Castel Bolognese, 13 - 12 - 2016COMUNICATO STAMPAGiornata di studi e iniziative per ricordare il duca Silvestro Camerini a 150 anni dalla morte  CASTEL BOLOGNESE. Sabato 17 dicembre 2016, a 150 anni dalla morte di Silvestro Camerini (Castel Bolognese, 5 ottobre 1777 - Padova, 4 dicembre 1866), il Comune di Castel Bolognese, l’azienda di servizi alla persona ASP della Romagna Faentina, l’istituto pubblico di assistenza e beneficenza Casa Albergo per anziani di Lendinara, ricordano il benefattore con una giornata di studi e di iniziative.Il convegno, coordinato da Annalisa Valgimigli, si apre alle ore 9.00 a Castel Bolognese, nel Teatrino del vecchio mercato, con i saluti delle autorità locali, del vice sindaco di Città di Piazzola sul Brenta (Padova), del presidente dell’IPAB Casa Albergo per anziani di Lendinara (Rovigo) e di Paolo Fulceri Camerini, figlio del duca Luigi Silvestro Camerini.Dopo l’introduzione dell’assessore alla cultura Giovanni Morini, si susseguono i contributi di Paolo Grandi, Carlo Fumian, Everardo Minardi, Leonardo Altieri, Damiano Mantovani; conclude la mattinata il presidente dell’ASP della Romagna Faentina Massimo Caroli.  Il convegno riprende alle ore 16.00 con la presentazione del libro di Paolo Grandi e Annalisa Valgimigli Silvestro Camerini (1777 - 1866). La sua generosità tra Veneto e Romagna di ieri e di oggi. Alle ore 17.00 la proiezione Piccole immagini di storia: grandi famiglie e non solo di David Ajò. L’intensa giornata trova compimento, alle ore 21.00, nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia: un concerto dedicato a Silvestro Camerini, a cura della Scuola comunale di musica G. Sarti Faenza, con Maria Claudia Bergantin (soprano) e Monica Ferrini (pianoforte).Infine la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” propone la mostra documentaria La beneficenza di Silvestro Camerini nei locali della biblioteca dal 17 al 31.12.2016. La vita di Silvestro Camerini, nato a Castel Bolognese nel 1777 e morto a Padova nel 1866, si riassume tutta nel motto del suo stemma gentilizio: Nil difficile volenti, cioè nulla è difficile, volendolo. Da giovanetto, guadagnava la vita portando i bovini o riportandoli dai mercati. Quando il bisogno stringeva, capitava che si impossessasse anche di qualche gallina, ma il suo passato fatto di miseria e di sacrifici, divenuto ricco, non gli ha fatto dimenticare chi, meno fortunato di lui, si trovasse in povertà. Trasferitosi prima a Ferrara, poi in Veneto, accrebbe le sue ricchezze al punto che un detto veneto si riassume in “Guarda che non ho mica la borsa del Camerini”; fondò un impero economico che continuò coi suoi successori e che lui diresse con piglio autoritario trattando con i maggiorenti dell’Impero austriaco e dello Stato Pontificio, pur rimanendo fino alla morte praticamente analfabeta.A Castel Bolognese Silvestro Camerini ha fondato e dotato quattro beneficenze, due delle quali ancora oggi esistenti e attive.  Nell’ordine, la Beneficenza Camerini Artigianelli, volta a far imparare un mestiere a bambini, maschi e femmine, di età compresa tra sette e dieci anni; l’Opera Pia Camerini pei poveri Invalidi del Comune di Castel Bolognese volta a dare alloggio e assistenza ai malati cronici, privi di mezzi, residenti nel Comune.  La terza beneficenza fu quella verso i parenti poveri, sia Camerini che Borghesi, e l’ultima fu istituita col testamento del 1866 donando con legato 550 scudi in perpetuo ai Veri Poveri di Castel Bolognese.Per informazioni: Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, piazzale Poggi n. 6 tel. 0546.655849,  cultura@comune.castelbolognese.ra.it  
