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Il Foto club cittadino si mette in vetrina
Sala Cordella ospita la collettiva, oltre 50 scatti pieni di passione ed emozione

ADRIA Con la cooperativa

Polesana fotovoltaico: il tour
si conclude oggi a Baricetta

ADRIA - Si conclude stasera alle 21 il primo tour di
Polesana fotovoltaico nelle frazioni; la serata conclu-
siva si svolgerà a Baricetta, nella delegazione comu-
nale ex mulino (dietro la chiesa cittadina).
Un lungo tour, in visita nelle frazioni di Adria con una
capatina anche a Porto Viro dove sono state illustrate
le caratteristiche della cooperativa, obiettivi, proget-
ti; strada facendo, molti i soci che si sono aggiunti ai
fondatori. Un tour che potrebbe proseguire in altre
città del Polesine, tutte quelle che saranno disponibili
ad accogliere la cooperativa.
L’ok dell’istituto finanziatore è arrivato la scorsa
settimana, insieme all’approvazione del sistema, che
permetterà alla cooperativa di partire con la realizza-
zione dei primi impianti. Al momento sono in corso
di presentazione (e già presentati) 5 progetti per
complessivi 120 kWp di energia pulita per la produzio-
ne, mentre altri 250 kWp sono in corso di valutazione.
I primi cartelli dei lavori in corso potrebbero compari-
re già entro la prima metà di ottobre, mentre l’altro
giorno è arrivata la conferma da parte dei fornitori di
pannelli fotovoltaici, che la prima nave container è
attraccata al porto di Marghera con un primo carico da
120 kwp.
Martedì avverrà intanto lo sdoganamento e successi-
vamente il montaggio del primo impianto a Porto
Viro, la cui funzione è prevista per la fine di dicembre.
La cooperativa, dopo questo primo mese di presenta-
zione ufficiale, sta pensando inoltre di realizzare il
primo megawatt di impianti fotovoltaico entro giu-
gno 2011. “Non ci siamo fermati davanti alle proble-
matiche, ma abbiamo puntato i piedi e affrontato la
realtà con tenacia e fermezza” ha detto il presidente
Gerardo Biasioli. “Grazie al sistema costruito siamo la
prima e, per il momento, l’unica cooperativa in Italia
ad operare con questo sistema. Abbiamo studiato la
materia legislativa e permesso a tante persone di
usufruire della possibilità di utilizzare un impianto
fotovoltaico costruito in un luogo diverso dalla pro-
pria abitazione. Stiamo estendendo la proposta anche
alle amministrazioni comunali e spero vivamente di
riuscire a confermare, prossimamente, la realizzazio-
ne del primo impianto su sito comunale a servizio
della cittadinanza. Stiamo inoltre studiando un pro-
getto del tutto innovativo per l’Italia che forse entro
l’anno presenteremo in anteprima”.

Me. Ru.

La collettiva è pronta Allestita in sala Cordella, presente anche il sindaco Barbujani

CAVARZERE Del concorso che abbina le tele alle estrazioni del Lotto

“Vota il quadro”, la gioia del vincitore
CAVARZERE - Si è concluso alla
mezzanotte di venerdì il fortunato
concorso Vota il quadro, vinci il quadro
ideato da Cavarzereinfiera.it, che
ha visto partecipare 13 opere pitto-
riche di altrettanti artisti cavarze-
rani.
Sono 6 i pittori che hanno vinto il
concorso online, ai quali sono ab-
binati altrettanti fortunati nume-
ri associati alle estrazioni del lotto
di sabato.
I votanti complessivi sono 471 e le
loro scelte si sono indirizzate pre-
valentemente su opere paesaggi-
stiche. La più votata è stata l’olio
su tela dal titolo La mia laguna di
Romeo Andreoli, abbinata al n. 71
primo estratto sulla ruota di Vene-
zia, e ha ottenuto 116 voti. Al
secondo posto il quadro di Angela
Simeoni Autunno sul Po abbinato al
numero 57 secondo estratto sulla
stessa ruota con 70 voti. Al terzo
posto Venezia al crepuscolo di Laila
Pavanello con 56 voti e abbinato al
6 terzo estratto. Quarto posto con
53 voti Paesaggio lagunare di Cristina
Giolo abbinato al n. 25 Al quinto
posto Voli e spazi di Gianni Cesari
immediatamente seguito da L'Oc -
chio Divino ancorato al paesaggio della
mente attende il risveglio della coscienza

di Maurizio Nicodemo rispettiva-
mente con 41 e 40 voti ed abbinati
ai numeri 80 (quinto estratto su
Venezia) e 47 primo estratto sulla
ruota nazionale.
I quadri vincitori saranno asse-
gnati in premio ai sei fortunati
possessori dei numeri abbinati e
fra qualche giorno sapremo chi
sono. Abbiamo incontrato Romeo
Andreoli, vincitore del concorso, e
gli abbiamo chiesto qualche con-
siderazione a caldo.
“Voglio ringraziare innanzitutto
quelli che hanno votato la mia
opera; penso siano persone aman-
ti, come me, della natura pulita e
sgombra da inquinamenti - dice
Andreoli - La mia laguna, infatti,
rappresenta il risultato dell’ave r
seguito con apprensione i servizi
televisivi sull’inquinamento pro-
vocato dagli incidenti sulle piatta-
forme petrolifere che ben cono-
sciamo. Io amo la laguna ma an-
che le vallate montane e la natura
in genere e mi piacerebbe vivere in
un mondo pulito, come i miei
quadri”.
Ancora non lo sappiamo ma
qualora il suo quadro sia desti-
nato a un partecipante di Roma
o di Napoli, le farebbe comun-

