sant'An-
drea e riviera Matteotti e
Amolaretta, ponte pedo-
nale Canareggio (Calatra-
vino), riviera Canareggio,
via Squero, riviera San-
t'Andrea, via Terranova,
Bocchi, Cavallotti, corso
Vittorio Emanuele II, pon-
te Castello e di nuovo in ri-
viera Matteotti. Tracciato
di poco più di 3 chilometri:
la gara completa prevede 3
giri per complessivi 10 chi-
lometri. Per informazioni
è possibile contattare il
presidente dell'associazio-
ne Gianfelice Finotto al
numero 3458916020. “Ab -
biamo un obiettivo ambi-
zioso - annuncia il presi-
dente - arrivare a quota
700: l’anno scorso abbia-
mo superato i 600, quindi
possiamo farcela”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sorriso indimenticabile di Beppe Bressan

ADRIA-RADIOAMATORI

Comunicazioni nautiche
segreti e strumentazioni
ADRIA - Le comunicazioni radio nautiche e non solo
saranno al centro dell’incontro di venerdì prossimo 28
aprile promosso dal Gruppo radioamatori Ars. Relatore
Matteo Franzoso, pilota ed esperto di comunicazioni ra-
dio. Appuntamento alle 21 nella sala conferenze della
Casa delle associazioni in via Dante Alighieri, l’incontro
è aperto alla cittadinanza. Si parlerà, tra l’altro, di im-
pianti radio di bordo, sistemi Radar, sistemi Gps, me-
teorologia marina, lettura carte nautiche, may day in
emergenze in mare, sistemi di ricerca Sar interforze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARICETTA Al Mulino Antoniazzi intervista l’editore Spinello

Il Nordest visto dalle donne

CAVARZERE Il traguardo delle nozze di diamante per i coniugi Targa

Adriana e Gigi, 60 anni d’amore

L’editore Paolo Spinello

Adriana e Gigi Targa

BARICETTA - “Io sono il Nordest: voci di
scrittrici per raccontare un territorio” a
cura di Francesca Vinsentin per le edizio-
ni Apogeo è il libro che viene presentato
questa sera alle 21 al centro civico il Muli-
no di Baricetta. Si tratta del secondo ap-
puntamento del ciclo di conferenze “Pa -
gine d'autore”promosso dal circolo di ini-
ziativa culturale el Canfin. Questa sera
sarà presente Serenella Antoniazzi, una
delle autrici, in un dialogo intervista con
Paolo Spinello editore. Incontro aperto al-
la cittadinanza con ingresso libero. Que-
ste le tematiche che fanno da filo condut-
tore e da minimo comun denominatore:

amore, violenza, lavoro, famiglia, rela-
zioni, potere. Sullo sfondo il Nordest, ter-
ritorio in bilico tra crisi e rinascita. Il li-
bro, curato dalla giornalista Francesca Vi-
sentin, è nato da un’idea dell’editore Pao-
lo Spinello e mette insieme i racconti di:
Antonia Arslan, Isabella Bossi Fedrigotti,
Irene Cao, Mary B. Tolusso, Gabriella Im-
peratori, Barbara Codogno, Federica
Sgaggio, Michaela K.Bellisario, France-
sca Diano, Elena Girardin, Anna Laura
Folena, Annalisa Bruni, Antonella
Sbuelz, Micaela Scapin, Maria Pia Morel-
li, Serenella Antoniazzi, Irene Vella,
Francesca Visentin. Il ricavato della ven-

dita del libro “Io sono il Nordest” sostiene
il Centro veneto progetti donna e contri-
buisce al finanziamento delle case di fu-
ga, luoghi segreti che mettono in salvo e
al sicuro le donne vittime di violenza. La
vita di Serenella Antoniazzi è tutta
nell’azienda paterna: da piccolina gioca-
va tra le mura del capannone costruito
dal padre, mattone su mattone; a sedici
anni entra in azienda archiviando le aspi-
razioni personali; maggiorenne si ritrova
con 50 milioni delle vecchie lire in cam-
biali, proprietaria a metà della ditta.

