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IL TAGLIO DEL NASTRO “A utopian idea” e “Km 40” in concomitanza con la festa della bosga

Le “Identità” riemergono dal Po
Sono state inaugurate l’opera e la mostra fotografica: il festival DeltArte fa tappa a Corbola
CORBOLA - Le “Identità rie-
merse” di “DeltArte” sono ap-
prodate nel comune di Corbo-
la, in concomitanza con la
festa della bosga. Due gli
eventi artistici inaugurati ie-
ri: l'opera site specific “A uto-
pian idea” dell'artista pado-
vano Emmanuele Panzarini e
la mostra fotografica “Km
40” dell'architetto Alessandro
Bellini, rispettivamente al-
l'attracco del Balotin e in bi-
blioteca.
Con questo appuntamento il
festival, ideato e curato da
Melania Ruggini, che vede
capofila “Voci per la libertà”,
ha puntato “sulla valorizza-
zione di un passato di solito
non riscontrabile negli archi-
vi o nei testi storici, che si
scopre esclusivamente attra-
verso l’ascolto dei racconti e
delle persone anziane del Del-
ta”, si dice attraverso un co-
m u n i c at o.
Tante sono le storie che il Po
ha da raccontare, nel suo lun-
go e lento viaggio; una tra le
più affascinanti è senza dub-
bio quella che ha come prota-
gonista il professore Luigi Sal-
vini, lo slavista di fama mon-
diale che, su un’isola del
grande fiume a Corbola, co-
stituì una sua repubblica au-

tonoma: la “Tamisiana Re-
pubblica di Bosgattia”. Uno
stato minuscolo in cui si
stampavano un passaporto e
anche una moneta che aveva
valore soltanto nei sogni,
condivisi da centinaia di stu-
diosi e intellettuali, pronti a
raggiungere la repubblica di
Salvini per trascorrere le va-
canze estive, a contatto con la
natura, senza regole se non
quelle del rispetto e della soli-
darietà reciproca.
Rifacendosi a questa espe-

rienza sociale, Emmanuele
Panzarini è ritornato sul Del-
ta per creare l'installazione “A
Utopian Idea”, per ricordare,
tramandando alle nuove ge-
nerazioni, il curioso tentativo
che il Salvini diede vita tra il
1946 e il 1955 nella piccola iso-
la del “Balotìn”lungo il fiume
Po. La Repubblica di Bosgattia
fu per quell’epoca un breve
esperimento per sfuggire da-
gli orrori della guerra e per
riappropriarsi della libertà ve-
nuta negata durante gli anni

della dittatura. Utilizzando il
rosso, colore scelto da Salvini
per la bandiera della Repub-
blica, l’intervento artistico
vuole creare un collegamento
visivo tra l’isola e la terra fer-
ma, la torretta del birdwat-
ching, tra passato e presente,
evocando così quell’idea uto-
pica di società.
Poi, nella biblioteca di Corbo-
la Alessandro Bellini ha pre-
sentato la mostra “Km 40”,
un progetto fotografico di os-
servazione, ricognizione,
mappatura, divulgazione
scientifica e amatoriale dedi-
cato e rivolto a quel percorso,
importante e ancora poco va-
lorizzato, che inizia dove ini-
zia il Delta del fiume Po e
finisce dove il fiume incontra
il mare. “Km 40” nasce come
un viaggio lungo la sponda
sinistra del Po di Goro e sulla
sponda destra del Po di Vene-
zia; un viaggio iniziato la
mattina là dove il Delta del Po
ha origine e terminato al tra-
monto, dove il Grande Fiume
incontra il mare.
Oltre a questi momenti arti-
stici, la serata di ieri è prose-
guita con il concerto dei Mar-
maja, storica band polesana
fo l k- r o c k .
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Un momento dell’inaugurazione a Corbola

LOREO Il prossimo 29 agosto

La Protezione civile
è pronta a celebrare

il decimo anniversario

TAGLIO DI PO Sono organizzati dall’Auser Volontariato

Anziani, soggiorni climatici

PAPOZZE L’edificio sacro, restaurato, è dedicato a Santa Giustina

A Corte Milana rinasce la chiesetta
PAPOZZE - A Corte Milana, azienda
agricola di Papozze, è stata inaugura-
ta la chiesetta, completamente re-
staurata, dedicata a Santa Giustina.
Secondo una leggenda popolare, la
santa sarebbe nata proprio lì. Per
l’occasione è stato aperto anche il
museo dedicato alla Repubblica di
Bosgattia del professor Luigi Salvini,
con immagini e documenti dell’epo -
ca (1946 – 1955). E’ stato messo in
funzione, dopo accurati lavori di re-
cupero, l’antico forno a legna. Nel
quale Roberto Borghetto, titolare del
forno a legna di Borgo di Papozze,
artista della panificazione, ha cotto il

pane per il banchetto dopo la cerimo-
nia. Sono intervenuti il sindaco di
Papozze Pier Luigi Mosca, il presiden-
te dei Coltivatori diretti, Mauro Giu-
riolo, il direttore della stessa associa-
zione, Silvio Parizzi, il direttore del
Gal Delta del Po, Stefano Fracasso, e il
professor Dimer Mnzolli, presidente
dell’Accademia del tartufo del Basso
Polesine.
La cerimonia era stata aperta con
l’alzabandiera della Repubblica del
tamiso e del bosgatto. Particolarmen-
te soddisfatto il titolare della corte,
Luca Serain, il quale ha sottolineato
come il recupero di questi luoghi sia

