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PORTO TOLLE In tutto il territorio gruppi di protezione civile schierati tra la gente

Angeli con la giacca gialla in piazza
Volontari in strada per sensibilizzare sui comportamenti in caso di calamità naturale

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE – E’ i n i z i at a
ieri mattina alle 9 la cam-
pagna nazionale della Pro-
tezione Civile “Io non ri-
sc hio ”, una due giorni
connessa ai rischi da cala-
mità naturali. Tra i pre-
senti, sotto il gazebo alle-
stito nella piazza Ciceruac-
chio, il gruppo comunale
di Porto Tolle pronto ad
incontrare la cittadinan-
za, consegnare materiale
informativo e rispondere
alle domande su cosa si
può fare per ridurre il ri-
schio alluvione.
Già da subito, i cittadini si
sono dimostrati interessa-
ti all’iniziativa tanto da
aver affollato la piazza
stessa. Molti dei coinvolti,
anche anziani, hanno
contribuito a “riempire”,
attraverso pensieri da loro
scritti, la “tenda alluvio-
ne” creata appositamente
dal gruppo di volontari.
La campagna nazionale
“Io non rischio” è nata nel
2011 proprio per sensibiliz-
zare la popolazione sui ri-
schi naturali ed è indetta
dal Dipartimento Nazio-
nale della Protezione Civi-
le. Anche Porto Tolle que-
st’anno vi ha aderito, a
fronte del fatto che è una
zona a rischio idrogeologi-
co. Due, in particolare, gli
aspetti che si sono voluti
toccare: prevenzione e in-
formazione. Proprio per
questo è nato il gruppo co-

munale di Protezione Civi-
le composto da sette com-
ponenti: Martina Robbi
(presidente), Franco Lodi
(segretario), Giulio Gibin,
Alfredo Milan, Paolo Vero-
nese, Elena Barboni e Si-
monetta Da Re. Questi
hanno partecipato ad un
corso di preparazione in
vista dell’iniziativa stessa
che da “apriporta” a quelle
connesse al 50esimo anni-
versario dall’alluvione del-
l’Isola della Donzella.
Il gazebo sarà presente in
piazza Ciceruacchio anche
oggi, fino alle 18. Il gruppo
di volontari della Protezio-
ne Civile, comunque, ha
altre iniziative in serbo. “Il

nostro gruppo – s c r i vo n o
in un comunicato stampa
– ha in animo per il prossi-
mo anno di illustrare ‘Il
piano di Protezione Civile
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■ Gazebo
in tutte

le frazioni
per

d i v u l g a re
l’attività

del gruppo

comunale’ in tutte le fra-
zioni. Già da ora abbiamo
iniziato a fare delle eserci-
tazioni nelle varie frazio-
ni. Si è cominciato da Ca’

Zuliani, poi Ca’ Mello ed
infine Santa Giulia. Toc-
cheremo tutte le frazioni
perché si possa vedere co-
me operiamo in caso di

emergenza e per rendere
tutti informati sui com-
portamenti in caso di cala-
mità”.
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PA P O Z Z E - Ottorino Stoppa
può essere definito in tutto e
per tutto un pittore naïf. Di
professione, scarparo e cia-
battino, era molto eclettico
dal punto di vista artistico.
Aveva la sua bottega in piazza
a Papozze ove, accanto alle
scarpe che confezionava o ri-
parava, esponeva in bella mo-

stra i suoi dipinti facendone
la sua personale galleria ove
accoglieva visitatori ed acqui-
renti. Molto spesso trascura-
va il lavoro per parlare delle
sue convinzioni artistiche e
politiche.
Dipingeva e scolpiva, suonare
vari strumenti musicali, con i
quali si accompagnava per

cantare le serenate alle ragaz-
ze. Un personaggio curioso,
spirito libero nell’arte e nella
vita, bohémien e scapigliato
come si addice ad un naïf.
Ha lasciato molti dipinti in
numerose famiglie.
Da qui l’idea di allestire una
retrospettiva per ridare digni-
tà artistica ad un pittore che
in vita non ha avuto ricono-
scimento. Curatrice è Mela-
nia Ruggini, storica dell’arte.
Laurea con il massimo pun-
teggio in Storia dell’Arte Con-
temporanea, Facoltà di Con-
servazione dei Beni Culturali,
presso l’Università Ca’ Foscari
di Venezia. Ha esordito come
assistente di galleria presso
importanti gallerie d’arte ita-
liane, come Studio d’arte
Cannaviello di Milano, Galle-
ria Estro di Padova, Vecchiato
New Art Gallery di Padova,
Galleria Studio Legale di Ca-
serta. Si è perfezionata nel
settore della comunicazione
in qualità di capo ufficio
stampa presso Studio Pesci di
Bologna, specializzato nel-
l’arte contemporanea. E’

giornalista pubblicista e scri-
ve per alcune riviste e giorna-
li.
Dal 2010 è divenuta freelance
nel settore dell’organizzazio -
ne eventi/mostre e nel settore
della comunicazione. Dal
2012 è ideatrice e curatrice del
festival DeltArte, il Delta del-
la creatività, kermesse an-
nuale itinerante dedicata agli
artisti under 35 e alla loro

valorizzazione. Dal 2014 è
ideatrice e curatrice di
I.C.A.Ro, festival di arte ur-
bana nella città di Rovigo.
Attualmente collabora con di-
verse associazioni del territo-
rio come il circolo Arci Cavaz-
zini e Voci per la Libertà in
qualità di direttore artistico e
come docente di storia del-
l’arte.
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