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L’INCIDENTE Mistero sulle cause dell’esplosione. Tutti gli impianti della casa erano in regola

Serena: “Ci è andata bene”
E’ scossa la studente adriese, all’indomani dello scoppio dell’appartamento a Ferrara condiviso col fidanzato Andrea Pavanati

C AVA R Z E R E

Alloggi Erp, oggi
scade il bando

CAVARZERE - Oggi è l’ultimo giorno
utile, per i residenti nel Comune di
Cavarzere, per la presentazione della
propria domanda relativa all’assegna -
zione in locazione semplice di unode-
gli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica.
Per i lavoratori emigrati il periodo
utile per presentare la propria doman-
da inizia domani e si conclude il 26
novembre. Il bando emesso dal Co-
mune di Cavarzere riguarda tutti gli
alloggi che si renderanno disponibili
o saranno ultimati in territorio comu-
nale nel periodo di efficacia della gra-
duatoria. Chiunque, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa re-
gionale in materia, fosse interessato a
presentare la propria domanda, può
farlo, entro il termine di cui sopra,
seguendo le istruzioni riportate nel
relativo bando, scaricabile anche dal
sito istituzionale del Comune.

N. S.

CAVARZERE Appuntamenti con l’autore e la musica

La musicologa fa il ritratto di Serafin

TEMPO LIBERO Lunedì incontro di presentazione con esperti della disciplina sportiva

Al via un corso per apprendere i segreti del nordic walking

Tullio Serafin con l’indimenticabile Maria Callas

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

CAVARZERE - Va in scena doma-
ni a Palazzo Danielato il secondo
degli Appuntamenti con l’autore
e la musica. Protagonista della
mattinata culturale sarà Tullio
Serafin, in particolare la sua car-
riera e lo stretto rapporto di sti-
ma e amicizia che lo legavano ad
alcuni dei personaggi più illustri
del panorama musicale nove-
c e n t e s c o.
L’occasione per parlare di questo
grande maestro sarà fornita da
un lavoro di Nicla Sguotti, autri-
ce di una tesi di laurea su Sera-
fin. Una ricerca, quella che la
musicologa cavarzerana ha riser-
vato a Serafin, che a tutt’oggi
prosegue e si arricchisce di nuove
integrazioni, che il pubblico di
Cavarzere avrà il privilegio di co-
noscere in anteprima. Sarà,

quindi, un’occasione per visio-
nare rari filmati che ritraggono il
maestro, perprendere ancor
maggior coscienza di quanto Se-
rafin fosse, e sia ancora oggi,
stimato ed apprezzato nel mon-
do dell’arte musicale, e di cono-
scere inediteattestazioni di sti-
ma nei suoi confronti da parte di
artisti che hanno fatto la storia
del melodramma. Questo secon-
do incontro con l’autore sarà
coordinato dal professor Paolo
Fontolan, assessore alla cultura
del Comune di Cavarzere, il qua-
le è stato tra i primi a poter
visionare il materiale raccolto
dalla dott.ssa Sguotti nel suo
lavoro di ricerca.
La rassegna di incontri con l’au -
tore e la musica, promossa dal-
l’associazione Concetto Armoni-

co in collaborazione con l’asses -
sorato alla cultura di Cavarzere,
comprende anche un ulteriore
appuntamento che si svolgerà
nella mattinata di domenica 18
novembre. In tale occasione sarà
presente Valentina Casarotto,
docente e storica dell’arte, che
ha recentemente pubblicato il
romanzo Il segreto nello sguar-
do, dedicato a Rosalba Carriera. I
presenti potranno in questa oc-
casione approfondire le proprie
conoscenze su quella che è passa-
ta allo storia per essere stata la
prima pittrice d’Europa, i cui
ritratti a pastello rimangono tra
le più alte e raffinate testimo-
nianze dell’arte settecentesca.
U n’artista coraggiosa Rosalba
Carriera, che ha fatto della pro-
pria arte il mezzo per raggiunge-

re quell’indipendenza alla quale
doveva irrimediabilmente ri-
nunciare una donna del Sette-
cento. All’incontro del 18 novem-
bre interverrà anche il professor
Fabrizio Zulian.
Tutti gli appuntamenti con l’au -

tore sono a ingresso libero e ini-
ziano alle 10,30. Per informazio-
ni è possibile rivolgersi alla se-
greteria di Concetto Armonico
chiamando il 3496209712, attra-
verso il suo sito web dell’associa -
zione o la sua pagina facebook.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il nordic walking si
presenta in città dopo la recen-
te apertura del percorso di 16
chilometri inaugurato un mese
fa.
Così lunedì sera alle 21 nella
sala Consulte di via Ruzzina è
in programma un incontro for-
mativo per illustrare le caratte-
ristiche di questa particolare
disciplina. L’iniziativa è pro-
mossa dalla Uisp di Rovigo in
collaborazione con il Nordic
walking smile di Adria e il
patrocinio del Comune.
L’incontro vuole essere prope-
deutico all’avio di un corso per
apprendere la tecnica di questo
sport e che inizierà sabato 24
novembre 24 con la prima lezio-
ne dalle 14.45 alle 16.45 al cam-

po sportivo del centro Vidale,
quindi domenica 25 e domenica
2 dicembre dalle 9.30 alle
1 1 .3 0.
Per informazioni e iscrizioni al

corso è possibile contattare
Luana al numero 340 0810594,
mentre l’incontro informativo
di lunedì è aperto a tutti con
ingresso libero.