L. I.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Sposati da sessant’anni,
provando sempre la gioia di condivide-
re ogni momento della propria vita,
quelli sereni e quelli difficili. È questa
l’essenza della storia di Adriana e Gigi
Targa, che hanno tagliato l’importan -
te traguardo delle nozze di diamante.
Gigi e Adriana, originaria di Grignella,
si sono sposati nella chiesa di San Giu-
seppe di Cavarzere il 25 aprile 1957. La
loro sembra una storia d’altri tempi,
con Gigi pronto a intervenire come la-
borioso artigiano idraulico per la siste-

mazione delle prime avanguardie sa-
nitarie nel centro e nelle campagne ca-
varzerane e Adriana sfollata per l’allu -
vione del Po a Villaggio Busonera con la
famiglia, che gestiva un negozio di ge-
neri alimentari. Dopo tre anni di fi-
danzamento ufficiale, Adriana e Gigi
si uniscono con una festosa cerimonia,
dalla loro unione sono nati due figli,
Linda e Francesco, e sono molto legati
alla loro dolce nipotina Giada. Insieme
hanno sempre rappresentato le solide
fondamenta di una famiglia numero-
sa, quella di origine di Luigi, facendo
fronte alle tante necessità di tutti con

amore e intelligenza. Gigi per lungo
tempo ha recitato presso la Filodram-
matica di Cavarzere, rivestendo il ruo-
lo di primo attore, e ha suonato la
grancassa nella Banda musicale citta-
dina. Adriana si è invece sempre occu-
pata della vita familiare, esperta cuoca
condivide con il cerchio familiare i suoi
apprezzati manicaretti. Una bella cop-
pia, che rappresenta un esempio per i
loro familiari e per le tante persone che
conoscono e stimano Gigi e Adriana,
pronti a fare festa per l’importante tra-
guardo raggiunto insieme.
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In breve da Adria

Giunta comunale

La lista Frazioni
presenta Lucchin
n Si avvia a conclusione la crisi di giunta a seguito delle dimis-
sioni di Andrea Portieri per sopraggiunte incompatibilità. La de-
lega dell’urbanistica viene affidata al giovane Federico Lucchin,
che avrà anche l'incarico di manutenzioni alle frazioni. Così
vengono confermate le anticipazioni de “La Voce di Rovigo”.
Anche se ancora manca l’annuncio ufficiale del sindaco, doma-
ni mattina alle 12, a Palazzo Tassoni, il leader della lista Fra-
zioni, Marco Santarato, presenterà il nuovo assessore.

Ibc/SiamoAdria

“Sanità, Ulss polesana
assente all’Open week”
n Nessuna iniziativa nell’ex Ulss 19 all’Open week dedicato
Giornata nazionale dedicata alla salute della donna, istituita dal
ministero della salute, per offrire gratuitamente a tutte le donne
visite e consulti clinici, diagnostici e informativi. La segnalazio-
ne arriva dal movimento civico Ibc/SiamoAdria che segnala di
aver visitato “il sito web www.bollinirosa.it, ma non abbiamo
trovato nessuna adesione da parte delle strutture delle provin-
cia di Rovigo". E si chiede: “E' un errore o una scelta?”.

Alpini

Raduno a Treviso
ancora posti liberi
n Il gruppo alpini organizza la trasferta a Treviso per dome-
nica 14 maggio per partecipare alle 90ª adunata nazionale del-
le penne nere. Il programma prevede la partenza dal piazzale
di viale Risorgimento, pranzo libero; al termine della sfilata,
uno spuntino per poi rimettersi in strada per il ritorno. Possono
partecipare i soci Anai, i familiari ma anche amici e simpatiz-
zanti della grande “famiglia” degli alpini.

Pro loco

I biglietti della lotteria
di “Adria in fiore”
n Sono in distribuzione i biglietti della lotteria abbinata alla
manifestazione “Adria in fiore” organizzata dalla Pro loco e
che si volgerà domenica 30 aprile. Al termine delle giornata,
alla 18,30, in sala Cordella si svolgerà l'estrazione.


