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FRATTA Federica Gonzato, della Soprintendenza, prende le redini della galleria archeologica

Il museo ha un nuovo direttore
Primo summit con il sindaco. Già in calendario un evento in concomitanza con la rievocazione storica
FRATTA POLESINE - E’ Fe -
derica Gonzato la nuova di-
rettrice del museo archeo-
logico nazionale di Fratta.
La Gonzato, fin qui respon-
sabile per l’oriente verone-
se del nucleo operativo del-
la Soprintendenza per le
belle arti della città scali-
gera, è stata nominata a
capo del museo polesano
nei giorni scorsi, ed è già
o p e r at i va .
Ieri la nuova direttrice
avrebbe dovuto essere pre-
sentata ufficialmente a
Palazzo Celio: la conferen-
za stampa, invece, è slitta-
ta (probabilmente alla
prossima settimana) per
altri impegni. Ma l’incon -
tro, “face to face”, con Ti-
ziana Virgili, presidente
della Provincia e sindaco di
Fratta, c’è stato lo stesso.
“Una persona competen-
te, preparata, e anche
molto simpatica”, le pri-
me parole della Virgili do-
po il vertice con la Gonza-
to. Sul tavolo, da subito, le
prossime iniziative per il
museo. A cominciare dalla
rievocazione storica frat-
tense in calendario per do-
menica 10 novembre.
Quel giorno, in concomi-

tanza con la sfilata in piaz-
za, il museo metterà in
scena un “appuntamento
al buio”.
Si tratta di un evento spe-
ciale (e gratuito) rivolto
principalmente a bambini
e ragazzi (e per estensione
ad adulti e famiglie). Per
l’occasione, dalle 9 alle 19,
l’itinerario nelle sale del
museo sarà eccezional-
mente predisposto nella
penombra: la visita, infat-
ti, sarà interamente illu-
minata dalle torce.
Ma non è tutto: in pro-
gramma ci sono già le

grandi manovre di avvici-
namento al Natale: una
serie di giornate di apertu-
ra gratuita del museo in
contemporanea con eventi
particolari per la cittadi-
na.
Si inizia, come tradizione
insegna, l’otto dicembre:
particolari ancora in fase
di definizione ma di sicu-
ro, quel giorno, oltre all’a-
pertura del museo ci sarà il
mercatino di Natale per le
vie del paese e l’accensione
del maestoso albero natali-
z i o.

Ma. Ran.

A Villa Badoer La sede del museo archeologico nazionale

GUARDA VENETA

Antichi organi, domenica
concerto di Filippo Turri

FRATTA POLESINE

Due esposizioni
al Manegium

GUARDA VENETA - Per la rassegna “Antichi orga-
ni del Polesine”, 11ª edizione, in memoria del
celebre organaro Gaetano Callido, domenica alle
21 nella Chiesa di San Domenico di Guarda Vene-
ta, si terrà il concerto di Filippo Turri.
Il programma: Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 -
1621), Ballo del Granduca; Girolamo Frescobaldi
(1583 - 1643) (Da II Secondo Libro di Toccate 1627),
Canzona Quarta, Toccata II, Aria detta la “Fresco -
balda”; Georg Muffat (1653 - 1704) da “A p p a r at u s
Musico - Organisticus”, Toccata V; Kurt Ester-
mann (Innsbruck 1960) da "Capricci für Orgel",
Durezze, Cucu; Johann Pachebel (1653 - 1673) Ciac-
cona in Re minore; Johann Sebastian Bach (1685 –
1750), Pastorale in Fa maggiore BWV 590; Juan
Bautista Jos Cabanilles (1644 - 1712) Batalla primera
Imperial de quinto tono.

