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MELARA L’assessore regionale Corazzari in visita alle aziende del distretto della giostra

Polesine professione divertimento
“Solo facendo squadra e lavorando in rete si possono ottenere risultati di successo”

MELARA - Una visita alle
eccellenze del distretto
della giostra, recente-
mente riconosciuto dalla
Regione Veneto come di-
stretto produttivo e sog-
getto giuridico, quella
che è stata organizzata
ieri dai Lions club di Osti-
glia e l’assessore regiona-
le al Territorio, Cristiano
Corazzari, accompagna-
to da Silvia Lezziero di
Altro Polesine, ha visita-
to infatti prima l’azienda
Technical Park di Mela-
ra, che produce giostre
estreme e ruote panora-
miche, poi la Park Rides
di Bergantino, che pro-
duce attrazioni per la fa-
miglia, la Cmc di Ber-
gantino, azienda specia-
lizzata in caravan di alta
fascia, e infine il museo
della giostra di Berganti-
no, conoscendo di perso-
na i protagonisti di que-
sto settore tradizionale
quanto innovativo nella
progettazione ingegneri-
stica e ammirando le ul-
time produzioni destina-
te ai vari luna park di
tutto il mondo. Presenti
anche le istituzioni, tra
cui il sindaco di Melara

Paola Davì, il sindaco di
Bergantino, Giannino
Rizzato, e le associazioni
di categoria.
“Solo facendo squadra e
lavorando in rete si pos-
sono ottenere risultati -
ha commentato l’asses -

sore Corazzari, accompa-
gnato dai vari imprendi-
tori -. E questo distretto
sta dimostrando che alla
fine gli sforzi ripagano.
Io faccio a voi i compli-
menti per tutto l’impe -
gno che mettete nelle vo-

stre produzioni, sapendo
creare dei prodotti pecu-
liari, unici ed inimitabili
che vanno in tutto il
mondo diventando fiore
al l’occhiello del Polesi-
ne”.
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PONTECCHIO La visita del presidente della regione Toscana

Politica e pranzo di solidarietà

FRATTA POLESINE La città è un concentrato di storia e arte

Fratta Card, turismo a 360°

Con la Fratta Card, accesso a tutte le strutture turistiche

Visita istituzionale al distretto della Giostra

FRATTA - La mostra sulla storia dei
profumi, in corso al Museo Archeolo-
gico ospitato in una delle barchesse
della palladiana Villa Badoer a Frat-
ta, sta portando nella piccola cittadi-
na in riva allo Scortico, affluente del
Canal Bianco, moltissimi turisti. Un
risultato che fa ovviamente piacere
al sindaco Tiziana Virgili che coglie
questa opportunità per invitare i tu-
risti a scoprire Fratta.
L’orgoglio del sindaco è ben motiva-
to. Intorno al piccolo centro è riemer-
sa la più grande necropoli d’Europa
dell’Età del Bronzo, testimoniata del
resto dalle magnifiche testimonian-
ze esposte nel Museo.

Ma Fratta è un concentrato, assolu-
tamente prezioso, di ville di enorme
interesse. Innanzitutto Villa Badoer,
affrescata da Giallo Fiorentino, capo-
lavoro del Rinascimento europeo e
patrimonio Unesco. Ma ad affacciar-
si sul corso d’acqua, sono molte altre
dimore ed edifici storici. Due spicca-
no per la loro storia. Si tratta della
Villa dei Carbonari, legata alle vicen-
de, tragiche, dei protagonisti del Ri-
sorgimento italiano. E soprattutto
Villa Matteotti.
La casa di Giacomo Matteotti, lo
statista socialista ucciso dai fascisti il
10 giugno 1924 per aver denunciato i
brogli elettorali di Mussolini. La Ca-

sa Museo a lui dedicata ricorda la
vicenda di un uomo politico che qui è
nato e che qui è sepolto. E una visita
consente di rivivere una delle più
complesse e difficili pagine della sto-
ria italiana del Novecento. “Per in-
centivare il pubblico a scoprire que-
ste meraviglie di Fratta - ribadisce il
sindaco Virgili - abbiamo attivato la
Fratta Card, un biglietto unico, a
prezzi popolari, che unisce Museo,
Villa Badoer e la Casa Museo di Mat-
teotti. In un percorso piacevole in
mezzo ad altre ville e palazzi e giardi-
ni, nella tranquillità della più bella
campagna polesana”.
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PONTECCHIO - Politica e solida-
rietà insieme a Pontecchio Pole-
sine: oggi infatti arriverà il pre-
sidente della Toscana Enrico
Rossi, esponente della direzione
nazionale del Partito Democrati-
co, per parlare del suo ultimo
libro, “Rivoluzione socialista” e
a seguire ci sarà un pranzo in
favore delle popolazioni colpite
dal terremoto dello scorso ago-
sto. L’iniziativa è organizzata dal
consigliere regionale del Pd Gra-

ziano Azzalin, dal deputato pole-
sano Diego Crivellari e dall'asso-
ciazione Rifare l’Italia, in colla-
borazione con il circolo di Pon-
tecchio che metterà a disposizio-
ne l’area e i volontari.
La giornata inizierà alle 11 nella
sala municipale di Pontecchio,
con la presentazione del volume
di Enrico Rossi. Alle 12.30 è pre-
visto il pranzo presso il Parco
giardino Unità in via Roma. “E’
un’occasione importante sia per

confrontarsi un dirigente auto-
revole del Partito Democratico
sui principali temi politici - dice
Graziano Azzalin - e soprattutto
per aiutare le tante persone e i
luoghi duramente colpiti dal si-
sma. A loro sarà destinato il
ricavato del pranzo, inoltre sarà
organizzata anche una sottoscri-
zione a premi anche questa in
favore delle popolazioni vittime
del terremoto.
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CRESPINO Stasera a teatro

“Le barufe in famegia”
chiudono la rassegna

CRESPINO - Stasera alle 21.15, nel teatro parrocchiale di
Crespino ci sarà la serata conclusiva della Rassegna di
teatro amatoriale con “La Filodrammatica” di Cavarzere
che presenterà la comicissima commedia in dialetto in tre
atti “Le barufe in famegia” di Giacinto Gallina.
La commedia racconta di Momolo che vive in casa con
cinque donne (la madre, la moglie, la figlia, la sorella e la
cameriera) continuamente divisi dai litigi come spesso
comporta la vita in comune. La sua vita è una specie di
inferno ed ogni suo tentativo di porre fine alle discordie
risulta inutile. A complicare le cose vi sono Toni e Orsoli-
na, innamorati dispettosi, e il cugino Ubaldo, ospite della
famiglia. Le baruffe si fanno sempre più incandescenti,
tra offese e minacce, finché Toni, riappacificatosi con
Orsolina, dichiara di essere pronto a sposarsi. La rassegna,
curata dalla compagnia Proposta teatro collettivo assieme
al Gruppo Noi, parrocchia dei santi Martino e Severo e con
il Comune e biblioteca comunale di Crespino, si conclude
così dopo il successo delle commedie portate in scena dalle
compagnie di Polesella, Baricetta e Vigonza. Una rassegna
che ha visto il gradimento del pubblico presente, sempre
numeroso e divertito ai quattro sabato che hanno accom-
pagnato la platea crespinese dalle calde sere di fine estate
ai primi refoli d’autunno. L’ingresso è di 6 euro. e tutti gli
spettacoli si svolgono nel teatro parrocchiale di Crespino
con inizio alle ore 21,15. Info e prenotazioni 346 8696893 -
344 1350020 - giorgiolibanore@alice.it.
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