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FICAROLO Manutenzione in calata per la torre campanaria

Giù dal campanile per la pulizia
Alessandro Caberlon

FICAROLO – Discesa dal campanile in
cordata. Ma non per sport e non per
superare qualche strano record. Nella
mattinata di sabato si è conclusa la
pulizia dalle erbe infestanti della torre
campanaria di Ficarolo. Il lavoro è stato
eseguito mediante la calata di operatori
specializzati della ditta Idea verticale di
Giacciano con Baruchella. Gli addetti si
sono calati su particolari corde dall’alto
del campanile tutto nel pieno rispetto
delle norme vigenti in materia di sicu-
rezza, questa metodologia di lavoro vie-
ne adottata per semplificare le fasi di

lavorazione, ridurre l’impatto ambien-
tale e azzerare l’esposizione di caduta
dall’alto degli operatori.
I ficarolesi che transitavano per la piaz-
za sabato mattinata, sono rimasti con il
naso all’insù, ad ammirare i tecnici che
armati di elmetto, moschettoni e cor-
de, si sono calati dalla cima del campa-
nile. “Si tratta di una manutenzione
ordinaria per le rimozione delle erbacce
che oggi sono solamente un problema
estetico, ma trattandosi di piccoli arbu-
sti, potrebbero con il tempo sgretolare
la malta degli stessi marcapiani”. A
parlare è l’architetto Massimiliano Fu-
rini, direttore dei lavori all’epoca del

restauro post sisma e che adesso sta
seguendo anche questa piccola ma im-
portante manutenzione. “La particola-
rità di questo trattamento – racconta
Furini – è che viene eseguito con la
tecnica della cordata e questo ci ha
permesso di risparmiare parecchio ri-
spetto all’utilizzo di gru che potessero
arrivare fino alla cima della torre cam-
panaria”. “Questo tipo di trattamento
eseguito in due diversi momenti – spie -
ga Furini – fa parte di una serie di
interventi necessari al fine di mantene-
re sempre in perfetto e costante stato di
manutenzione la torre campanaria”.
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GUARDA VENETA Ai Quarti è terminata la manifestazione dedicata a salute e divertimento

Poltronieri chiude la festa Avis
Musica e comicità nel finale della quattro giorni all’insegna di gusto, territorio e solidarietà
GUARDA VENETA – Il Salotto
d’estate ha chiuso domenica
scorsa con la comicità di e la
musica di Andrea Poltronie-
ri.
Sono terminate, dopo un cre-
scendo di emozioni le quattro
serate immerse nel verde del-
la campagna polesana, dove
musica, relax, divertimento,
prevenzione, cultura, dono e
salute, sono stati gli argo-
menti che hanno letteral-
mente invaso di positività i
5000 metri quadri messi a
disposizione dagli organizza-
tori e dove i numerosissimi
partecipanti hanno potuto
trovare ogni giorno occasioni
diverse. L’evento, nato dalla
collaborazione tra Avis, Ucid
Rovigo, agriturismo I Quar-
ti, unita alla disponibilità di
altre storiche associazioni,
ha messo insieme alcune
giornate di piena estate in
cui trovare una salutare e
verde accoglienza, potersi
prendere cura di sé, ascoltare
buona musica, gustare sapo-
ri freschi e tradizionali, go-
dersi il grande dono che è la
vita.
La manifestazione è iniziata
giovedì, con la compagnia de
“Gli Improvvisati” di Vesco-
vana con un’esilarante com-
media dal titolo “Ogni fame-
ja gà e so magagne… la no-
stra de pì” di Stefania Qua-

glio, per proseguire venerdì
con gli “Ambulatori stanza
blu”: visite senologiche gra-
tuite con gli specialisti medi-
ci di Andos provinciale e con i
Popsy music band. Sabato 16,
dalle ore 9, “Ve r d e g g i a n d o ”.
I più piccoli hanno potuto
scoprire la campagna e le sue
sorprese, attraverso la Fatto-
ria didattica, giochi, labora-
tori, riuso e animazione. Per

i genitori invece, i “Salotti
della salute”: conversazioni
con gli amici esperti medici
in collaborazione con Andos,
Avis, Aido, Dipartimento di
medicina trasfusionale.
Molto interessante è stato
l’aperitivo con la prevenzio-
ne, dove medici, volontari e
professionisti, coordinati
Maria Grazia Vaccari, medi-
co trasfusionista e moderati