A RQ UA ’ POLESINE L’incontro tra le associazioni di volontariato

Le sezioni Auser ripartono per l’avvio di un percorso unitario
Vanni Franceschi: “Dobbiamo cercare di fare rete creando servizi”
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Un momento dell’incontro dell’Auser

Federico Rossi

FRATTA POLESINE - Nuovo appuntamento
del Manegium che scende in campo con
due nuove mostre che saranno inaugurate
domani alle 16.
La prima esposizione - “Fratta in scena”,
curatore Adriano Farinelli - è percorso espo-
sitivo dedicato ai costumi di scena artigia-
nali realizzati per il Teatro amico e le rievo-
cazioni storiche; sempre nello stesso pome-
riggio verrà presentata “ Le stagioni teatrali
estive in villa Badoer”, promossa dal vice-
presidente del gruppo culturale Paolo Sic-
chiero, un allestimento realizzato grazie ai
manifesti dal 1971 al 1991 che raccontano la
storia degli spettacoli e dei maggiori eventi
ospitati all’interno della villa palladiana.
Le due mostre ripercorrono le attività tea-
trali di Fratta e vogliono proporre ai visitato-
ri, soprattutto i più giovani, una Fratta che
solo i grandi ricordano: quella delle serate
con grandi dello spettacolo come Scaccia,
Buazzelli, Fracci, Gadès.
Non a caso l’attuale presidente del Mane-
gium Adriano Azzi fu uno degli artefici di
questi spettacoli in qualità di numero uno
della Pro loco di quegli anni.

BOSARO Progetto Auser

I ragazzi delle elementari
a scuola... di territorio

BOSARO - A lezione… di radici. E’ quello che è successo nei
giorni scorsi ai ragazzi di quarta e quinta della scuola elemen-
tare Sante Bonvento di Bosaro, che hanno potuto assistere
alla proiezione del lungometraggio “Tartaro - Canalbianco -Po
di Levante”. Un filmato, accompagnato dalle parole del
professore - e grande esperto di storia locale - Adriano Roma-
gnolo, che ha permesso ai ragazzi di capire meglio la storia e
le caratteristiche del territorio in cui vivono, iniziando ad
approfondire la conoscenza con un elemento fondamentale
quale è, per Bosaro, il fiume che lo lambisce.
Il progetto “Conosci il tuo territorio”, portato avanti dall’Au -
ser di Bosaro con il patrocinio dell’amministrazione comuna-
le e la collaborazione della scuola elementare, infatti, per-
metterà inoltre ai ragazzi di passare dalla teoria alla pratica:
nei prossimi giorni gli alunni di quarta e quinta andranno
infatti in visita all’idrovora “Bresparola” per capire come
funziona l’attività della bonifica.

A RQ UA ’ POLESINE

Domani la seconda
edizione del convegno

“Mi racconti una storia?”

ROVIGO - Domani, dalle 8.30 alle 12.30,
nella sala del consiglio del Castello di
Arquà Polesine, l’associazione culturale
giovanile Leonardo Da Vinci, la Provin-
cia e Alberto Brigo Editore promuovono
la seconda edizione del convegno “Mi
racconti una storia?”.
L’iniziativa nata dall’autrice per l’in -
fanzia Sandra Trambaioli per avvicina-
re il bambino e l’adulto al mondo della
lettura e dei libri “vuole sensibilizzare
educatori, genitori, insegnanti, ma an-
che semplici curiosi sull’i mp ort an za
della lettura come momento di incon-
tro” con la metodologia della lettura
animata, del racconto recitato, narrato
o rappresentato. Tra gli ospiti Rinalda
Montani, Giorgia Golfetto, Elisabetta
Prini, Roberta Ferrari, Sandra Tram-
baioli e la testimonianza di Marco Fer-
rari e Maria Cristina Mernone.
L’incontro sarà condotto da Milena Fu-
rini e accompagnato dalla voce di Mor-
ris Furegato. È obbligatoria l’iscrizione
di 10 euro a persona sino ad esaurimen-
to posti. Per informazioni e prenotazio-
ni: 335 1487556 – elena@albertobrigoedito -
re . i t .

