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Ai seggi per la fusione
FrassinelleePolesella al voto

Duemezzi ai vigili urbani
Occhiobello eStientapiù sicuri

– LENDINARA –

GRAZIE alla sua bellezza artistica e al fa-
scino del tempo, la hall del piano nobile
della biblioteca ‘Baccari’ diLendinara è sta-
ta protagonista questo fine settimana delle
riprese del nuovo spot di ‘Rdress couture’,
unamaisondimoda svizzera e italiana. Pro-
prio le pareti così eleganti e raffinate e l’am-
pio e arioso atrio della biblioteca hanno fat-
to da sfondo ideale alla scenografia dello
spot che è stato girato inmododel tutto sin-
golare. In questo specifico progetto di mo-
da, infatti, il branomusicale, composto per
pianoforte dal maestro Mattia Cupelli, è
stato ‘riarrangiato’ ed eseguito dal vivo pro-
prio dalla stessa modella protagonista che

indossa l’abito da cerimonia più costoso
dell’intera collezione. Le riprese hanno
messo in evidenza l’arte musicale abbinata
a questa particolare tipologia di abbiglia-
mento artistico, che riproduce opere d’arte
originali della professoressaRaffaela Qua-
iotti ex docente a Lendinara.

«SIAMO RIMASTI molto colpiti dalla
grande disponibilità, professionalità e pas-
sione dimostrata dal personale della biblio-
teca, ad ogni livello, il mio staff ha quindi
potuto trovare una bella atmosfera lavorati-
va ed ha potuto quindi realizzare questo
spot con la massima efficacia – racconta il
general manager del brand, Luca Martini

–. Un doveroso il ringraziamento va all’as-
sessore Francesca Zeggio, al sindaco Luigi
Viaro ed alla giunta, al responsabile della
biblioteca, Nicola Gasparetto e ad Adria-
no che è stato al fianco del nostro personale
per tutto il tempo, con una presenza discre-
ta e molto gradita in aiuto alla logistica. E’
stata questa bella e dinamica sintonia che
si è creata che ha fatto inmodo che le ripre-
se audio e cinematografiche, siano state
davvero eccellenti». La modella e pianista,
ChiaraMestieri, fin dall’inizio ha creduto
in questo progetto e reso possibile l’effetti-
va realizzazione della colonna sonora e del
video. Un encomio è andato alle creatrici
del make-up e dell’acconciatura, Elena e

Valentina del gruppo HairBoss di Este. Le
due esperte hanno saputo curare l’immagi-
ne dellamodella conmaestria e grande pro-
fessionalità.Lo spot ora passerà al lungo la-
voro di editing per la produzione finale che
vedrà la ribalta del grande pubblico nella
prossima primavera sul network mondiale
‘FashionTV’ e sul web. Ma la biblioteca di
Lendinara, tornerà ad essere ancora prota-
gonista in occasione della presentazione uf-
ficiale dello spot con un evento moda dav-
vero esclusivo proprio in programma per il
prossimo maggio 2019. L’ufficialità
dell’evento sarà confermata subito dopo le
imminenti festività natalizie.

ValentinaMagnarello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lamodella e pianista Chiara Mestieri nella biblioteca Baccari

I CITTADINI SARANNO chiamati al voto per il
referendum sulla fusione tra Frassinelle e Polesella
domenica 16 dicembre. Si potrà votare tutto il giorno (dalle
7 alle 23) e vincerà la risposta (sì o no) che otterrà il 50%+
uno delle preferenze in quanto si tratta di un referendum
consultivo e non serve quorum. Hanno diritto al voto tutti i
residenti iscritti alle liste elettorali dei due Comuni
interessati, dai 18 anni in su. Per votare serve un documento
di identità e la scheda elettorale: chi l’avesse smarrita può
richiederla agli uffici comunali di Frassinelle o di Polesella,
che saranno aperti anche il giorno stesso delle votazioni per
tutta la durata dell’apertura dei seggi. I seggi elettorali
saranno gli stessi delle normali votazioni, ovvero le scuole
elementari di Polesella (con quattro seggi) e le scuole
elementari di Frassinelle (con due seggi).

