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BENI CULTURALI Positiva l’esperienza vissuta a Fratta

Fotoclub nella villa palladiana
con gli scatti in Iran di Cordella

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il Fotoclub Adria
ha curato l’inizio della
XX settimana dei Beni
culturali in Polesine per
il Museo archeologico
nazionale di Fratta Pole-
sine.
L’esperienza vissuta è
stata al centro del recen-
te incontro dell’associa -
zione in cui è stato fatto
un primo bilancio del
2014. Il tema “Viaggiato -
ri in Polesine e viaggia-
tori del Polesine” è stato
sviluppato il primo con
una mostra fotografica
allestita all’interno del
museo. Il secondo con la
proiezione di due dvd
s u l l’Iran realizzati da
Gianfranco Cordella,
presidente del Fotoclub,
con foto scattate dallo
stesso autore nel suo re-
cente viaggio sulle trac-
ce dell’antica Persia.
La prima parte della ma-
nifestazione è stata de-
dicata alla proiezione
dell’omologo dvd su al-
cuni “Fratta, momenti”
che hanno caratterizzato
la cittadina polesana: la
recente manifestazione
di Fratta carbonara, la
prima edizione di Polesi-
ne fotografia (2013), l’i-
naugurazione della mo-
stra di Gianni Berengo
Gardin fotografo di fama
internazionale in villa
Badoera (2012) accompa-
gnati da significativi

scatti dell’interno della
villa palladiana stessa e
del contiguo Museo.
Questi i soci che hanno
scattato le foto per il dvd
“Fratta, momenti”: Cri-
stiano Baruffaldi, Mar-
zia Benatelli, Ildo Biol-
cati, Maria Burgato,
Giulia Callegarin, Laura
Donà, Andrea Fantinati,
Alessandra Marotto, Eri-
ka Moretto, Luigi Zani-
ni.
La seconda parte della
giornata è stata focaliz-
zata sulla presentazione
di un non facile abbina-
mento storico: la storia
de ll ’Impero persiano,
dal 559 al 330 a. C.
L’autore ha premesso al-
la proiezione dei due dvd
un’ampia introduzione
sugli aspetti ed i prota-
gonisti della lunga sto-
ria della Persia.
Soddisfatto l’att en to
pubblico ma ancora di
più il presidente del club
fotografico adriese Gian-
franco Cordella per la
riuscita dell’avvenimen -
to reso possibile in un
luogo così prestigioso
per la convinzione e la
tenacia del direttore del
museo di Fratta, Federi-
ca Gonzato.
Suggestiva la cornice ar-
chitettonica dove si è
svolta la manifestazio-
ne, ossia gli ambienti
della villa palladiana
della Badoera.
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La giornata del Fotoclub

BARICETTA Da venerdì

I volontari preparano
il tour della Befana

BARICETTA - Inizia l’ultimo atto delle festività nata-
lizie con le manifestazione dedicate alle Befana. Così
dopo qualche giorno di pausa, si rimette in moto il
gruppo dei volontari di Baricetta e da venerdì 2
gennaio passerà per le vie del paese con “Canti de ‘la
ve c i a ”. Così ogni sera fino a martedì 6: giornata che
vedrà il gran finale verso le 21 con il Brusavecia in
piazza Einaudi. Nell’occasione sarà allestito un gaze-
bo che distribuirà vin brulè e panettone. Tutto il
ricavato sarà devoluto in beneficenza, alla parrocchia
e alla scuola materna.

