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Il Pescatore di Ricordi pronto per la Rai
Intanto l’autrice Daniela Zampirollo ha già presentato il libro in città

Una serata speciale per aiutare i meno fortunati I partecipanti si sono sfidati a
una gara di Texas Hold’em per beneficenza

CAVARZERE – Una grande
partecipazione di pubbli-
co ha incorniciato la “pri -
ma” del libro Il Pescatore di
R i c o rd i che Daniela Zampi-
rollo ha presentato dome-
n i c a  p o m e r i g g i o
nell’azienda agricola Giu-
sberti in località Botta di
C ava r z e r e .
Al l’evento, patrocinato
dall’assessorato alla cul-
tura di Cavarzere, erano
presenti diverse autorità
istituzionali, dagli asses-
sori cavarzerani Enzo Sal-
maso e Francesco Giuriato
al vicesindaco di Adria
Alessandro Rigoni, oltre
al presidente di Bancadria
Giovanni Vianello.
Nella sala erano esposti i
quadri dei pittori Fernan-
do Graziano e Renzo Rovo-
letto, presenti tra il pub-
blico, che nel libro sono
riprodotti accanto alle
poesie a essi ispirate da
Daniela.
La presentazione è scivo-

lata via con la lettura di
alcune poesie del libro da
parte di Daniela, ma pure
da Clelia Giusberti, che ha
ospitato questo happe-
ning domenicale. Accan-

to a Daniela anche Anto-
nio Catozzi, professore
che ha curato una delle
prefazioni del libro, il
quale, attraverso la lettu-
ra delle poesie, ha fatto
parlare Daniela di sé, dei
suoi ricordi, della sua
scelta di scrivere attin-
gendo emozioni dai qua-
dri.
E’ proprio da un quadro di
Renzo Rovoletto, raffigu-
rante gabbiani in volo,
che Daniela ha iniziato il
suo viaggio nel mondo
della poesia prima, e della
pittura poi, visto che ha
preso confidenza anche
con colori e pennello.
Di Fernando Graziano, in-
vece, il dipinto in coperti-
na del libro, con gli uomi-
ni senza volto, scelti da
Daniela perché “d ic on o
che le persone con la mia
malattia dopo anni assu-

mono tutte la stessa
espressione, ma i quadri
di Rovoletto trasmettono
con grande forza emozio-
ni pur essendo senza
espressione nel volto”.
I proventi del libro, che
sarà disponibile nella li-
breria Apogeo di Adria,
andranno per buona parte
devoluti alle associazioni
che si occupano della ma-
lattia di Parkinson; per
quanto riguarda Daniela
Zampirollo, emozionata
alla presentazione e deci-
samente raggiante, ve-
nerdì prossimo ci sarà un
appuntamento veramen-
te importante: alle 9,30
sarà ospite a Roma, nei
locali della Rai a Saxa Ru-
bra, per presentare in di-
retta nazionale il libro in
occasione della maratona
televisiva per la raccolta di
fondi Telethon.

