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ADRIA-IL PERSONAGGIO Dopo 26 anni lascia la cattedra

Wander Furlan prof in pensione
ma autonomista a tempo pieno

Wander Furlan

ADRIA-EVENTI Venerdì 16

Abiti da sposa
la sfilata sfida
Giove Pluvio

ADRIA - Si ritenta venerdì 16, alla stessa ora e nello
stesso posto, facendo i dovuti scongiuri verso Giove
Pluvio: dunque, alle 21 in piazza Garibaldi con “Fram -
menti e i ricordi… spose nel tempo”. Si tratta della
sfilata di abiti da sposa vintage e moderni messa in
calendario il 5 agosto scorso ma rinviata a causa di un
improvviso acquazzone. L'iniziativa è partita da Do-
natella e Patrizia Baratella del salone Trucco&Parruc-
co e in questa “pazza idea” hanno coinvolto Isabella
Marin del Ninfea home, Federico Zanella della Fiore-
ria Zanella, Michela Mancin di Luce design, Giulia
Crivellaro e Claudio Baioccato dello studio fotografico
Iso100, con il supporto di Alice&Fabry, della palestra
New energy gim e Sposissimi. Inoltre la kermesse si
avvale della collaborazione di Adriashopping, Pro
loco e amministrazione comunale.
Saranno presentati abiti da sposa dal 1920 a oggi: ben
70 modelli sono della categoria vintage, altri 12 per i
matrimoni di domani. “Siamo un gruppo di persone
appassionate del proprio lavoro - spiega Donatella -
alla continua ricerca del bello, dell’eleganza, dello
voler fare spettacolo, che si sono unite per realizzare
un evento per la nostra città e per dimostrare che
uniti si possono vincere tante sfide”.

L. I.
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Donatella Baratella tra gli abiti vintage

CAVARZERE Una mostra che racconta la vita dei profughi siriani

Rifugiati, gli scatti di Fantini
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Successo di
presenze, nel pomeriggio di
sabato, all’i n au g u ra z i on e
della mostra “Rifugiati nel
racconto: storie di profughi
siriani in Giordania e Liba-
no”, realizzata dal fotogra-
fo Francesco Fantini e dagli
operatori umanitari Federi-
co Dessì e Emilie Luciani.
L’iniziativa, nella suggesti-
va location del foyer del Tea-
tro Serafin, è promossa dal
Fotoclub Cavarzere, si tratta

di un’esposizione di parti-
colare successo, che si è
guadagnata il favore di
pubblico e critica a livello
internazionale. Grazie al-
l’amicizia del Fotoclub Ca-
varzere con Francesco Fan-
tini, nata nel 2006 in occa-
sione di una sua personale
dal titolo “La natura dei
bambini”, la città venezia-
na può oggi ospitare questa
mostra, frutto di un’appro -
fondita indagine sul campo
tra i rifugiati siriani di Liba-
no e Giordania. In essa le
immagini sono accompa-
gnate dai racconti e dalle
voci dei profughi costretti a
fuggire dalla sanguinosa
guerra che ha colpito la Si-
ria. La mostra rappresenta
anche un tributo del Foto-
club Cavarzere a Francesco
Fantini, fotografo padova-
no e fotoreporter di spicco,
scomparso agli inizi di ago-
sto dopo una lunga malat-
tia. Essa si colloca nell’am -
bito di Focus on Syria, un
progetto il cui obiettivo è di
porre la questione siriana, e
in particolare le sue conse-
guenze umane, al centro
dell’attenzione dell’opinio -
ne pubblica internazionale
anche attraverso eventi cul-
turali.
A ll ’inaugurazione della
mostra, nel pomeriggio di
sabato 3 settembre, era pre-

sente a Cavarzere anche An-
na Clementi, che stata co-
me operatrice umanitaria
nel campo profughi giorda-
no ritratto nelle immagini
de ll’esposizione. C’era no
anche Graziano Zanin, de-
legato regionale della Fiaf, e
Giuseppe Ferrati delegato
provinciale Fiaf, inoltre era
presente la figlia di France-
sco Fantini che ha letto una
presentazione della stessa
mostra scritta dal padre in
occasione di un’esposizione
al Centro culturale Candia-

