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CAVARZERE 35enne voleva togliersi la vita, il carabiniere si getta

Militare salva una donna in Adige
C AVA R Z E R E - Un carabiniere della sta-
zione di Cavarzere ha salvato una donna
di circa 35 anni che si era gettata nel
fiume Adige, ma poi è stato ricoverato
in ospedale per ipotermia.
Infatti, il militare si era gettato a sua
volta per trattenere la donna, che voleva
suicidarsi, ed era rimasto tre quarti d’o-
ra immerso nel fiume, mentre i suoi
commilitoni lo tenevano dalla sponda,
affinché non venisse portato via dalla
corrente.
E’ successo domenica pomeriggio a Ca-
varzere, in località Valcecere di Dolfina.
La donna, in stato di disagio psichico,

aveva telefonato al 112 per comunicare la
sua intenzione di farla finita, fornendo
anche indicazioni su dove e come. Così
la pattuglia dei carabinieri era accorsa
sul posto per dissuaderla dal compiere
quel gesto.
Una volta arrivati sul posto, però, i cara-
binieri non avevano fatto in tempo a
trattenere la donna, tanto che lei si era
gettata nel fiume. A quel punto i tre
militari del nucleo radiomobile di Ca-
varzere avevano formato una cordata e il
militare si era gettato per tentare di
tenerla a galla. Uno sforzo eroico, che ha
pagato con un principio di ipotermia.

Ci sono voluti tre quarti d’ora prima che
i pompieri con il gommone e l’ambu -
lanza arrivassero a recuperare sia la
donna che il militare, che ha riportato
traumi da sforzo. Anche un altro suo
collega è stato trattenuto. Infatti, la
donna è di corporatura robusta, faceva
resistenza al salvataggio e, in quel pun-
to del fiume, l’argine è particolarmente
franoso. Il militare, non appena risalito
a terra, dava segno di non alzarsi: aveva
infatti riportato patologie da sforzo ed è
tuttora trattenuto in osservazione nel-
l'attesa che i disturbi cessino.
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CAVARZERE Da domani al 22 agosto, dieci giorni di spettacoli, esibizioni e stand gastronomici

Il Ferragosto rottanovano al via
Si comincia con l’animazione musicale affidata al dj Denny Della Valle. Ecco il programma

Nicla Sguotti

ROTTANOVA (Cavarzere) –
Conto alla rovescia a Rot-
tanova per l’inizio dell’e-
dizione numero quaran-
tadue del Ferragosto rot-
tanovano, manifestazio-
ne che ogni anno porta
nella frazione le serate
danzanti con musica da
ballo, l’ottima cucina del-
lo stand gastronomico e
tante altre attrazioni che
animano il paese per tut-
to il periodo dei festeggia-
menti.
Il Ferragosto viene inau-
gurato nella serata di do-
mani e prosegue fino a
lunedì 22 agosto, con una
sola sera di pausa, merco-
ledì 17. Come ogni anno,
il tradizionale appunta-
mento per la festività di
Maria Assunta, patrona
della frazione, prevede
una serie di intratteni-
menti promossi dal Co-
mitato cittadino di Rotta-
nova in collaborazione
con la Parrocchia e con il
sostegno di diverse attivi-
tà commerciali e delle fa-
miglie di Rottanova.
Si comincia domani con
l’animazione musicale
affidata al dj Denny Della
Valle, per la serata inau-
gurale è prevista anche
l’esibizione dei ballerini
del Gruppo sportivo Ca-
varzere Danze dei maestri
Morena e Siro Baldin.

Sabato sarà a Rottanova
l’Orchestra Lisa e C. Band
mentre nella serata di do-
menica l’animazione
musicale sarà curata da “I
Poppins”, con esibizione
della scuola di ballo “Vivi -
mos por el baile” dei mae-
stri Luca Petrucci e Sabri-
na Martignon.
Lunedì i festeggiamenti

in piazza proseguono con
Rita Gessi, ex vocalist del-
l’Orchestra Castellina Pa-
si, mentre martedì ritor-
na l’appuntamento “Rot -
tanova Glamour”, sfilata
di moda sotto le stelle con
animazione musicale del
dj Claudio Simonetti e i
capi moda di alcuni nego-
zi di Cavarzere.