soltanto il punto di partenza. Corte
Milana è in località Marcanta di Pa-
pozze, lungo lo scolo Crespino. Il luo-
go è interessante dal punto di vista
ambientale e costituisce un grande
esempio di biodiversità. La residenza
della Corte trasuda storia. Qui, infat-
ti, il noto compositore Nino Cattozzo,
la cui famiglia fece costruire la villa,
si ritirava nel silenzio della campa-
gna per comporre le sue musiche. La
figlia di Nino Cattozzo, che si chia-
mava Matelda, portava il fidanzato,
che poi diventò suo marito, Luigi
Salvini, l’inventore di Bosgattia.
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DE LTA Ariano, Corbola, Loreo, Papozze,
Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po
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Anna Volpe

TAGLIO DI PO - L’Auser Volonta-
riato Taglio di Po organizza i sog-
giorni climatici per il 2015. “An -
che quest’anno, su delega dell’as -
sessorato ai servizi sociali del no-
stro Comune - spiega il presidente
Giancamillo Trapella - l’Auser si
impegna a organizzare i soggior-
ni climatici per i pensionati”.
L’offerta per i soggiorni 2015 si è
piuttosto ampliata: oltre alla tra-
dizionale località di Boario, figu-
rano quelle di Riccione, Abano

Terme e Alleghe, tutti rinomati
centri turistici e termali, nonchè
sinonimi di benessere e relax.
Un’altra novità di quest’anno è
rappresentata dalla collaborazio-
ne tra le quattro Auser di Porto
Viro, Porto Tolle, Loreo e Taglio di
P o.
“Si tratta di una nuova esperienza
di messa in rete delle Auser del
nostro territorio - prosegue Tra-
pella - per migliorare i servizi ai
cittadini sia sul piano delle locali-
tà che dei servizi logistici e di
contenimento dei prezzi. Per

quanto riguarda il comune di Ta-
glio di Po, dobbiamo registrare un
alto gradimento per la località di
Boario, e le adesioni hanno già
coperto la ricettività dell’alber -
go”. L’amministrazione comuna-
le partecipa all’iniziativa soste-
nendo il costo del trasporto presso
le località climatiche, e anche
questa disponibilità contribuisce
a contenere i costi per i cittadini.
La data di inizio del soggiorno è
fissata per il 28 giugno fino al 12
l u g l i o.
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Enrico Bonafè

LOREO - Il prossimo 29
agosto la Protezione civile
di Loreo festeggerà il suo
decimo anniversario. Il
gruppo loredano è sempre
in prima linea per garanti-
re la sicurezza ai suoi citta-
dini e per dare un indi-
spensabile supporto alle
forze dell’or -
dine in ogni
oc ca si on e.
“L’istituzio -
ne del nostro
gruppo risa-
le al 29 ago-
sto 2005 - fa
s a p e r e  i l
co or di nato re
D o m e n i c o
Cucchiari -
ma la for-
mazione ve-
ra e propria è
avvenuta a
settembre, con i primi vo-
lo nt ar i”. Ora il gruppo
conta 24 volontari e una
quindicina di operativi a
tutti gli effetti “in quanto
hanno effettuato tutti i
corsi di formazione base e
avanzata previsti per l’i-
struzione operativa”, in-
forma Cucchiari. Sono 11 i
veterani, fondatori del
gruppo originario, tra i
quali è forte anche la rap-
presentanza femminile:
attualmente sono sei le
donne volontarie. Oltre al
coordinatore, fanno parte
del direttivo il vice Alberto
Camacci, il segretario Al-
fredo Cacciatori, la tesorie-
re Franca Bettelle, il ma-
gazziniere Loredano Al-

bertin e alcuni capisqua-
dra. Date le caratteristiche
del territorio in cui opera,
la Protezione civile di Lo-
reo ha ottenuto nel 2010 la
specializzazione per il ri-
schio idraulico.
“Durante gli anni trascorsi
- spiega il coordinatore - il
gruppo ha promosso e svi-
luppato diverse iniziative

di prevenzio-
ne nelle scuo-
le di Loreo con
attività di in-
formazione e
sim ulazi one
d i  a l c u n i
eventi cala-
mitosi. Inol-
tre, ha parte-
cipato a diver-
se emergenze
ver ificat esi
nel territorio
comunale ed
è intervenuto

a livello provinciale, regio-
nale e nazionale”.
Anche l’assessore Stefania
Erdmann elogia l’o p e r at o
dei volontari, impegnati
“tutti i fine settimana an-
che con esercitazioni, in
prima linea”. “Pubbliciz -
zarne le attività - valuta - fa
bene ed è un modo per
informare la cittadinan-
za”.
La Protezione civile di Lo-
reo invita quanti fossero
interessati, e dotati di buo-
na volontà, ad unirsi al
gruppo contattando diret-
tamente il coordinatore al
3771714890 oppure rivol-
gendosi agli uffici del co-
mune di Loreo.
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La chiesetta completamente restaurata dedicata a Santa Giustina

La Protezione civile


