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FRATTA Due sessioni nell’arco della giornata

Scatta la maratona della fotografia
una giuria sceglierà lo scatto migliore

FRATTA POLESINE - Maratona fotogra-
fica, oggi, a Fratta: un evento per
esperti o principianti purché in posses-
so di macchina digitale reflex o com-
p at t a .
Due le sessioni previste per sviluppare i
quattro temi assegnati in cinque ore.
S’inizia alle 10 con i primi due argo-
menti e consegna delle foto entro le
12.30. Alle 15 la seconda sessione con
altri due temi e chiusura degli obiettivi
alle 17.30.
Sarà comunque possibile partecipare ad
una sola sessione. Immediato poi il
lavoro della giuria per assegnare l’oro

ad ogni singolo tema e al primo classifi-
cato fra quanti hanno partecipato ad
entrambe le sessioni. La giornata rien-
tra nell’iniziativa Polesine fotografia,
promossa dalla provincia in collabora-
zione col comune di Fratta, nove club
fotografici del territorio polesano e co-
muni limitrofi, l’associazione Amici di
Elena onlus, partita il 12 aprile con
mostre allestite in palazzi pubblici e
privati di Fratta Polesine.
L’iscrizione on line pol esine foto gra-
fia@gmail.com costa 3 euro mentre chi la
farà la mattina, dalle 8.30 pagherà 5
euro. Info w w w. p o l e s i n e fo t o g ra f i a . t o o. i t .

SAN BELLINO Organizzata dall’Av i s

Oggi in paese la 14esima Bicibella
prima la pedalata, poi tutti a pranzo

SAN BELLINO - Tutto pronto a San Bellino
per la quattordicesima e storica edizione
della Bicibella. L’allegra pedalata tra le vie
del paese, che coinvolge le famiglie, torna
puntuale questa mattina. L’evento è pro-
mosso dall’Avis, organizzatore principe del-
la bella iniziativa, e dall’amministrazione
comunale. Alle 9 di oggi è fissato il ritrovo in
piazza Aldo Moro davanti alla farmacia. Alle
9.15 si inforcano le biciclette e comincia la
salutare “s c a m p a g n at a ”. Il percorso tocche-
rà via Roma, via Belvedere, poi la frazione di
Presciane, il territorio di Castelguglielmo,
via Umbertiana e Ca’ Moro. Dopo. la messa
delle 10.30, ci sarà l’immancabile momento

di ristoro e successivamente si tornerà verso
San Bellino (seguendo via Arginello, via Ca’
Peretto, via Zanella e via Codosa). Per chi
vorrà continuare la giornata in compagnia
ci sarà la possibilità di fermarsi allo stand
gastronomico, che aprirà i battenti alle 12
agli impianti sportivi. I commensali avran-
no modo di gustare le specialità, preparate
come ogni anno dai cuochi e servite ai tavoli
dagli infaticabili volontari. Alle 19 il secon-
do round: i fornelli tornano ad accendersi,
c’è la cena sempre allo stand gastronomico.
Dalle 21 lo spettacolo di magia affidato ai
numeri sensazionali di “Ricky magic”. Alle
22.30 l’estrazione della lotteria.

PRIMO MAGGIO L’allarme dei sindacati: “cassa” in deroga aumentata, ma manca la copertura

La festa del lavoro che non c’è
Cgil, Cisl e Uil si danno appuntamento in piazza Matteotti. Premiati sette nuovi maestri
ROVIGO - “La cassa integra-
zione in deroga è una misura
salvavita per molti lavoratori
e va rifinanziata”. Messaggio
inviato. Ieri mattina i sinda-
cati confederali, Cgil, Cisl e
Uil, hanno incontrato il vice-
prefetto vicario per lanciare
un appello al governo: trovare
il miliardo di euro necessario
a rifinanziare la “cassa” in
deroga. Uno strumento - sot-
tolineano i sindacati - il cui
ricorso continua ad aumenta-
re esponenzialmente. Nei
primi quattro mesi dell’a n n o,
infatti, in Veneto ci sono state
32mila domande a fronte del-
le 64mila registrate in tutto lo
scorso anno. Contempora-
neamente, sono arrivati nelle
casse della regione 35 milioni
di euro: buoni soltanto per
pagare gli arretrati (e nean-
che tutti: resta aperto il conto
della mobilità in deroga 2013),
non per fare fronte alle nuove
domande.
“Serve un miliardo e serve su-
bito. La prefettura si è impe-
gnata a trasmettere questo
nostro grido d’allarme al mi-
nistero”, assicura Fulvio Dal
Zio, numero uno della Cgil
polesana, uscendo dal palaz-
zo del governo di via Celio.
Davanti alla porta della pre-
fettura, i lavoratori in presi-
dio con le bandiere dei tre
sindacati confederali. “E’ uno
strumento fondamentale per
affrontare la crisi - sottolinea
Dal Zio - senza, in questi anni
le tensioni sociali sarebbero

state ben più accentuate”.
Lo stesso quadro descritto dal
collega Andrea Mosca Toba,
plenipotenziario della Cisl di
Padova-Rovigo in Polesine.
“E’ un ammortizzatore indi-
spensabile - il suo commento
- positivo che la prefettura si
sia fatta garante di trasmette-
re le nostre richieste. L’incon -
tro ha sortito il suo effetto”.
E’ in questo contesto, dun-
que, che oggi si festeggerà,
anche in Polesine, la festa del
lavoro. E sono tanti gli ap-
puntamenti in programma.
I sindacati si daranno appun-
tamento in piazza Matteot-
ti, dalle 16 a mezzanotte, con
l’ormai tradizionale concerto
rock. Una sorta di piazza San