I festeggiamenti ripren-
dono poi giovedì 18 agosto
con la serata della bistecca
alla fiorentina e l’anima -
zione musicale di Manuel
Martini Orchestra Mar-
ketti. Venerdì 19 sarà a
Rottanova l’O r ch es tr a
Stereo B mentre sabato 20
prevede la presenza del-
l’Orchestra Voice by Den-
nis ed Enrica e alle 24
estrazione della tombola,
seguita dai fuochi d’arti -
ficio offerti dalle famiglie
di Rottanova. Domenica
21 agosto ci sarà l’esibizio -
ne dei ballerini del Mar-
len Club di Cartura dei
maestri Marilena e Giam-
pietro Calderaro, seguita
dall’estrazione della Lot-
teria dell’Assunta.
Il Ferragosto si conclude
lunedì 22 con una serata
concerto dei Souvenir, in
ricordo di Giorgio Campa-
ci, originario della frazio-
ne.
Nelle serate di festa sarà
in funzione lo stand ga-
stronomico, che offrirà il
tradizionale menù di car-
ne affiancato a nuove spe-
cialità di pesce, si potran-
no gustare anche diversi
primi piatti, tagliatelle e
spezzatino di cinghiale,
la paella e gli spaghetti
a ll ’adriatica, insieme a
tante altre specialità a cu-
ra degli chef rottanova-
ni.
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Un momento delle esibizioni degli scorsi anni

BOTTRIGHE Stasera il mago Bonolius alle “Notti dl’e brogne”

Gli scatti “rubati” di Modenese

Maria Antonietta Modenese davanti alle foto

BOTTRIGHE - Gente che scende
all’autobus, ragazze che prendo-
no il sole, giovani che si baciano,
il pittore concentrato sulla tela,
un uomo che legge e sottolinea
qualcosa, un suonatore con l'im-
mancabile fido ai piedi: sono im-
magini di vita quotidiana im-
mortalate dagli scatti in bianco e
nero di Maria Antonietta Mode-
nese.
Le foto, una quarantina, sono
esposte nella sala polivalente, in-
gresso libero, a Bottrighe nel-
l'ambito della fiera “Le notti dl'e
brogne” organizzata dalla Pro lo-
co. Sbirciando da un panello al-

l’altro, l'occhio si fissa su una
donna anziana seduta su una
panchina di marmo davanti al-
l'hotel Florian a Venezia.
“E' indubbiamente una delle foto
più significative - spiega l'artista -
Al vedere quella signora mi ha

subito colpito l'eleganza nel vesti-
re e nello stare seduta. Forse sta
aspettando qualcuno, ma non
trasmette segni di impazienza.
La donna non è assolutamente in
posa, perché non sa che la sto
fotografando, l'ho presa da lonta-
no senza farmi notare: quella
scena mi ha subito colpita”. Mo-
denese si dedica alla fotografia da

pochi anni ma i suoi scatti hanno
il timbro della professionista.
“Mi piace fotografare i momenti
della vita quotidiana - dice - che
appaiono come qualcosa di nor-
male, di scontato, a volte banale,
invece c'è sempre qualche parti-
colare che richiama l'attenzione,
che fa riflettere e che da un
significato diverso a tutta l'im-
magine”. Le “Notti dl'e brogne”
proseguono stasera con lo stand
gastronomico, il luna park e lo
spettacolo “Il dottor Bonolius e le
sue bolle”.

L. I.
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In breve da Adria

Mostra/1

“Schizzi in cucina” ar tistici
firmati da Patracchini
■ L’attesa è finita: questa sera alle 19.30, al ristorante Ofizial, si
alza il sipario sulla mostra “Schizzi in cucina” con le opere
dell'artista Christian Patracchini; l’esposizione rimarrà aperta con
ingresso fino al 6 settembre. Nato a Milano e cresciuto ad Adria,
Patracchini vive e lavora a Londra da oltre 20 anni dove si è
laureato alla The universtity of the arts. La sua pratica artistica si
ispira al concetto di “realtà del virtuale” e tenta di tracciare il
contorno di un incontro tra questi due campi incompatibili.
L’artista lavora con la performance ed è esponente di rilievo del
progetto europeo di “Art writing” che sta portando la scrittura dal
mondo della letteratura a quello dell’arte visiva. Negli ultimi anni
ha collaborato con artisti visivi, musicisti e scrittori. I suoi lavori
sono stati presentati in mostre e festival nel Regno Unito e a
livello internazionale.

Mostra/2

Stampe antiche
verso la conclusione
■ Ultimi giorni per visitare la 26ª della “Mostra della stampa
antica città di Adria” organizzata da Claudio Ceccato. L'e-
sposizione è allestita in sala Cordella, ingresso libero; aperta tutti
i giorni dalle 15,30 alle 20; sabato e domenica anche di mattino
dalle 10 alle 13. Tema di quest'anno è la Cina, ispirato alla
mostra internazionale in corso al museo archeologico. “Fin dai
tempi remoti - evidenzia Ceccato - gli occidentali hanno popolato
con la fantasia i luoghi ancora lontani, ignoti e inesplorati della
Cina elaborando una vera e propria geografia dell'immaginario,
esagerando, talvolta, nelle fantasiose descrizioni. Pertanto la
selezione di incisioni originali presentata in questa mostra,
intende restituire allo spettatore l'idea che di questo mondo
avevano gli artisti e i cartografi occidentali del passato”.