– OCCHIOBELLO –

DUEMEZZI al corpo intercomunale della polizia locale
di Occhiobello e Stienta saranno inaugurati lunedì 3
dicembre a mezzogiorno in piazza Matteotti. L’acquisto
della Fiat Talento e del veicolo Fiat Punto è stato possibile
grazie a un bando con cui la Regione ha partecipato al 70%
della spesa (44.453) e il resto è stato affrontato da
Occhiobello (21.150) e da Stienta per un totale di 77.479
euro. Il contributo ha permesso il finanziamento di
dotazioni per gli agenti, come giubbotti antiproiettili,
segnalatori luminosi, segnaletica stradale, etilometro, radio.
All’inaugurazione l’assessore regionaleCristiano
Corazzari, il sindacoDaniele Chiarioni, l’assessore Irene
Bononi, il sindaco di Stienta Enrico Ferrarese, la
comandante dei vigiliMonicaMontanari.

IL BRANOMUSICALE, composto per pianoforte dal maestro Mattia
Cupelli, è stato ‘riarrangiato’ ed eseguito dal vivo proprio dalla
stessamodella protagonista che indossa l’abito da cerimonia più
costoso dell’intera collezione. Le riprese hannomesso in evidenza
l’artemusicale abbinata a questa particolare tipologia di
abbigliamento artistico, che riproduce opere d’arte originali
della professoressa Raffaela Quaiotti ex docente a Lendinara

LAPROFCIMETTEL’IDEA

Ciak, si gira.Unamodella in biblioteca
Lendinara, spot con la pianista per lanciare abbigliamento disegnato ad arte

La comandante dei vigili Monica Montanari
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LENDINARA Faranno parte del collegio dei garanti
i tre componenti Giorgio Carraro,
GioachinMosè eDanilo Donegà

LOROSONO I GARANTI

SOLIDARIETA’ SERATABENEFICAAL BALLARINDI LENDINARA

‘Voci di speranza’ ha fatto centro
Un futuro per gli orfani di frate Luca

– LENDINARA –

È STATO riconfermato Flavio Rizzi co-
me coordinatore della sezione locale della
protezione civile di Lendinara. Le elezioni
si sono svolte domenica sera negli spazi del-
la sede della protezione civile. In prima fila
il sindaco Luigi Viaro in qualità di presi-
dente della protezione civile. Insieme al pri-
mo cittadino l’assessoreFrancesca Zeggio
che ha fatto da segretaria di seggio. Il coor-
dinatore Flavio Rizzi sarà affiancato nel
suonuovo triennio di impegni con la prote-
zione civile daMarcelloBarbettanomina-
to vice coordinatore, Massimo Turcato,
consigliere, Franco Rizzi, consigliere,
Alessandro Bortolato come direttivo. Per
il collegio dei garanti Giorgio Carraro,
Gioachin Mosè e Danilo Donegà. Alle
elezioni hanno partecipato anche altri vo-
lontari che, in qualità di segretari hanno
preparato le schede e fatto inmodo che tut-
to risultasse in ordine per il conteggio fina-
le dei voti. «Sonomolto soddisfatto di que-

sto risultato – spiega il neo insediatoFlavio
Rizzi –. Essere stato rieletto come coordina-
tore della Protezione civile di Lendinara
perme è importante perché questomi con-
sente di dare continuità a quello che abbia-
mo iniziato tre anni fa. Tanti progetti che
saranno condivisi con l’amministrazione
che è sempre disponibile ogni volta che fac-

ciamo qualcosa. Posso già anticipare che
punteremo molto sulla formazione e sulla
conoscenza dei piani comunali di emergen-
za. Vogliamo che i cittadini conoscano e
imparino a capire cos’è la protezione civile,
ma non inmodo superficiale. Io faccio par-
te da vent’anni della Protezione civile e per
me è ogni volta uno stimolo nuovo. Ci sono

sempre obiettivi diversi e importanti da
raggiungere. Sono del parere, inoltre, che
bisogna qualificare quello che è il ruolo del
volontariato perché per essere volontario
uno deve sentirselo dentro. E’ come una
missione che però bisogna portare avanti
nella totale sicurezza e proprio per questo è
necessario essere informati e soprattutto la-
vorare con squadre miste».