da Paolo de Grandis in colla-
borazione con La Voce di Ro-
vigo, hanno soddisfatto le ri-
chieste e le curiosità dei pre-
senti. Alle 20.15 tutti a tavola
con “Isi Cooking-Sapori del
Polesine”, percorso del gusto
attraverso le tradizioni del
territorio, coniugate con pro-
dotti locali e di stagione, ri-
cette di grande effetto, pre-
sentato direttamente da una
“cuoca” d’eccezione: Isi Cop-
pola. Alle 22, gli Avana club
Vasco Rossi Tribute.
La quattro giorni, è termina-
ta domenica con l’esilarante
spettacolo di Andrea Poltro-
nieri che assieme ad altri
ospiti a sorpresa, ha intratte-
nuto i numerosissimi avven-
tori che non hanno voluto
perdersi la conclusione di
questa riuscitissima manife-
stazione.
Questi i numeri vincenti del-
l’iniziativa benefica a favore
di Avis: N° 984 Smart tv 40
pollici; N° 779 Week end be-
nessere: N°183 Maglia auto-
grafata Rugby Rovigo Delta;
N°33 ActIon camera; N° 971
Collana; N°398 Buono sconto
abbigliamento; N° 986 Buo-
no sconto abbigliamento; N°
866 Buono sconto abbiglia-
mento; N°878 Buono sconto
a b b i g l i a m e n t o.

A. C.
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L’allegria di Poltronieri

FICAROLO La fiera

Alla San Salvatore
le foto del tempo che fu

FICAROLO - La fiera di
Ficarolo in visita alla
fondazione San Salva-
tore. Serata speciale
per gli ospiti della fon-
dazione San Salvatore
del paese altopolesa-
no. Nel programma
della 61esima fiera di
Ficarolo, organizzata
come sempre dalla di-
namica Pro loco, è sta-
to inserito un evento
dedicato alle persone
anziane. Qualche sera fa nel meraviglioso parco della
struttura, ha infatti avuto luogo una proiezione di
immagini datate del paese (1935-1965) che tanto
hanno appassionato i presenti, testimoni viventi
degli accadimenti in quella occasione ripercorsi.
Immagini dei ficarolesi partiti per il fronte, il passag-
gio degli Alleati con anfibi e cingolati, gli anni
dinamici della ricostruzione fino alla magia del
boom economico. Una serena nostalgia, come da
facile previsione, ha avvolto ed unito i giovani ed i
meno giovani presenti alla bella manifestazione.
Hanno portato il loro saluto la presidente della Pro
loco, Silvia Pellegrini, e l’assessore alla cultura Laura
Cestari. La direttrice della struttura, Morena Pigaia-
ni, ha ringraziato Sandro Mantovanini che ha
proiettato la carrellata di istantanee.
A. C.

VILLADOSE A Corte Frassino la sfilata di bellezza

Eleonora Ficagna ok per Miss Mondo
la polesana Giulia è Gambe in primo piano

Le reginette
di bellezza
i n c o ro n a t e
a Villadose

.MEDIO-ALTO POLESINE La Voce

VILLADOSE - Eleonora Ficagna
supermiss a Villadose. L’antica
Corte Frassino di Villadose si è
rivelata la cornice ideale per
ospitare la bellezza delle aspi-
ranti miss che hanno parteci-
pato alla terza selezione rodigi-
na di Miss Mondo Italia.
Quindici avvenenti giovani,
provenienti anche da fuori pro-
vincia, dai 16 ai 23 anni, hanno
sfilato in abito da sera ed in
costume, davanti ad una giuria
presieduta dallo scrittore e au-
tore teatrale Brunello Gentile,
con l’artista Alberto Cristini, il
presidente del consiglio comu-
nale di Rovigo Paolo Avezzù,
l’autrice villadosiana Linda
Stocco, l’insegnante Rosanna
Beccari giornalista de La Voce

di Rovigo, il produttore tv Enri-
co Levi Minzi, Maurizio Paglia-
rello presidente di “Vivi Rovi-
go”, l’ingegner Marinaro, l’e-
stetista Elisa Palugan. Anima
dell’organizzazione la giornali-
sta e scrittrice Angioletta Ma-
s i e r o.
La giovane studentessa Eleono-
ra Ficagna, 17enne vicentina si
è aggiudicata il titolo di Miss
Villadose e il passaggio alla
finale Veneta, che si svolgerà
nel gennaio 2017 a Cavarzere,
del concorso che ogni anno sce-
glie la candidata italiana a Miss
World. La raggiante Eleonora,
non è stata l'unica ad ottenere
l'agognata fascia di miss, altre
8 ragazze si sono aggiudicate
altrettanti titoli: le 17enni

Chiara Masiero di Due Carrare,
Anna Piovan di Este e Angelica
Campanella di Mestre si sono
distinte rispettivamente come
Miss Antica Corte Frassino,
Miss Fascino ed Eleganza e Bea-
ch Girl; Martina Barelli è stata

promossa Sport Girl; Jasmine
Favrin, 19enne trevigiana è di-
venuta Cover Girl, titolo che
vale il secondo posto; Jenny
Giolo, 20enne di Cavarzere è
stata premiata come Talent Girl
e la vicentina Maria Falasca,

16enne di Piovene Rocchette, è
stata eletta Miss Futura. A Giu-
lia Marangon, 20enne di Taglio
di Po è andata la palma di Miss
Gambe in primo piano.

R. B.
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L’evento alla San Salvatore


