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LA MANIFESTAZIONE A Villa Badoer c’è “Polesinefotografia”

Fratta diventa capitale dello scatto
Giulia Viaro

FRATTA POLESINE - A Villa Badoer andrà
in scena la quarta edizione di Polesinefotografia. L’appuntamento vedrà esporre
autori della fotografia contemporanea
internazionale e giovani autori italiani
che hanno avuto riconoscimenti con premi prestigiosi. Un festival ricco di spunti
riflessivi e contenuti di qualità diventato
appuntamento fisso per tanti appassionati di fotografia contemporanea che sarà un viaggio nel sacro per capire se
attraverso la fotografia è possibile comprendere il tentativo dell’uomo di dare
senso alla realtà e se, con una macchina,

si possono condividere intuizioni su una
dimensione inviolabile e cara agli umani. Sarà esplorato il sacro nelle diverse
dimensioni; con immaginazione, memoria, nell’intimità dei legami familiari
e nei fenomeni religiosi per far emergere
che con l’arte l’essenziale può diventare
visibile. Dal 22 aprile al 14 maggio saranno protagonisti Mario Lasalandra maestro del bianco e nero, “Articles of faith”
di Dave Jordano fotografo americano,
Nausicaa Giulia Bianchi con “Hai dato
alla vergine un cuore nuovo”, Francesco
Comello con “L’isola della salvezza”,
“Unknown Project” di Francesca Serotti e
Carlotta Zarattini e “Do ut des” di Paola

Fiorini. All’ecomuseo “Mulino al Pizzon”
ci saranno gli scatti di Mirella La Rosa e
Stefano Barattini e presso il “Il Manegium” i gruppi fotografici Fotoclub 85,
Click and Flash e Fotoclubcavarzere. “La
rassegna - afferma Tiziana Virgili sindaco di Fratta - coinvolge positivamente la
città anche con una novità; una serie di
ritratti di commercianti davanti al negozio che saranno stampati ed esposti come
bel messaggio di accoglienza per chi verrà
a farci visita”. Domenica a Rovigo aprirà
l’edizione la maratona “3 temi in 4 ore”,
alle 9 le iscrizioni al Bar Coghetto e fino
alle 14 i fotografi scatteranno le foto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione della quarta edizione di Polesinefotografia

PINCARA Infortunio sul lavoro ai danni di un polesano, mercoledì pomeriggio, al Petrolchimico

Operaio 50enne ferito all’occhio
L’uomo è ricoverato a Cona, aveva già subìto un’operazione al cristallino. La Cgil-Fiom sciopera oggi
PINCARA - Si trova ricoverato con seri problemi
all’occhio, cui era già
stato operato, un operaio
50enne di Pincara, che
mercoledì pomeriggio è
stato vittima di un infortunio sul lavoro al Petrolchimico di Ferrara.
L’operaio metalmeccanico stava eseguendo il
lavaggio ad alta pressione di uno scaldatore nell’impianto Mpx di Basell, azienda del Petrolchimico, ed è stato duramente colpito dal ritorno del flessibile che, svitandosi dal suo fissaggio, ha colpito violentemente il volto dell’operatore.
Il colpo gli ha fatto saltare i punti dell’intervento
al cristallino, che aveva
eseguito di recente, provocandogli seri danni.
L’uomo è ora ricoverato
nel reparto di oculistica
dell’ospedale di Cona
(Ferrara).
Il ferito è un operaio metalmeccanico della Idromacchine di Marghera un’azienda esterna - e
l’incidente ha rinfocolato le polemiche sulla

In breve
Occhiobello

Rinviato l’incontro
con Piero Fassino
■ È stata rinviata a data da destinarsi, la manifestazione
politica prevista per domenica alle 10.30 nella sala consiliare
del comune di Occhiobello alla presenza di Piero Fassino,
della Direzione nazionale del Pd. L'incontro era in preparazione dell’appuntamento delle Primarie del Pd del 30
aprile. “In effetti, siamo stati colti dall'improvvisa indisponibilità,
per coincidenti altri impegni, a metà del guado - spiega
Andrea Allegro segretario del circolo occhiobellese - quando
avevamo già provveduto alla distribuzione di qualche centinaia di volantini”. (A. C.)