La presentazione All’azienda Giusberti

ADRIA Oggi e venerdì

Settimana dei beni culturali:
un doppio appuntamento

ADRIA - La biblioteca comunale partecipa alla 14esi-
ma Settimana dei beni culturali in Polesine, coordi-
nata dall’amministrazione provinciale, assessorato
alla Cultura, con alcune manifestazioni in sala
Cordella dal 9 al 12 dicembre.
Si inizia oggi alle 17,30 con l’inaugurazione di una
mostra per celebrare il 90esimo anniversario della
fine della Prima guerra mondiale. Attraverso una
ventina di pannelli, vengono presentati al pubblico
alcune figure di adriesi decorati per la partecipazione
alla Grande guerra e altri aspetti della partecipazione
popolare al conflitto, come per esempio i monumen-
ti per il ricordo dei caduti, attraverso il materiale
presente alla biblioteca comunale e le riproduzioni di
alcuni documenti dell’archivio storico comunale.
La mostra sarà introdotta dal sindaco Antonio Lodo e
illustrata dal professor Giuseppe Pastega.
L’apertura al pubblico seguirà il seguente orario: il
mattino dalle 10,30 alle 12 e il pomeriggio dalle 16,30
alle 19.
Le manifestazioni della settimana si concluderanno
venerdì alle 17,30 in sala Cordella con la presentazio-
ne da parte del dottor Pier Luigi Bagatin del suo
ultimo libro dal titolo significativo Santi (o quasi) del
Polesine. Si tratta di una galleria di personaggi, di
santi o, appunto, “quasi santi” perché la causa di
beatificazione è ancora in corso, appartenenti alla
storia religiosa del Polesine. Si ritrovano qui figure
vissute in secoli lontani, quelli per così dire della
prima evangelizzazione come San Beda il giovane, o
altri più vicini come San Tebaldo e San Bellino, il
vescovo martire ritrovato qui tra storia e leggenda.
Lungo è l’elenco delle figure di santi o quasi che
Bagatin presenta: basti ricordare Maria Felicita Ba-
seggio, Santa Maria Chiara Nanetti, e particolar-
mente Suor Maria Elisa Andreoli, cara agli adriesi
che ne conservano in via Brollo la salma nella Casa
Madre delle Serve di Maria Riparatrici.
Il testo di Bagatin s’arricchisce di precisi apparati
bibliografici, di note documentarie e di una preziosa
appendice di testi conciliari e magisteriali.

M. R.

ADRIA Tutti attorno al tavolo verde per gioco e beneficenza

I pokeristi aiutano Amnesty
Marina Ravara

ADRIA - Gli amanti del poker si
sono ritrovati attorno a un tavo-
lo per una serata di gioco e di
beneficenza.
Così l’altra sera al ridotto del
Teatro comunale si è svolto il
torneo di poker sportivo Texas
Hold'em organizzato dal Jolly
Joker Poker club di Adria, non
nuovo a questi momenti di soli-
darietà, che ha devoluto tutto il
ricavato a favore di Amnesty
I n t e n at i o n a l .
Sei tavoli, uno centrale riserva-
to ai nove giocatori che si classi-
ficheranno per il gran finale e 53
iscritti che hanno versato una
quota di 50 euro a testa per
partecipare. Sull’onda della
tendenza di questo tipo di sport,
il Texas Hold'em è una versione
altamente spettacolare e com-
petitiva del poker dove la fortu-
na conta molto meno di fred-
dezza, abilità e sangue freddo.
Soddisfatti gli organizzatori,
che hanno visto la partecipazio-
ne, tra tanti affezionati, anche
di alcuni giocatori semiprofes-
sionisti. Ai tavoli a dar sfoggio
della loro indiscussa abilità, Lu-
ca Antinori di Roma, presidente
di uno dei circoli più grandi, il
Lieginuts, che conta 2500 soci,
da Narni Libero Colombini det-
to il Pecione, il professor Cra-

panzano, Paolo Fasoli “il Fra-
g io la ”, Geo, Carlo “G u bb io ”
Braccini, Alessandro “il Pizzo-
p az z o” Piersigilli, Alessandro
Pastura ex campione italiano,
Andrea Rani e Marco Calanesi.
Esperti giocatori e personaggi
stravaganti che hanno animato
con la loro simpatia la serata.
Il Jolly Joker Poker club di Adria
ha due anni di vita e già conta
200 soci, il presidente Luca
Stocco annuncia l’imminente
cambio di sede dell’associazio -
ne, dal 13 dicembre prossimo
sarà infatti la palestra Dynamis
in via Chieppara a ospitare i

pokeristi, tutte le sere dalle 19
fino all’ultima fiche.
Uno spazio che come sottolinea
Luca Stocco “sarà multimedia-
le, ospiteremo mostre di pittu-
ra, ci sarà la possibilità di vede-

re Sky e le partite di calcio, uno
spazio per le slot machine e
naturalmente i tavoli per gli
amanti del poker Texas Hol-
d'em”. Ad accogliere i molti
curiosi il vicepresidente Rosario

Nappa che ringrazia l’ammini -
strazione comunale, rappre-
sentata dal vicesindaco Ales-
sandro Rigoni e l’assessore Cri-
stian Levisaro presenti all’even -
t o.