CAVALIERI L’Anioc

Festa dell'insignito
per l’accoglienza

dei nuovi soci

ADRIA - Festa dell’insignito per il gruppo Anioc del
Bassopolesine guidato dal delegato Francesco Spinel-
lo. L’incontro ha preso il via con la partecipazione alla
messa in Cattedrale celebrata dall’arciprete monsi-
gnor Mario Furini, celebrazione dedicata in modo
particolare ai soci scomparsi.
Così il sacerdote ha ricordato nell’omelia che “la morte
non li ha portati via completamente, ma restano le
loro opere, i ricordi, le cose buone che hanno lasciato
in eredità spirituale e morale a ciascuno di noi”. Al
termine, il gruppo dei cavalieri si è ritrovato in un noto
locale del centro cittadino, per un brindisi e lo scambio
degli auguri. All’incontro ha partecipato il sindaco
Massimo Barbujani che ha consegnato i distintivi e gli
attestati ai nuovi soci insieme alle tessere.
Da parte sua Spinello ha ringraziato tutti per la
partecipazione ed ha ricordato l'importanza del valore
associativo quale “strumento di conoscenza reciproca,
confronto e occasione di socializzazione”. Inoltre si è
detto soddisfatto le iniziative svolte nel corso dell’anno
grazie all'impegno del presidente provinciale Luciano
Garbin, pure lui adriese e presente all'incontro, ricor-
dando che si è al lavoro per le attività del 2015 ed
auspicando una larga condizione da parte dei soci.

L. I.
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I soci alla Giornata del cavaliere

CAVARZERE Grande successo per le rappresentazioni alla Giovanni XXIII e alla Tullio Serafin

Recite dei ragazzi all’insegna della solidarietà

I bambini protagonisti alle recite scolastiche

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Il Natale degli
studenti. Nei giorni scorsi di-
verse sono state le scuole ca-
varzerane che hanno dato vi-
ta a dei momenti di festa,
dedicati ai bambini e alle loro
famiglie, all’insegna del cli-
ma natalizio.
Gli alunni della scuola prima-

ria “Giovanni XXIII” si sono
esibiti davanti a un numeroso
pubblico di genitori, nonni e
amici in uno spettacolo di
Natale che, quest’anno, ha
avuto come trait d’union i
temi dell’accoglienza e della
solidarietà.
Aperta da un discorso del diri-
gente Filippo Sturaro, che ha
sottolineato come il “fare

scuola” non si esaurisca solo
nel l’imparare nozioni sui
banchi ma anzi acquisisca un
significato molto più comple-
to anche grazie all’impegna -
tivo lavoro che precede la rea-
lizzazione di una “recita”, l’e-
sibizione dei bimbi ha saputo
toccare con delicatezza tema-
tiche molto attuali.
In un’epoca in cui la capacità
di accettare il diverso diventa
una competenza fondamen-
tale per costruire comunità
forti e coese, i canti e le inter-
pretazioni degli alunni della
“Giovanni XXIII”, pur nella
loro semplicità, hanno fatto
riflettere i presenti sia sul-
l’importanza delle tradizioni,
con parti in dialetto dei bam-
bini che fingevano di essere
dei nonni, che sulla necessità
di aprire le menti all’intercul -
turalità, con alcune parti del-
lo spettacolo recitate in ingle-
se e la narrazione di come si
festeggia il Natale in altre
parti del mondo.
Nel gran finale tutte le classi
hanno cantato il famoso go-
spel “Oh happy day” e si sono
poi allegramente scambiate
gli auguri con insegnanti e
parenti, il tutto accompagna-
to dalla cioccolata calda e i
dolci preparati dai genitori
per l’occasione.
Anche alla primaria “Tu l l i o
Serafin” di Rottanova c’è sta-
to un momento di festa, tutte

le classi hanno invitato i pro-
pri familiari a un momento
di condivisione, allietando i
presenti con i canti natalizi
imparati con cura in questi
mesi, eseguiti con l’accompa -
gnamento alla chitarra di
una delle loro insegnanti.

Gli applausi da parte dei pre-
senti sono stati fragorosi e
molti gli apprezzamenti per
questa bella iniziativa, che ha
concluso nel migliore dei mo-
di l’attività scolastica prima
delle vacanze natalizie.
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■ Al centro degli spettacoli
anche la tradizione

e il valore dell’i n t e rc u l t u ra l i t à