ni di Mestre. Presenti an-
che l’assessore alla cultura
di Cavarzere Paolo Fontolan
e il presidente del Fotoclub
Duilio Avezzù, il quale ha
consegnato alla figlia, a no-
me di tutta l’associazione,
il riconoscimento di socio
onorario alla memoria di
Francesco Fantini.
La mostra si può visitare
fino al 14 settembre dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle
19.30 nei festivi e dalle 16
alle 19 nei giorni feriali.
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La figlia di Fantini legge uno scritto del padre

Il pubblico affolla il foyer del Teatro Serafin

Luigi Ingegneri

ADRIA - E' iniziata dal
primo settembre la vita
da pensionato per Wan-
der Furlan insegnante
stimato da colleghi e
studenti, tuttavia molto
conosciuto fuori dal-
l’ambiente scolastico per
il suo impegno nei movi-
menti autonomisti.
Lunedì prossimo suone-
rà la campanella, ma do-
po 26 anni di lezioni di
scienze integrate come
chimica, fisica e biolo-
gia negli istituti superio-
ri, non salirà in catte-
dra: ci sarà un professore
in meno e un autonomi-
sta in più a tempo pie-
n o.
Nato a Taglio di Po il 31
maggio 1950, Furlan ha
conseguito il diploma di
perito industriale in chi-
mica al “Vi o l a ” di Rovi-
go, successivamente è
arrivato alla laurea in
scienze biologiche all'u-
niversità di Padova con
una tesi sperimentale ri-
guardante l’a l l e va m e n t o
industriale di zooplan-
cton.
Prima dell'insegnamen-
to, ha svolto l'attività
professionale in diverse
aziende del settore del-
l'acquacoltura, in parti-
colare come tecnico ana-
lista chimico per il con-
trollo qualità nell'indu-
stria agroalimentare.
Tra gli incarichi più si-

gnificativi, va ricordato
che è stato componente,
come esperto, della com-
missione di studio Enel-
Provincia di Rovigo per
la verifica della compati-
bilità dei sistemi di sca-
rico della centrale ter-
moelettrica di Porto Tol-
le, al fine di garantire la
salvaguardia dello stato
naturale della zona.
Ma nella città etrusca, in
Polesine e nel Veneto è

conosciuto soprattutto
per il suo impegno poli-
tico come autonomista
della prima ora, portan-
do la sua testimonianza
in ben 12 candidature, a
diversi livelli, l'ultima
nel giugno scorso per il
rinnovo del consiglio co-
munale ad Adria, sia pu-
re poco fortunata.
“Ho sempre perseguito
un progetto politico per
il Veneto - sottolinea

Furlan - non ho mai rico-
perto incarichi ammini-
strativi, posso dire con
orgoglio e a testa alta che
non sono un politico per
una stagione, ma sono
sempre stato attento, in-
formato e partecipe alla
vita della città”.
Ma c’è una caratteristica
che contraddistingue il
politico Furlan e che de-
nota il suo timbro stret-
tamente adriòto. “Ri -
tengo di essere rimasto
uno degli ultimi politici
- sottolinea con giustifi-
cato orgoglio - che tutte
le sere si intrattiene lun-
go il corso di Adria a
commentare gli eventi
della giornata, una tra-
dizione che si è in larga
parte persa, quella che
un tempo di chiamava la
'vasca' lungo Strada
Grànda”.
Tuttavia la passione po-
litica di Furlan si riassu-
me nello slogan scelto in
occasione dell’u l t im a
campagna elettorale
quando sui manifesti è
comparso il suo volto in-
sieme a Guido Raule da-
vanti ai due leoni del
monumento ai Caduti
con la scritta “Noi ci
mettiamo il cuore e la
faccia”.
Allora, come direbbe In-
dro Montanelli: “Sanno
di voler qualcosa, ma
non sanno quello che vo-
gliono”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