Castelmassa

Operaio al lavoro con la saldatrice (foto di repertorio)
condizioni di sicurezza
del Polo chimico.
A darne notizia, infatti,
è stata la Cgil, insieme
alla Fiom, in una nota in
cui viene espressa preoccupazione per l’ennesimo infortunio sul lavoro
e sulle condizioni di salute del lavoratore, “a
cui inviano i migliori auguri affinché possa ristabilirsi e tornare presto tra loro”.
Il sindacato esprime an-

che indignazione: “Si
stigmatizza il fatto che
questo incidente di lavoro sia in ordine di tempo
l’ultimo di una serie
troppo prolungata di
analoghe situazioni che
hanno compromesso la
sicurezza e la salute fisica dei lavoratori”.
“Appare del tutto inaccettabile che a fronte di
una lunga scia di infortuni non si creino le condizioni per ridiscutere il

tema della prevenzione
in una ottica generale
che riguardi la somma
delle attività che nel Polo
chimico vengono svolte,
con una particolare attenzione a quelle in appalto”.
Per oggi, la Fiom-Cgil
insieme alla Cgil di Ferrara hanno proclamato
uno sciopero di 2 ore con
presidio e assemblea dalle 8 alla 10.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRATTA POLESINE Inaugurata l’esposizione in sala consiliare

Donne e Costituzione, la mostra
FRATTA POLESINE - Nella sala consiliare
di Fratta Polesine c’è stata l’inaugurazione della mostra dedicata alle donne che
nel 1946 hanno partecipato all’Assemblea costituente. La mostra patrocinata
dal Senato della Repubblica e curata dalla
professoressa Rosanna Beccari, in collaborazione con gli studenti del Liceo scientifico Paleocapa, ha visto la partecipazione della professoressa Raffaela Salmaso,
presidente provinciale della commissione Pari opportunità.
L’esposizione della mostra è stata fortemente voluta dalla commissione Pari opportunità di Fratta in sinergia con il Co-

mitato biblioteca Bonardo. Presenti all’inaugurazione Barbara Uliari, Rita Franceschetti, Valeria Gotti, Gabriella Lanza,
Elisa Tosarello, Fabrizio Guarise ed Adriano Azzi, presidente dell’Associazione
Culturale il Manegium.
La professoressa Beccari ha raccontato la
storia di ognuna delle 21 madri della
Costituzione ed ha illustrato le difficoltà
e la tenacia che hanno contraddistinto la
loro vita. Donne che all’indomani della
guerra, lottando contro i pregiudizi,
hanno dato un contributo essenziale all’avvio della democrazia.
Le professoresse Beccari e Salmaso si sono

soffermate sui momenti salienti del percorso democratico: solo nel 1946 le donne
italiane hanno potuto esercitare il diritto
di voto, in duemila furono elette nei
consigli comunali, in ventuno entrarono
nell’assemblea costituente. Solo cinque
di esse ebbero l’onore di fare pare della
Commissione dei 75. Nonostante fossero
in netta minoranza numerica, sono riuscite con determinazione a dare un contributo fondamentale nell’elaborazione
della carta costituzionale, fonte primaria
del diritto e fondamento del nostro ordinamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa sera il contest
di palestre e scuole di danza
■ E’ grande l’attesa per questa sera a Castelmassa. Il
Mercato coperto si prepara ad accogliere la seconda edizione
del Cargill cares dance contest. Si tratta di una serata che
unisce la danza alla solidarietà e che vede protagoniste
palestre e scuole di danza del territorio. Sul palco gareggeranno allievi entro i 30 anni di età nelle categorie:
classica, contemporanea, hip hop e ritmica artistica contemporanea. I vincitori, selezionati da una giuria, avranno
diritto ad un premio messo in palio dall’azienda Cargill. Con il
biglietto d’ingresso invece si potrà aiutare l’associazione
Danilo Ruzza Onlus, donatori di midollo osseo. (A. C.)

Ceregnano

Le vecchie glorie
si ritrovano oggi
■ Questa sera, a partire dalle 13.30, il Ristorante “Al
Viandante” di Ceregnano ospiterà una nuova rimpatriata delle
vecchie glorie del calcio polesano. Dopo la reunion tenutasi a
Crespino lo scorso 12 novembre e a cui avevano partecipato
circa 60 veterani del calcio che hanno calcato il campo tra gli
anni ’50, ’60, ‘70 e ’80, l’evento si ripeterà questo venerdì, ma
con un gruppo più intimo di commensali. L’iniziativa è partita
da Felice Cassetta, ex giocatore ad Adria, all’Inter e in altre
società professionistiche, il quale ha particolarmente apprezzato la reunion a Crespino e ha deciso, perciò, di
organizzarne una seconda. Il suo invito è stato esteso ad un
numero più ristretto di vecchie glorie, grazie all’aiuto di Gianni
Taschin e di Carlo Spolaore, Cassetta è infatti riuscito a
contattare alcuni vecchi amici con cui ha militato nelle
rappresentative polesane a livello professionistico, tra cui
Verzola, Bulgarelli, Donatoni e molti altri. (A. N.)

