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Prosegue
marzo

da chef

ROVIGO - Dopo il suc-
cesso del primo wee-
kend, che ha visto ai
fornelli come special
guest Roberta Lanfran-
chi, prosegue anche sa-
bato e domenica la ras-
segna gastronomica
“Un mese da chef” or -
ganizzata dal centro
commerciale La Fatto-
ria di Borsea.
Oggi alle 16 seconda
“lezione di cucina” con
Mauro Spadoni. Spado-
ni è chef al Salone del
gusto di Torino e inven-
tore della rassegna eno-
gastronomica Sapori
daMare.
Spadoni dopo l’esordio
della scorsa settimana,
nella quale ha comin-
ciato a soddisfare i gusti
del pubblico con i suoi
antipasti, questa setti-
mana proporrà i suoi
primi piatti, preparati
con ingredienti tipici
della tradizione culina-
ria locale. Al termine
della sua esibizione a
tutto il pubblico saran-
no poi distribuite le ri-
cette realizzate nel cor-
so dello show cooking.
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IL PROGETTO Ben 54 le scuole polesane impegnate per il 2015

In 2000 per Vado Sicuro

CNA Settore autoriparazioni

Petizione delle carrozzerie
contro il Ddl “C o n c o r re n z a ”
ROVIGO - La Cna di Rovigo ancora in mobilitazione nel
settore delle carrozzerie indipendenti penalizzate dal dise-
gno di legge “Co n c o r r e n z a ”. Lo fa invitando gli operatori a
sottoscrivere una petizione online attivata dal sito nazio-
nale www.cna.it. In particolare nel mirino ci sono pre-
sunte riduzioni delle tariffe assicurative che di fatto
regalano il mercato dell’autoriparazione alla rete delle
assicurazioni.
“Si vogliono introdurre - commenta Franco Mattana presi-
dente di Cna Autoriparatori - disposizioni vessatorie che
violano la libertà di scelta dell’automobilista di rivolgersi
alla sua officina di fiducia, e mettono a rischio la qualità
delle riparazioni e la sicurezza dell’automobilista”.
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GRANDI FIUMI Corso Snac

Partita la scuola nazionale
di animazione culturale

La Voce .ROVIGO 

ROVIGO - 24 giovani, provenienti da Veneto, Marche, Puglia e
Toscana, sono i primi allievi di Snac, una scuola promossa dal
Ctg nazionale per preparare animatori culturali da impiegare in
vari ambiti connessi alla conoscenza, valorizzazione, fruizione
dei beni culturali e ambientali ( musei, parchi, ville, centri
storici). Il senso di questa iniziativa formativa a carattere nazio-
nale del Ctg sta nella convinzione che la cura del patrimonio non
è affare di un giorno all’anno ma frutto di politiche mirate.
Il corso Snac, che si svolge al Museo dei Grandi Fiumi, si è aperto
ieri e proseguirà oggi e domani con la presenza del presidente
nazionale Ctg Giuseppe Marangoni e del segretario generale
Alberto Ferrari, ha per tema l’animazione culturale nei campus
estivi per ragazzi.
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ROVIGO - Oltre 2000 studenti coinvolti
nella campagna Vado Sicuro che vede in
prima linea la Provincia di Rovigo,
Adriatic Lng e tantissime altre realtà
polesane. Bambini e ragazzi che in que-
ste settimane discutono in classe di
regole e di sicurezza realizzando elabo-
rati nei quali mettono in gioco sensibili-
tà e creatività. Tenere alta l’attenzione è
fondamentale: una sorta di reminder
costante, puntuale ogni anno, per non
dimenticare l’importanza di educare al-
la sicurezza. Ricordarsi, ad esempio, di
non usare il cellulare mentre si guida:
sembra banale, ma non lo è, se si pensa
che la distrazione è una delle maggiori
cause degli incidenti stradali (è la se-
conda per numero sulle nostre strade) e

