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CRESPINO Apprezzata la mostra che si tiene alla sala Polivalente. Riprodotte anche gli edifici

Mini trattori, che passione!
Oltre duemila modelli di mezzi agricoli per rivivere, in scala ridotta, l’amore per la campagna

Alessandro Caberlon

CRESPINO – Quattro passi
tra le campagne polesane,
durante le principali lavo-
razioni agricole. Questo è
sembrato di fare a chi,
nella giornata di ieri, si è
trovato a visitare l’esposi -
zione presente nella sala
polivalente delle scuole di
Crespino, dove centinaia
di perfetti modellini di
mezzi agricoli, erano al-
l’opera nelle diverse lavo-
razioni. La mostra, è stata
allestita da due amici e
collezionisti di mezzi agri-
coli, in scala 1:32, perfet-
tamente uguali agli origi-
nali, soprattutto nei par-
ticolari. Filippo Chiarion e
Pierluigi Beltrame condi-
vidono questa passione da
più di vent’anni, nata per
entrambi dalla comune
attività lavorativa, svolta
nelle campagne polesane.
Dei due, Pierluigi è il più
esperto nel rifacimento e
nella costruzione dei pic-
coli particolari delle mac-
chine, mentre Filippo è
un vero artista nel ripro-
durre perfettamente in
scala gli edifici rurali tipi-
ci della civiltà contadina

polesana.
I visitatori hanno potuto
vedere trattori arare la ter-
ra, mietere il grano e il
mais, ma anche racco-
gliere e caricare le barba-
bietole. Incredibilmente
fedeli anche la filiera del
biogas, dalla raccolta allo
stoccaggio, fino alla con-
segna al digestore e alla
recupero del digestato e
quella del mais dalla treb-
biatura fino allo stoccag-
gio nei silos degli essicca-
toi.

I due amici, hanno fonda-
to l’associazione Modelli-
sti Agricoli polesani e
stanno cercando di allar-
gare e far conoscere que-
sto hobby, molto diffuso
soprattutto in Lombardia.
A loro si è unito un altro
amico che colleziona inve-
ce modellini di camion e
mezzi d’opera. Altrettan-
to interessante quest’altra
esposizione, dove è diffici-
le vedere la differenza del
modellino di autobotte in-
tenta a gettare con il ce-

mento le fondamenta del
capannone, da quelli reali
che si vedono in giro per i
cantieri. Anche Riccardo

Ceccolin, è stato contagia-
to da questa passione fin
da piccolo e oggi si cimen-
ta nella ricostruzione fe-

dele di motrici e rimorchi,
degli interni delle cabine e
delle serigrafie sui bilici,
con una precisione e una
fedeltà che hanno dell’in -
credibile. Oltre ai model-
lini esposti i tre collezioni-
sti possiedono altre centi-
naia di pezzi, che somma-
te superano di gran lunga
le duemila unità. Una
passione che i tre amici,
anche grazie ad esposizio-
ni come questa, intendo-
no far conoscere e diffon-
dere anche nel loro amato
polesine.
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Filippo Chiarioni e Pierluigi Beltrame condividono da 20 anni
la passione per il modellismo agricolo

CRESPINO Quattro spettacoli imperdibili dal 24 al 15 ottobre

Al via il teatro in vernacolo
CRESPINO – Inizia a Crespino la stagione
teatrale presentata dalla compagnia
“Proposta Teatro Collettivo” di Arquà
Polesine, in collaborazione con il gruppo
Noi, la Parrocchia dei Santi Martino e
Severo, la Biblioteca comunale e il Co-
mune di Crespino.
La rassegna teatrale esposta sabato mat-
tina in una conferenza stampa organiz-
zata presso la sala polivalente comuna-
le, prevede quattro serate dal 24 settem-
bre al 15 ottobre, durante le quali si
esibiranno altrettante compagnie tea-
trali del basso Veneto; due polesane,
una padovana e una veneziana. “Si trat-

ta della quarta rassegna fatta quest’an -
no nel polesine – spiega il regista Giorgio
Libanore, presidente della compagnia
teatrale – già dalla locandina si denota
l’attaccamento al territorio, dal disegno
stilizzato che rappresenta elementi della
topografia del paese che ci ospita. Saran-
no 4 spettacoli di teatro di interesse e di
divertimento, un modo per avvicinare la
gente a queste iniziative culturali e per
circuitare i nostri spettacoli in tutto il
ve n e t o ”. “La neve de me zio Anselmo”
della compagnia 7Moli di Polesella; “Il
Clan delle vedove” della compagnia
C.I.C. El Canfin di BAricetta; “Un im-

briago e tanti allocchi” della compagnia
Teatrogola di Vigonza; “Le barufe in
famegia” della compagnia La Filodram-
matica di Cavarzere. Commedie comi-
che in dialetto veneto che intratterranno
il pubblico tra risate e riflessioni. Il presi-
dente del comitato biblioteca Paolo Tu-
rolla ha spiegato: “Per la prima volta
proponiamo la rassegna che prima era
prettamente invernale, in questo perio-
do tardo estivo, per due motivi: per il
meteo avverso che ci ha accompagnato
nelle precedenti edizioni e per legarlo ed
integrarlo con la nostra fiera”.
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SAN MARTINO DI VENEZZE Successo per la 20sima edizione

In bici con Avis per 30 km
VILLAMARZANA Spettacolo

Notte da sogno sui gradini
delle scuole dell’infanzia

V I L L A M A R Z A NA – Serata fatata per i grandi e piccini la
settimana scorsa in piazza, dove si è tenuta la lettura
drammatizzata della commedia di Shakespeare “Sogno di
una notte di mezza estate” sulla gradinata di ingresso della
scuola infanzia e organizzata dal nuovo gruppo della biblio-
teca comunale. L’evento era inserito nel progetto del servi-
zio cultura della provincia di Rovigo e del Sistema bibliote-
cario provinciale Notte bianca delle biblioteche. “Buona
l’affluenza di genitori, nonni, bambini – hanno commen-
tato i responsabili dell’iniziativa - le tre protagoniste Lua-
na, Elisa e Maria hanno letto con enfasi alcuni brani tratti
dalla famosa opera”. Molti dei partecipanti hanno visitato
la biblioteca e si sono iscritti al servizio di prestito.

P. M.
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SAN MARTINO DI VENEZZE - La
biciclettata ha tagliato il nastro
della 20esima edizione. Domeni-
ca scorsa a San Martino si è tenuta
la classica pedalata organizzata
delle locali sezione di Avis e Aido,
a cui hanno partecipato circa
un'ottantina di persone che si
sono ritrovate nel parcheggio del-
la palestra di via Marconi.
Dopo la benedizione di don Giu-
liano Zattarin, la giornata di sole
è proseguita con l'itinerario di
quasi una trentina di chilometri,
percorrendo la strada arginale fi-

no a Palazzo Corni, poi Corte
Venezza, quindi via Radetta, via
Ceresolo per raggiungere località
Saline e proseguire fino all'argine
dell'Adige, ritornando per il cen-
tro del paese e terminare alle ex
scuole elementari di Ca' Donà,
dove i partecipanti si sono ritrova-
ti per il pranzo finale, concluden-
do la mattinata all'insegna del
motto della manifestazione "se
inizia pedalando se finisse ma-
gnando”.

G. C.
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