OCCHIOBELLO

Al via le asfaltature
in corso Berlinguer
OCCHIOBELLO - Rifacimento dell’asfalto in
corso Berlinguer a Occhiobello per un tratto
di circa duecento metri.
Sono stati avviati i lavori di fresatura del
manto e a breve seguirà la riasfaltatura per
un importo di circa 15mila euro.
Una volta concluso il cantiere in corso Ber-
linguer, saranno ripristinati tratti di mar-
ciapiedi a Santa Maria Maddalena nelle vie
Gorizia, Calvino, Curiel, Marchesi e Trento
dove sarà adeguato il passaggio pedonale
all’incrocio con il semaforo di via Eridania.
L’intervento fa parte di un progetto com-
plessivo di riqualificazione viaria che com-
prende anche sistemazione di via Pepoli,
asfaltatura e sottoservizi in via Manfredi-
ni.

SAN MARTINO

Il Pd locale
i n c o n t ra

Filippo Silvestri

SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - Appuntamento
con la politica. Stasera
alle 21 nella sala civica di
via Maria Teresa Reato a
San Martino si terrà un
incontro di presentazio-
ne del prossimo candi-
dato alla presidenza del-
la segreteria del Pd Fi-
lippo Silvestri. Alla se-
rata parteciperà anche
l’onorevole Diego Cri-
vellari e il coordinatore
della locale sezione dei
democratici Daniele Ba-
rison.

Silvia Toffolo

A RQ UA ’ POLESINE - Nella sala consiliare del
comune di Arquà si è svolto ieri pomeriggio
l’incontro tra le associazioni di volontariato
Auser, con i presidenti e le rappresentanze
comunali, per fare il punto della situazione e
cercare nuove forme di collaborazione per rin-
vigorire l’attività di volontariato.
Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Arquà
Claudio Rosa che ha ripercorso le tappe del
progetto di fusione ricordando che le ammini-
strazioni stanno anche portando avanti l’azio -
ne parallela delle funzioni associate che tocca-

no anche il settore dei servizi sociali.
Il presidente Auser di Rovigo Vanni Franceschi
ha poi ricordato gli obiettivi dell’associazione
presente in 31 sezioni nel Polesine: “Alla luce di
quanto avviene a livello amministrativo nei
nostri Comuni e alla luce dei tagli imposti dal
governo abbiamo pensato come Auser di tro-
varci insieme ai rappresentanti dei Comuni per
fare il punto della situazione e per guardare al
futuro. Un futuro si incerto ma che ci impone
di pensare che è necessario fare rete per soprav-
vivere e migliorare il nostro servizio che non è
più solo rivolto agli anziani ma ormai è rivolto
a tutte le fasce d’età. Dobbiamo chiederci come

portare avanti il nostro lavoro anche in vista
delle forme associate che nascono nei Comuni:
il nostro obiettivo è quello di mettere sempre al
centro le persone per fare un’azione di prote-
zione, promozione e sviluppo del senso comu-
nitario. Dobbiamo cercare di fare rete. Noi
vogliamo fare attività per i cittadini e con i
cittadini e l’essere oggi ad Arquà tutti assieme
rappresenta l’inizio di un nuovo percorso del-
l’Auser polesano”.
Si sono susseguiti nel corso dell’incontro vari
interventi dei volontari Auser dei Comuni di
Arquà, Villamarzana, Villanova, Pincara con
Impegno Civico, i quali si sono ritrovati d’ac -

cordo nel ribadire l’importanza dell’associazio -
ne: i gruppi di volontariato non si occupano più
solo di trasporto di anziani ma sono anche di
aiuto e di sostegno morale, sono da spalla ad
altri gruppi che nella vita comunitaria creano
attività per tutte le fasce d’età. Si è sostenuta la
necessità di fare rete per mantenere l’impegno
e l’obiettivo e per svilupparlo e potenziarlo.