LA PROTEZIONE civile di Lendinara
quest’annoha partecipato alle azioni di soc-
corso nel Bellunese in seguito all’ondata di
maltempo. Il gruppo di Lendinara, su ri-
chiesta della Regione, è andato a supporto
del ComuneLozzo diCadore, dove i volon-
tari hanno tagliato tutti gli alberi caduti ed
hanno fatto il monitoraggio delle frane.
Ogni anno a Lendinara si svolge l’esercita-
zione della Protezione civile che prende il
nome di ‘Ausilia 5’ e anche questa edizione
è stata una prova importante soprattutto
perché i volontari hannodovuto rapportar-
si con il piano comunale di emergenza.

ValentinaMagnarello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Imiei 20 anni con la casacca gialla»
FlavioRizzi confermato alla guida dellaProtezione civile di Lendinara

– LENDINARA –

«HOVISTO un teatro pieno di
persone, ho visto sorrisi. Ho visto
lacrime scendere dai visi e occhi
pieni di speranza». Questa è la
testimonianza diCamilla
Maduri, presidente del ‘Forum
Giovani’ che l’altra sera ha
partecipato al concerto
testimonianza presentato dal
gruppo ‘Voci di speranza’, a
Lendinara. L’evento al teatro
Ballarin che ha aperto il sipario ai
gruppi musicali ‘Effatà’
Franciscan band e ‘Mezzogiorno
di coro’. Un concerto per
sostenere frateLuca Santato,
missionario cappuccino in
Mozambico. «La comunità – ha
spiegato il frate – ha risposto con

un risultato strepitoso che darà
l’opportunità di acquistare una
cucina per l’orfanotrofio in
Mozambico». Il gruppo è riuscito
a raccogliere 3.827mila euro. Il
presentatore era frate Campesan.
A salire sul palco Elisa Salvato
che ha incantato con la sua
splendida voce. Il sindaco Luigi
Viaro ha dato il via alla serata ed
ha chiesto di sostenere l’operato
delle missioni che non hanno
l’obiettivo di strappare i bambini
dalla propria terra, ma fare in

modo che crescano e ricevano
un’educazione grazie al lavoro di
frate Luca.

«SI PUÒ FAREmolto per chi
non ha niente rispetto a noi –
diceValentina Noce, avvocato e
tra gli organizzatori dell’evento –.
Ci sono esperienze che ti
trasformano, come stasera. Fare
cultura è anche sostenere
l’educazione alla solidarietà e
questo è il vero antidoto alla
povertà e alla violenza. Questa
serata mi ha ricordato che siamo
tutti chiamati ad essere
missionari ed a diventare la
parola vivente per il mondo
anche con piccoli gesti
quotidiani. Un grazie a fra Luca».

v. m.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

– STIENTA –

«NONDA SOLA» è il titolo
dell’evento organizzato dal Comune di
Stienta per la giornata internazionale
contro la violenza alla donna. Si
svolgerà nella sala polivalente
Rovigatti, in via Gramsci 75, venerdì
alle 20,45. Con questo incontro si vuol
portare visibilità verso il fenomeno del

femminicidio e della violenza
contro la donna. Relatori della serata
saranno gli avvocatiLauraMassaro,
Valentina Noce eHajer Jamila
Cherif. Coordina il sindaco di stienta
avvocato Enrico Ferrarese. Viva la
soddisfazione per l’inziativa da parte
dell’assessore alle pari opportunità del
ComuneMarina Garato.

«Nondasola»aStienta
Ladonnavistadagli avvocati

Frate Luca con il sindaco Luigi Viaro

L’OBIETTIVO
Verrà acquistata con i fondi
raccolti una cucina
per gli orfani inMonzambico
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DOPPIO SPETTACOLO per i
bambini con la rassegna intitolata
‘Il teatro siamo noi’, progetto che
riguarda bambini, ragazzi, scuole
e famiglie. Nei giorni scorsi la
compagnia ‘La Piccionaia’ di Vi-
cenza ha portato in scena il suo
Cucù, destinato a bambini da 1 a
5 anni. Un appuntamento è anda-
to in onda alle 16 ed un altro alle
17,15. Si sono tenuti nel salone
della scuola dell’infanzia comuna-
le Garibaldi, un ambiente ideale e
a dimensione di bambino in cui i
piccoli si sono sentiti a proprio
agio. Erano 60 i bambini accolti
nel doppio turno più 80 genitori
per un totale di 140 spettatori del
curiosissimo ‘Cucù’. Le due attri-
ci, Aurora Candelli e Francesca
Bellini, hanno allestito uno show
creato sulle dina-
miche della risa-
ta, così come idea-
to daKetti Grun-
chi che è anche la
regista.A far ride-
re i piccoli sono
il Cucù, che na-
sconde il volto e
poi subito riappa-
re, magari indossare le scarpe in-
vertite, l’acchiapparsi senza farsi
vedere, il meccanismo del gioco
1, 2 e 3 stella, l’apparire e lo scom-
parire, l’omino che passeggia crea-
to con le dita della mano. E tante
altre situazioni di scherzetto e

