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LA MANIFESTAZIONE Alle Torri la festa dedicata ai fumetti

Cartoni fin troppo animati

CONCADIRAME La struttura del 1500 è insicura. Messi i sigilli

Crolla il tetto della barchessa

La bachessa diroccata

C O N C A D IR A M E (Rovigo) - Proprio
oggi era previsto un sopralluogo della
Soprintendenza per i beni architetto-
nici e paesaggistici di Verona alla
Barchessa di via Ceresolo, una strut-
tura agricola del 1500 di gran pregio,
ma purtroppo abbandonata e in stato
di degrado.
E proprio ieri, come a voler sottoli-
neare la necessità di ricevere atten-
zioni concrete, parte della struttura
ha ceduto.
Intorno alle 13,30, il proprietario di
parte del capannone Cinquecentesco
ha avvisato i vigili del Fuoco di Rovigo

che il tetto è parzialmente crollato.
I vigili del fuoco hanno provveduto a
valutare la tenuta statica dell’intera
struttura rurale e hanno messo i si-
gilli alla parte crollata e anche alle
altre, perché hanno giudicato insta-
bile l’intero casolare.
La barchessa, dunque, ora è interdet-
ta. L’operazione dei pompieri è dura-
ta due ore.
Le antiche Barchesse sono molto fre-
quenti in Polesine. Spesso è così co-
stoso rimetterle in sesto che vengono
a b b a n d o n at e .

K. Are.

I cartoni animati escono dallo
schermo e invadono la città. Ieri al
centro commerciali Le Torri si è
tenuto Rovigo Comics, l’o r ma i
tradizionale festival dedicato ai
fumetti. Protagonisti assoluti i
“c o s p l ay ”, gli appassionati del ge-
nere che, in queste occasioni, si
travestono per impersonare - e
dare corpo - ai loro idoli di carta:
come di consueto, durante la ma-
nifestazione sono anche stati pre-
miati i travestimenti migliori. Ol-
tre al concorso anche tante altre
attività, come il torneo gioco di

ruolo, il “Gioco del foca”, e il quiz
“Indovina la sigla”, ovviamente
tutto a sfondo cartoon.
Non solo. La giornata è stata inol-
tre affiancata da una mostra spe-
ciale, allestita nella sala Sichirollo
dell’Archivio di Stato, dove sono
state esposte le opere di Riccardo
S t e va n i n .
“Tra cinema e fumetto”, il titolo
della prima personale del fumetti-
sta (alias “Rixte”) che ha dato la
possibilità a molti di rivedere an-
cora una volta, dopo il successo
riscosso nel periodo di apertura

della mostra nella prima decade di
aprile e nelle settimane successi-
ve, la suggestiva esposizione.
Una mostra fatta di fumetti, dise-
gni, schizzi, tempere e pastelli
realizzati con grande libertà crea-
tiva da Stevanin su supporti sva-
riatissimi di uso quotidiano, da
fogli di cartoncino e di carta, a
sacchetti da alimentari, scatole di
dentifrici, formaggini, pasta, me-
dicinali eccetera, in cui ogni spa-
zio utilizzabile viene sfruttato dal
suo segno visionario e immagini-
f i c o.In maschera I “c o s p l ay ” protagonisti dell’evento di ieri
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LA STORIA Fabio Mantovani, alle Poste per quasi 40 anni

Il telegrafista dell’alluvione
vita (e amore) tra punti e linee

Ha iniziato nel 1940, restando in servizio anche nei tragici giorni del 1951
“Con tutta la città evacuata io ho garantito le comunicazioni con Roma”

