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CORBOLA Taglio del nastro Corbola per l’opera di Igor Molin

Deltarte, il murales al campo
CORBOLA - Si è chiuso
in bellezza e all’insegna
della creatività colletti-
va il festival itinerante
Deltarte-il Delta della
creatività. Ieri si è svol-
ta, a Corbola, l’inaugu -
razione dell’ultimo mu-
rales realizzato dall’arti -
sta veneziano Igor Mo-
lin, che ha creato un
coloratissimo murales
al campo polivalente co-
munale.
Ospitato all’interno del
ricco programma di Del-

tarte, il festival itine-
rante di arte contempo-
ranea ideato e curato da
Melania Ruggini e pro-
mosso dall’associazione
Voci per la Libertà, che
da quattro anni riempie
di creatività il territorio
del Delta del Po, l’artista
ha realizzato la sua
straordinaria opera di
street art in collabora-
zione con i ragazzi del
campo scuola Sport Vil-
lage 2016 di Corbola,
grazie a un laboratorio
didattico che ha coin-
volto una settantina di
ragazzi di tutte le età,
dai più piccoli di 6 anni
arrivando ai ragazzi di
18.
I ragazzi hanno aiutato
l’artista nel colorare le
gradinate del campetto
con tonalità sgargianti
e dal forte impatto e
hanno impresso le loro
firme per suggellare
questa proficua collabo-
razione creativa.
Il sindaco di Corbola,
Michele Domeneghetti,
ha sottolineato l’impor -
tanza di questa opera
per la comunità locale
apprezzando, in parti-
colare, il coinvolgimen-
to da parte di Deltarte
dei ragazzi dello Sport
Village nell’impresa ar-

tistica, quale valore ag-
giunto per la manifesta-
zione. Infatti, come ha
detto la curatrice Mela-
nia Ruggini, questa edi-
zione si è caratterizzata
proprio per la realizza-
zione di laboratori di-
dattici condotti dagli ar-
tisti selezionati con i ra-
gazzi delle comunità lo-
cali deltizie, sotto lo slo-
gan “artisti per un gior-
no”.
“L’arte contemporanea,
in particolare la street
art, ha un forte richia-

mo per la coesione so-
ciale e per formare le
identità dei ragazzi”, ha
spiegato la curatrice.
Da parte sua, Igor Molin
è stato entusiasta dell’e-
sperienza condotta con i
ragazzi dello Sport Villa-
ge perché, in questi 5
giorni di soggiorno sul
Delta, si è creato un re-
ciproco scambio di ener-
gie, di idee e di forze,
per un obiettivo comu-
ne: rendere più accatti-
vante la propria città.

© RIPRODUZIONE RISERVATAIl gruppo di ragazzi dello Sport Village che hanno aiutato l’artista a colorare le gradinate del campetto

IL DECRETO Alleanza cooperative soddisfatta: “Il calendario è un buon compromesso”

Fermo pesca, stop di 43 giorni
Il governo ha definito il periodo di interruzione temporanea: dal 25 luglio al 5 settembre
Fermo pesca, il governo
ha definito il calendario
per l’interruzione tem-
poranea dell’at t i v i t à .
Per quanto riguarda il
Delta del Po, è disposta
l’interruzione tempora-
nea obbligatoria delle
attività per 43 giorni
consecutivi dal 25 luglio
al 5 settembre.
“Siamo soddisfatti per
la definizione tempesti-
va del fermo pesca
20016. Il calendario per
il fermo pesca ricalca a
grandi linee quello dello
scorso anno ed è frutto
di un buon compromes-
so tra le esigenze delle
diverse marinerie italia-
ne. Lavoreremo affin-
ché l’accesso alla cassa
integrazione, previsto
per l’interruzione tem-
poranea e obbligatoria
dell’attività di pesca, sia
semplice e tempestivo
nella riscossione degli
indennizzi. E’ importa -
te sottolineare che la co-
pertura finanziaria a ca-
rico del Feamp è assicu-
rata ”. E’ questo il com-
mento dell’Allea nza
delle Cooperative italia-
ne al decreto sull’arresto
temporaneo dell’attivi -
tà di pesca firmato dal
sottosegretario Casti-
glione.
L’interruzione tempo-
ranea dell’attività di pe-
sca riguarda le unità au-
torizzate all’eserc izio
dell’attività di pesca con

il sistema a strascico (re-
ti a strascico a divergen-
ti, sfogliare rapidi, reti
gemelle a divergenti).
Questo il calendario del
fermo: da Trieste a Ri-
mini, quindi anche nel
Delta polesano, è dispo-
sta l’interruzione tem-
poranea obbligatoria
delle attività per 43 gior-
ni consecutivi dal 25 lu-

glio al 5 settembre; da
Pesaro a Bari il fermo di
42 giorni è previsto dal
16 agosto al 26 settem-
bre; da Brindisi a Impe-
ria è disposta l’interru -
zione per 30 giorni con-
secutivi dal 17 settembre
al 16 ottobre; per Sarde-
gna e Sicilia il fermo
sarà disposto con prov-
vedimento regionale e

sarà di almeno 30 gior-
ni, nel rispetto dei pe-
riodi di cui ai piani di
gestione.
Le unità che effettuano
attività di pesca al gam-
bero possono effettuare
l’interruzione anche in
compartimenti diversi
da quelli dell’iscrizio -
ne.
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Ci sarà il fermo pesca
Il decreto del governo ha
definito il calendario per
l’interruzione temporanea
dell’attività di pesca
con il sistema a strascico

■ Riguarda l’attività
con il sistema a strascico

CORBOLA Interventi al via

Cantieri e illuminazione pubblica
opere anche all’Isola del Balotin

Andrea Roma

CORBOLA - Sono iniziati i lavori pubblici per il
miglioramento dei marciapiedi nella via Rosetta
Pampanini, nel centro urbano di Corbola. L’opera
prevede il rifacimento dei marciapiedi di una delle
vie principali del paese, andando così a mettere in
sicurezza i pozzetti e le caditoie. Questi, il più delle
volte, potevano creare problemi per le passeggiate
degli anziani e dei bambini, ma in certe circostanze
potevano diventare anche dei pericoli.
Si attuerà anche la sistemazione dei passi carrabili
che rappresentavano in alcuni casi delle vere e
proprie barriere architettoniche.
I lavori di miglioramento prevedono anche un rifaci-
mento per quanto riguarda il sistema di illuminazio-
ne pubblica: si andranno a sostituire i lampioni da
sempre utilizzati adottando al loro posto nuove
plafoniere con led a basso consumo di energia elettri-
ca. Quest’opera trova il suo motivo in un progetto di
riqualificazione energetica che fa riferimento al
Paes, cioè il Piano d’azione per l’energia sostenibile,
che il Comune di Corbola sta procedendo ad applicare
sul proprio territorio comunale.
Di recente, è stato aperto anche un cantiere nell’at -
tracco golenare dell’Isola del Balotin: anche in questo
caso i lavori sono per il miglioramento e la riqualifi-
cazione del territorio. I lavori pubblici presso l’attrac -
co servono al potenziamento dell’area dedicata alla
pesca dilettantistica.
Lo stesso Michele Domeneghetti, sindaco di Corbola,
dice: “Sarà l’occasione per dotare l’area di bagni
pubblici e per costruire un nuovo capanno dalle
dimensioni di 12 metri per 4 sulla stessa riga di quello
attuale. Queste sono tutte strutture che alla fine
andranno a beneficio della comunità”.
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I protagonisti del taglio del nastro

Igor Molin e Melania Ruggini