Giovanni in piccolo. Sul palco
si alterneranno nove band:
Geiger, Japanese but goodies,
C am i’s Tiro, Ultima fase,
Mogsy, Mind Overblock,
Fuck you guitars, Bonebraker
Gentlemen, Mad Joker. Alle
19 gli interventi dei segretari
generali di Cgil, Cisl e Uil.
Cerimonia a Venezia, invece,
per i sei nuovi maestri del
lavoro polesani. I maestri,
accompagnati dal console
provinciale Paolo Pizzardo,
dal prefetto Francesco Provo-
lo, dal sindaco Bruno Piva, e
dalla presidente della provin-
cia Tiziana Virgili, sono:
Maurizio Besola di Villadose.
Oddone Campaci di San Mar-
tino di Venezze, Dino Cappel-

lo, Pier Giorgio Rossi e Mauro
Usini di Badia e Antonella Tri-
vellato di Lendinara. Premio
anche per Antonella Savogin,
direttore di Confesercenti Ro-
vigo, ma residente a Boara
Pisani.
Primo maggio in sella, infi-
ne, per gli Amici della bici :
ritrovo alle 9 in piazza Vittorio
Emanuele e partenza per Vil-
ladose, via Buso-Canale. Qui,
la comitiva visiterà il museo
della Centuriazione, con i vo-
lontari del Gav che accompa-
gneranno e descriveranno il
percorso segnalando il decor-
so dei cardini e dei decumani
e la posizione dei siti archeo-
logici. Totale 20 chilometri.
Rientro a Rovigo per le 15.30.

Davanti alla prefettura Il presidio di ieri mattina di Cgil, Cisl e Uil

OCCHIOBELLO

Musica sul sagrato
sei gruppi sul palco

SANTA MARIA MADDALENA - E’ ormai un appunta-
mento fisso e tradizionale quello della Pro loco di
Santa Maria Maddalena, che anche quest’anno, con
il patrocinio del comune di Occhiobello e in collabo-
razione con l’associazione Occhio Civico, organizza
il concerto del Primo maggio.
L’evento si svolgerà sul sagrato della chiesa (in caso
di maltempo si terrà al centro parrocchiale Don
Gino Tosi di Santa Maria). La maratona musicale
inizierà alle 17 e continuerà fino alle 19 per poi
riprendere alle 20.30 fino alle 22.20. Per l’occasione
si esibiranno sei gruppi musicali: Blaek Paerl,
Dmh, Mint Moon, Tryas, Four Free Voices, e Win-
terfalls.
Il concerto del Primo maggio sarà un’occasione
unica per trascorrere una serata tra amici, diverti-
mento e buona musica.

Sul sagrato Tutto pronto per il concerto

CAVARZERE Le celebrazioni spostate a domani

In scena i problemi dell’occupazione
a palazzo Danielato arriva “S o t t o t e ra ”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Cavarzere celebra la Festa
del lavoro con un importante appunta-
mento, che si svolge nella serata di doma-
ni a palazzo Danielato. L’assessorato alla
cultura propone infatti un momento di
testimonianza e riflessione sulle proble-
matiche del lavoro, che sarà condotto
grazie al linguaggio dell’arte e prenderà le
mosse da una vicenda storica che ha
segnato dolorosamente la storia dei lavo-
ratori italiani. S o t t o t e ra è il titolo della
rappresentazione, con protagonisti lo
scrittore padovano Walter Basso e l’at t o r e
Valerio Mazzuccato, che verrà proposta
alle 20.45 nella sala convegni.

CANARO Kermesse dell’associazione Berlinguer

Corsa con i sacchi per conquistare un panino
al parco dell’Unità festa per grandi e piccini

Paola Cobianchi

CANARO - Primo maggio di festa per
bambini ed adulti. Nella giornata che
celebra la festa dei lavoratori, l’associazio -
ne culturale Berlinguer di Canaro, in col-
laborazione con il plesso scolastico di Ca-
naro, ha organizzato concorsi di disegno e
giochi della tradizione, per un pomeriggio
che coinvolgerà famiglie e scuole, all’in -
segna del divertimento.
L’iniziativa si terrà oggi, a partire dalle 14,
nel ristorante del parco dell’Unità di Vallo-
ne. In apertura, il concorso di disegno dal
tema “Le bellezze della natura”, rivolto ai
bambini di tutte le età. Per i partecipanti
con età superiore ai 15 anni, invece, il

tema del disegno è libero. Nel corso della
giornata di festa, non mancheranno i
tradizionali giochi di una volta, come la
corsa con i sacchi, il tiro alla fune, poi per
tutti, come premio, un panino con la
Nutella.
“Una giornata pensata per tutte le fami-
glie del territorio ed anche per i bambini
dei comuni limitrofi - spiega Arnaldo
Codo, presidente dell’associazione Berlin-
guer - vogliamo ricreare una festa che
richiama alle tradizioni e trascorrere un
pomeriggio in sana allegria e spensiera-
tezza. Il coinvolgimento dei bambini, con
la collaborazione del plesso scolastico -
conclude Codo - è stato pensato attraverso
un concorso tematico di disegno”.Sottotera La locandina della rappresentazione