che sms, chat, selfie stanno causando
un numero sempre più elevato di inci-
denti. Sarà questo uno dei temi oggetto
di analisi in centinaia di classi della
nostra provincia in queste settimane.
Spiega il prof Trombetta: “Le classi terze
dei due plessi Don Silvio Marchetti di
Loreo e Marin Sanudo di Rosolina stan-
no elaborando - dopo attenta discussio-
ne valutazione in classe tra varie propo-
ste emerse tra i ragazzi - alcuni "giochi"
di gruppo ispirati ai più noti Memory,
Monopoli, in cui protagonista sia l'edu-
cazione stradale, la responsabilità di
ogni utente della strada: pedone, cicli-
sta, automobilista”. La scuola dell’in -
fanzia paritaria Mamma Margherita di
Rovigo partecipa con oltre 60 bambini

medi e grandi. “Noi da anni ci occupia-
mo di educazione stradale con i nostri
bambini - dice Cristina Monchi inse-
gnante della scuola primaria di Stienta.
Quest'anno pensavo di affrontare l'ar-
gomento sicurezza e cattive abitudini
per sensibilizzare i bambini ad un uso
consapevole dei mezzi. Il concorso Vado
Sicuro fornisce l'occasione per parlare,
discutere e porre l'attenzione su tutti
questi argomenti”.
Tra circa un mese e mezzo ragazzi e
insegnanti dovranno consegnare gli
elaborati partecipanti al concorso Vado
Sicuro e c’è quindi grande fermento
nelle aule delle 54 scuole polesane che si
sono iscritte all’edizione 2015.
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ICARO Il centro di Rovigo sperimenta: dalle vie della moda a mostra a cielo aperto

L’arte dove non te l’aspetti
Il ciclo della vita in via Angeli, in piazza Vittorio “M u t a fo r m a ” ispirati al “Demone”

Giulio Roncon

ROVIGO - L’arte dove non
te l’aspetti. Se passeggia-
te per via Angeli o piazza
Vittorio Emanuele II al-
zate gli occhi al cielo:
sarete catturati dalle
splendide foto realizzate
da Alexa Sganzerla e
Dennis Ziliotto. L’esposi -
zione di questi scatti arti-
stici, inaugurata ieri
mattina, rientra nelle
tante iniziative del pro-
getto Icaro, organizzato
dall’Arci di Rovigo. “Sia -
mo andati alla ricerca di
quei luoghi che spesso
sfuggono all’atte nzio ne
collettiva, che vengono
vissuti passivamente -
spiega la curatrice Mela-
nia Ruggini - vogliamo
far sì che la gente li viva
in modo diverso”.
E così da ieri via Angeli
da strada della moda si è
trasformata in una mo-
stra a cielo aperto, dove i
passanti possono ammi-
rare “Methamorphosis”,
il progetto fotografico di
Alexa Sganzerla. “Sono
esposti nove scatti che
rappresentano il ciclo
della vita - spiega l’arti -
sta - in una chiave poeti-
ca, romantica ed un po’
grottesca. Nella serie, la
figura femminile subisce
una vera e propria meta-
morfosi: all’inizio, una
crisalide o un seme, è
imprigionata dal bozzo-
lo, mentre dalla seconda

fotografia alla quinta il
climax ascendente di fio-
ri, trucco e accessori rap-
presenta la sua piena fio-
ritura. Da lì in poi co-
mincia il suo lento deca-
dimento, concepito non
come decomposizione,
ma come un riappro-
priarsi della natura del
corpo, sino a renderla
nuovamente un piccolo
bozzolo dal quale nascerà
un’altra vita”.
In piazza Vittorio Ema-
nuele II invece, a cattura-
re l’attenzione dei pas-
santi ci pensano le foto-
grafie di Dennis Ziliotto,
intitolate “M u t a fo r m a ”.
“Questo artista si rifà alla
mostra ‘Il demone della
modernità’ - rivela Mela-

nia Ruggini - ma anche a
registi come Burton,
Lynch e Wenders e a pit-
tori come Goya, Bosch, e
Caravaggio. I suoi scatti

hanno come tema il so-
gno, l’inconscio, e danno
vita ad un mondo onirico
e surreale”.
Gli scatti di Dennis Ziliot-

to resteranno esposti fino
al 14 giugno, quelli di
Alexa Sganzerla fino al 14
settembre.
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Alcune immagini del tour guidato di ieri mattina di Icaro. Due progetti
fotografici “appesi” nel centro storico della città per un approccio nuovo
all’ar te

■ Gli scatti
d’a u t o re :

Alexa
Sganzerla
e Dennis
Ziliotto