que piacere o avrebbe preferito
che fosse rimasto a Cavarzere?
“Non ho nessuna preferenza per la
parete dove verrà appeso, certo se
fosse andato al Louvre... non direi
quello che ho appena detto! L’im -
portante è che il quadro sia stato
vinto da una persona che ama
l’arte, la natura, i paesaggi”.
Che cosa ha provato quando ha
saputo di aver vinto?
“Ad agosto, quando ho letto nel
quotidiano La Voce di Rovigo di esse-
re in testa alla classifica, quasi

non ci credevo e ho sempre spera-
to, ovviamente, di mantenere la
posizione. Mi auguro che il con-
corso possa essere replicato e che i
miei colleghi partecipino nume-
rosi. So che altre mostre, non vir-
tuali, fanno votare i visitatori,
siano essi esperti o appassionati
ma anche semplici occasionali vi-
sitatori della mostra. Io amo
esporre i miei quadri durante le
feste popolari paesane e nelle piaz-
ze; non ho un sito internet ma so
di essere presente in diverse pagi-

ne di www.cavarzereinfiera.it.
Ringrazio Flavio De Montis, redat-
tore del sito, per l’ospitalità che mi
ha concesso e spero che continui a
darmi spazio nelle sue pagine”.
Sappiamo che lei frequenta i
corsi di pittura Athesis Art. Ora
continuerà a seguirli?
“Certo che sì: non si ha mai finito
di imparare e poi là c’è il grande
maestro Gelindo Crivellaro, anche
se questa volta lo ho battuto è pur
sempre il mio maestro”.

Me. Ru.

Nelle foto alcuni momenti di “Vota il
q u a d ro ”, in basso l’opera più votata

Melania Ruggini

ADRIA - Dopo il successo di Gocce
d’a m b ra , sala Cordella ospita ora la
44esima collettiva di fotografia dei
soci del Foto Club Adria. Alle pareti 52
scatti tra i più significativi della com-
plessiva produzione del 2010, tra i
quali compaiono anche quelli dei ne-
oiscritti che hanno frequentato il cor-
so base di fotografia in primavera.
I soggetti sono i più vari, dal ritratto
in studio o d’ambiente al paesaggio,
dalla foto all’infrarosso alla foto di
architettura a quelle scattate durante
alcuni momenti significativi, come
per i buskers di Ferrara, i viaggi
all’estero in Austria, Francia, Spa-
gna, Libia, Maldive. Molte le foto in
bianco e nero come avviene nei più
impegnati circoli fotografici a livello
nazionale.
Tra le più ammirate le immagini
dell’airone cinerino di Gastone Dis-
sette e del Martin pescatore in volo di
Germano Benizzi. I trentanove autori
hanno ricevuto parole di elogio dal
sindaco Massimo Barbuiani, dal pre-
sidente della Biblioteca comunale Li-
vio Crepaldi e dall’assessore Maria
Chiara Papparella, presenti all’inau -
gurazione di sabato pomeriggio, così
come la delegazione del circolo di
Piove di Sacco e il numeroso pubblico
presente alla vernice.
Significativa appare la crescita foto-
grafica del fotoclub di Adria, che ha
superato se stesso negli scatti dei
reperti archeologici realizzati all’in -
terno del Museo nazionale archeolo-

gico di Adria per la mo-
stra Gocce d’a m b ra appe -
na conclusa.
Per questa iniziativa la
tecnica dello still-life
ha consentito ai foto-
grafi di mettere in ri-
salto particolari, altri-
menti non apprezzabi-
li, di collane e pendenti
che valorizzano il mu-
seo di Adria, oltre alle
iscrizioni e stampiglia-
ture etrusche su vasi e
piatti di oltre 2000 anni
fa.
Soddisfatto il presidente del club
Gianfranco Cordella per il successo,
meritato, che hanno ottenuto le due
esposizioni e per l’impegno che i soci
hanno dimostrato nelle tante mani-
festazioni che li hanno visti protago-
nisti nel 2010; tra tutte il 2° raduno
fotografico nel Delta del Po a maggio
e il Ritratto in piazza a luglio-agosto a
Rosolina Mare, Taglio di Po e Adria.
La collettiva del Foto Club, che rimar-
rà aperta sino all’8 ottobre, è un
summa dei lavori più significativi dei
seguenti soci: Annalucia Avanzo,
Giancarlo Avanzo, Matteo Barbon,
Cristiano Baruffaldi, Sergio Bedetti,

Marzia Benatelli, Germano Benizzi,
Ildo Biolcati, Sara Bisco, Alice Bosco-
lo, Livio Boscolo, Salinas Brenda, Da-
vid Busson, Luca Chiavegato, Gian-
franco Cordella, Sante Crepaldi, Ga-
stone Dissette, Laura Donà, Andrea
Fantinati, Massimiliano Ferro, Nico-
la Finotelli, Maura Fusetti, Antonio
Gnan, Alessandra Grego, Bruno Grot-
to, Chiara Lenzo, Francesco Mantoan
De Pieri, Maicol Marzolla, Mattia
Mincuzzi, Enrico Modica Agnello,
Erica Moretto, Elena Prearo, Ilaria
Prearo, Donata Previato, Simone
Schibuola, Laura Tiozzo, Cristina Vi-
sentin, Luigi Zanin, Nicola Zam-
bon.L’apertura della precedente “Gocce d’a m b ra ”