Una vita alle Poste Fabio Mantovani con Manuela Verza

Giulio Roncon

ROVIGO - La storia siamo
noi, titolava una trasmis-
sione della Rai. Un titolo
che si addice perfettamen-
te anche alla vita di Fabio
Mantovani che per quasi
quarant’anni è stata legata
alla storia del servizio po-
stale della nostra città. Na-
to a Chioggia il 16 marzo
1920 ha lavorato all’ufficio
delle Poste di Rovigo per 36
anni, fino al 1 gennaio
1978.
“Ho iniziato alle Poste di
Chioggia nel ’40 - racconta
Mantovani - appena finiti
gli studi classici. Era un
periodo difficile per via
della guerra e perché mio
padre era appena stato li-
cenziato. Poco dopo sono
stato trasferito a Rovigo co-
me telegrafista”. Ed è pro-
prio sui fili di questo appa-
recchio che sono corsi i pri-
mi messaggi d’amore con
quella che poi diverrà sua
moglie, Olga Caliari.
“Tramite il telegrafo ho co-
nosciuto mia moglie, una
postale di Castelgugliel-
mo. Era talmente brava
che riusciva a capire i mes-
saggi in morse ad orec-
chio”.
Gli unici anni in cui Man-
tovani ha dovuto abbando-
nare il suo lavoro sono stati
quelli della guerra. Quan-

do la sua mente ritorna a
quei terribili momenti ha
un attimo di commozione,
poi però riprende a raccon-
tare: “Nel ’42 sono stato
chiamato alle armi, a
Trento, come dattilografo.
Era un lavoro facile, di rou-
tine, almeno fino all’otto
settembre. Quella mattina
davanti alla caserma è arri-
vato un carro armato tede-
sco per farci prigionieri,
un nostro ufficiale ha pro-
vato a fare resistenza e
l’hanno ucciso. Noi siamo
stati portati in Germania,

a lavorare prima in un’a-
zienda agricola poi in una
fabbrica. Il primo aprile
del 1945 siamo riusciti a
scappare e sono tornato a
casa a piedi, due giorni
prima della caduta del fa-
scismo. Un mese dopo ho
ripreso il mio impiego alle
poste di Rovigo”.
E Mantovani è rimasto lì
anche nei momenti più
difficili, come l’a l l uv i o n e
del ’51. “Tutta la città era
stata evacuata, compresa
la mia famiglia. Io invece
per tutto il tempo sono ri-

masto nell’ufficio postale a
garantire le comunicazio-
ni con la capitale. Ricordo
che dormivamo nella sala
riunioni e salivamo in ci-
ma all’edificio per vendere
se scorgevamo la piena al-
l’orizzonte. Passata l’allu -
vione ci sono voluti quindi-
ci giorni per ripristinare le
linee telegrafiche. Moltis-
sime autorità erano accor-
se a Rovigo, come il mini-
stro Spataro che venne pro-
prio nell’edificio dove lavo-
ravo, ma alla fine non han-
no combinato nulla”.

Passano gli anni e Manto-
vani fa carriera, se nel ’42
aveva iniziato come impie-
gato diurnista, nel ’50 fu
promosso ufficiale di terza
classe. Poi nel 1974, diri-
gente d’ufficio e dal ’76
membro del comitato tec-
nico regionale e verificato-
re. “Quando ho iniziato
esistevano solamente i te-
legrafi con il morse - conti-
nua Mantovani - con i qua-
li si comunicava con i pic-
coli paesi, e le telescriventi
per le grandi città. La gen-
te si rivolgeva a noi per

mandare telegrammi, let-
tere o per investire i propri
risparmi”.
E, nonostante la tecnolo-
gia oggi sia più evoluta, il
ruolo delle Poste non è
cambiato poi molto: “I ser-
vizi base sono gli stessi -
spiega l’attuale direttrice
delle poste di Rovigo, Ma-
nuela Verza - abbiamo giu-
rato anche noi sulla Re-
pubblica e sugli stessi valo-
ri. Oggi però dal morse si è
passati alle Poste mobili, si
possono inviare i tele-
grammi con il cellulare”.

Sede centrale Il palazzo delle Poste su Corso del Popolo