Soddisfazione da parte
dell’assessore allo sport
Federico Simoni.
“È una soddisfazione –
afferma in una nota -
poter annunciare che si
porta ufficialmente an-
che ad Adria questa
splendida disciplina
sportiva della cammina-
ta nordica, praticata
quotidianamente anche
da moltissimi adriesi
che trovano nel nuovo
percorso, inaugurato il
30 settembre scorso, e
che percorre quella che è
la ‘passeggiata degli

adriesi’, quella di località Ar-
tessura, un percorso naturali-
stico unico nel suo genere, che
valorizza le nostre peculiarità
paesaggistiche territoriali e la

pratica sportiva all'aria aper-
ta”.
“Si presenta quindi un corso –
sottolinea Simoni - che, sono
convinto, saprà appassionare
molti adriesi interessati,
amanti dello sport e della natu-
ra, dando come sempre prova
di quanto la nostra comunità
sia una comunità che pratica
molto sport e crede nella sua
funzione aggregativa e sociale.
Una passione che, tra l'altro,
sta portando alcune nostre con-
cittadine a completare il per-
corso formativo per diventare a
loro volta istruttrici, così anche
ad Adria avremo insegnanti-
formatori preparati e di livello,
che avranno sicuramente un
occhio di riguardo per la nostra
città e le bellezze, non solo
sportive, che può offrire”.

Il primo cartello posto sull'argine del Canalbianco

FERRARA - Lei ne è uscita quasi
illesa, per lui invece la prognosi è
di una ventina di giorni. L’esplo -
sione che giovedì pomeriggio ha
danneggiata un appartamento di
una palazzina del quartiere Barco
per fortuna non ha avuto conse-
guenze troppo gravi per i due gio-
vani inquilini, ma le cause che
l’hanno provocata restano un mi-
s t e r o.
I sopralluoghi dei vigili del fuoco
di Ferrara e dei tecnici di Hera
finora sono riusciti a determinare
cosa non ha innescato lo scoppio.
Non è stata una fuga di gas, per-
ché non so-
no state ri-
s  c  o  n  t  r  at  e
perdite, gli
impianti -
sia quelli di
H e r a  c h e
quelli della
casa - sono
risultati per-
fe tta men te
in regola, a
norma an-
che la caldaia, nessun pericolo
dalla stufetta elettrica utilizzata
per scaldare il bagno. “Possiamo
escludere tutte queste circostanze

- riferivano
ieri sia gli
i n q u ir e n t i
che i tecnici
de ll’azi en-
d a -  n e i
p r  o s  s i  m i
giorni ese-
g u i r e m o
v e r  i  f i  c h  e
più appro-
fondite per

cercare di capire cosa possa aver
provocato l’innesco. Di certo fino-
ra non abbiamo riscontrato ano-
malie”.

La testimonianza

E’ ancora spaventa-
ta e turbata, Serena
Milan. Alla fine
cerca conforto nelle
braccia dell’a mi c a
Rosanna e le scappa
qualche lacrima. E’
seduta su una seg-
getta perchè una
gamba è contusa e
si sta gonfiando. Al
pronto soccorso
dell’ospedale aspet-
ta che il fidanzato
esca dalla Radiolo-
gia. E’ un po’ preoc -

cupata: “Ha preso un brutto colpo
in testa, una parte della parete del
bagno probabilmente gli è caduta
addosso”. Serena e il fidanzato,
Andrea, sono studenti universita-
ri. Come tanti colleghi arrivano
dal Veneto per frequentare i corsi
de ll ’ateneo ferrarese. Lo scorso
settembre hanno trovato casa a
Barco in via Indipendenza, in una
palazzina pulita e ordinata. “Sta -
vo dormendo quando Andrea -
racconta Serena - mi ha svegliato
per dirmi che aveva preparato una
sorpresa. Aveva riempito la vasca
accendendo alcune candeline.

Ero dietro di lui, ma prima che
potessimo entrare in bagno c’è
stato lo scoppio”. Un vero e pro-
prio boato.
“La porta era socchiusa, abbiamo
sentito un forte sibilo, come se
avessero acceso un petardo, poi
l’esplosione e due tramezze sono
finite in pezzi”, ricorda. Lei è sta-
ta in parte protetta dal corpo di
lui, che si trovava in una posizio-
ne più vicina alla stanza dello
scoppio. “Andrea è rimasto ferito
alla testa, ha un grosso bernocco-
lo, gli stanno facendo i raggi”,
aggiunge. I vetri dell’apparta -
mento, precisa, sono andati in
frantumi, “sia quelli che guarda-
no la strada che quelli del retro.
Sulla finestra del bagno stava dor-
mendo la nostra gatta, matilde,
che è volata giù dal secondo pia-
no. L’abbiamo ritrovata poco do-
po, per fortuna si era fatta poco o
niente”.
Alcuni vicini sono entrati in casa
“per soccorrerci, ma non ho idea
di cosa possa essere successo. In
bagno c’era una stufetta elettrica
spenta, qualche candelina e un
po’ di prodotti spray, quelli soliti.
Abbiamo avuto una paura tre-
menda, ci è andata bene”.

Serena Milan


