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L’INTERVISTA Gasparini traccia le priorità: sistemare il verde pubblico in vista della Sagra del pane

Il nuovo sindaco: “Loreo, adesso fatti bella!”
Giunta quasi pronta: gli assessori saranno quattro, presentazione in settimana

Nicola Forzato

LOREO - E’ stata una lun-
ga settimana di festeg-
giamenti e delusioni a
Loreo, ma quel che conta
è il risultato. Così il nuovo
sindaco Moreno Gaspari-
ni parte subito in quinta
presentando al meglio i
propri progetti per il futu-
r o.
Gasparini, partiamo su-
bito con chi le ha dato
fiducia. Vuole ringra-
ziare qualcuno in parti-
colare?
“Ringrazio tutta la citta-
dinanza per il buon esito
elettorale e, anche se risi-
cato sul filo del rasoio con
soli 16 voti di differenza,
mi sento e ci sentiamo
amministratori di tutta
la popolazione indistinta-
mente”.
Ha già in mente a chi
affidare i vari assessora-
ti? Può anticiparne
qualcuno?
“Gli assessorati saranno
quattro e, dalla prossima
settimana, saranno resi
pubblici incarichi e dele-
ghe; inoltre, tutti i com-
ponenti della lista avran-
no un ruolo”.
Come sarà il rapporto
con l’opposizione?

“Auspico un rapporto di
confronto leale dove io mi
porrò in modo costrutti-
vo. Penso sia tempo di
lavorare e di fare le cose,
Loreo non può aspettare
ancora. Dobbiamo coor-
dinare meglio da subito,
assieme agli uffici, la ge-
stione del verde pubblico
e prendere in mano e ri-
solvere tutte le problema-
tiche giornaliere senza
trascurarne nemmeno
una. La settimana prossi-
ma iniziano pure tutte le
manifestazioni inerenti

la Sagra del pane e dob-
biamo far trovare Loreo
nelle migliori condizioni
‘estetiche’ possibili ai vi-
s i t at o r i ”.
Come vuole portare
avanti i progetti lasciati
nelle sue mani dall’am -
ministrazione uscente?
“Le opere pubbliche della
precedente gestione sa-
ranno una mia priorità.
Stiamo già approfonden-
do documenti e progetti
per mettere tutto in con-
dizioni di buona mar-
cia”.

C'è già qualche scaden-
za imminente che vuole
programmare nei pros-
simi mesi?
“Senz’altro partiremo con
i cantieri di restauro del
ponte in centro, poi quelli
del ponte Rantin in via
Canalvecchio. Prosegui-
remo con lo spostamento
degli uffici comunali nel-
la sede definitiva ed infi-
ne avvieremo il riordino
del l’area sottostante la
scuola media per allevia-
re alcune problemati-
che”.

Si cambia Moreno Gasparini è il nuovo sindaco di Loreo

TAGLIO DI PO Il Festival

DeltArte, atto secondo
su il sipario sulla kermesse

Anna Volpe

CA’ VENDRAMIN (Taglio di Po) - E’ stata ufficialmente
inaugurata, al Museo regionale della bonifica di Ca’
Vendramin, la mostra “L’energia della creatività” nel -
l’ambito della seconda edizione di DeltArte, il festival
itinerante d’arte contemporanea sul Delta del Po. A intro-
durre la serata Melania Ruggini, ideatrice e curatrice del
progetto. In mostra c’erano: “Vo l o ”, reduce dalla Biennale
di Venezia, realizzata ex novo da Raffaella Rosa Lorenzo e
composta da 540 bottiglie in plastica, plasmate e trasfor-
mate in variopinte farfalle, a simboleggiare la rinascita
del Museo della bonifica e del territorio del Delta; “The
divination running project” di Andrea Magnani, t-shirt
realizzata in un unico pezzo e con il minimo delle cuciture
possibili che diventa tramite per la lettura del futuro;
“Cyclical Time”, video di Roger Weiss incentrato sul tema
del tempo; “Human dilatations”, in cui l’immagine sfida
l’attuale senso dell’estetica; la fotografia “Hair and wool”
di Valentina De’ Mathà in cui l’artista ha voluto creare
un’installazione capace di contenere il dna di tutti i
gruppi etnici; la video installazione di Francesco Mancin
dal titolo “Drowning by time”, che ha come protagonisti
il territorio disegnato dal Po e dal suo Delta e l’affogamen -
to fisico e a volte intellettuale dei luoghi.
Gli eventi nell’evento sono la proiezione del film “Vento -
L’Italia in bicicletta lungo il fiume Po”, con la presenza del
regista Paolo Casalis, il party a regola d’arte dei Sons of
Romea capeggiati da Alberto Tessarin e la performance
danzante di Emma Dawson con tessuti aerei.

PORTO TOLLE Dodici volontari

Un centro... proprio da cani
inaugurata la struttura

TAGLIO DI PO

Un concerto
per il compleanno
della Repubblica

TAGLIO DI PO - Taglio di Po
si veste da festa per il 68°
compleanno della Repubbli-
ca italiana. Domani si terrà
il concerto del corpo bandi-
stico musicale Verdi, che si
svolgerà sul sagrato della
chiesa parrocchiale, alle 21
(in caso di maltempo in sala
Europa). Il corpo bandistico
di Taglio di Po è il complesso
musicale di questo genere
che vanta, probabilmente,
la tradizione più antica nel-
la provincia di Rovigo. Fu
fondato, infatti, nel 1880 dai
maestri Balzi e Penzo di
Adria e oggi, diretto dal 2001
dal maestro Mario Marafan-
te, è composto da circa 35
strumentisti, di cui una de-
cina sono donne.

A. V.

La banda Verdi (foto d’a rc h i v i o )

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Un centro
Amici del cane
nella zona in-
dustriale  di
Porto Tolle. Ieri
è stato inaugu-
rato il punto di
add estram ento
base: a dargli
vita, un gruppo
amatoriale di
dodici persone.
L’obiettivo è
dare una cultu-
ra cinofila al-
l’interno del territorio. L’i-
dea è nata da soci che han-
no frequentato campi
esterni da oltre vent’anni.
Presente al taglio del na-
stro anche il sindaco Clau-

dio Bellan.
“Il centro, che prevede cor-
si base addestramento, ha

l o  s c o p o  d i
creare una cul-
tura cinofila e
di intratteni-
mento sociale
per gli amanti
d e i  c a n i  d i
qualsiasi razza
o meticci - ha
co mme ntato
Paolo Verone-
se, presidente
del centro - Sia-
mo operativi il

sabato dalle 17 alle 19.30 e il
mercoledì dalle 17.30 alle
1 9 .3 0 ”.
La giornata è proseguita
con le attività dell’adde -
stratore Maurizio Giacon.

Inaugurazione Il nuovo centro cinofilo in zona industriale

■ Aper to
due ore

al giorno
m e rc o l e d ì
e sabato