simpatia sviluppate con delicatez-
za ed estrema cura attoriale. «Un
appuntamento per i piccolissimi,
difficilmente coinvolti in spetta-
coli di qualità come questo propo-
sto da ‘LaPiccionaia’ – spiega Ire-
ne Lissandrin, presidente del co-
mitato del teatro Ballarin di Len-

dinara –. Il seme della cultura tea-
trale va gettato il prima possibile
perché possa dare frutto, per que-
sto siamo interessati a sensibiliz-
zare con la rassegna ‘Il teatro sia-
monoi’, tutte le fasce d’età dei gio-
vanissimi». «Genitori e bambini
hanno gradito e apprezzato la fre-

schezza e l’innovazione dello spet-
tacolo di queste bravissime attrici
che ci hannomesso professionali-
tà e tanta passione» commentaLi-
vianaFuregato, presidente dell’as-
sociazione teatrale culturale La
Tartaruga. La manifestazione il
‘Teatro siamo noi’ torna domeni-

ca 2 dicembre, sempre al teatro
Ballarin, con il lavoro di tre com-
pagnie Pantakin, Tam e Theama
Teatro. Il sipario si alza sullo spet-
tacolo dal titolo «È di nuovo bian-
co Natale». Il teatro Ballarin di
Lendinara grazie a questa rasse-
gna, voluta con forza dal Comu-
ne, è diventato un punto di riferi-
mento per tante famiglie che por-
tano i propri figli ad assistere agli
eventi, un passo avanti nella stra-
da per appassionarsi dell’antica ar-
te del teatro che racconta, fa riflet-
tere e divertire.

Clara Grossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il teatro, passione senza età
Spettacolo per i bambini al Ballarin di Lendinara

CINEMA DI ROVIGO e FERRARA

Sopra, il sindaco Luigi Viaro
e Irene Lissandrin
durante la presentazione
della rassegna al Ballarin
A sinistra, unmomento
dello spettacolo

ROVIGO

CEN.SER. CINECOLONNE
SALA BISAGLIA
Viale Porta Adige 45
ð 0425 091670
n.p.
POLITEAMA BADIA POLESINE
Via Cigno 259 ð 0425 51528
Le ninfee di Monet
21:15
Robin Hood - L’origine della
leggenda
21:15
EDEN PORTO VIRO
Animali fantastici - I crimini
di Grindelwald
18:45 21:30
Conta su di me
19:3021:30
Red Land (Rosso Istria)
21:30
Zanna Bianca
18:0019:45

FERRARA

APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37.
0532765265.
Animali fantastici 2 - I crimi-
ni di grindelwald
19:00 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)
Notti Magiche
19:15 € 7,50 (Sala 2)
Il sindaco italian politics for
dummies
21:30 € 8 (Sala 2)

Widows - Eredita’ criminale |
original version
21:30 € 7,50 (Sala 3)
Le ninfee di monet un incan-
tesimo di acqua e luce - La
grande arte al cinema
2018/2019
19:30 € 10 (Sala 3)
Il vizio della speranza
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .
Troppa grazia
21:00

SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza, 7.
0532200181.
Senza lasciare traccia
21:00

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Lo schiaccianoci e i quattro
regni
17:10 - 19:25 € 8,80 (Sala 01)
Animali fantastici 2 - I crimi-
ni di grindelwald
21:45 € 8,80 (Sala 01)
Hell Fest - V.m. 14
22:30 € 6,80 (Sala 02)
A PrivateWar
17:30 - 20:00 € 8,80 (Sala 02)
Morto tra una settimana (O ti
ridiamo i soldi)
17:40 - 22:35 € 8,80 (Sala 03)
Le ninfee di monet un incan-
tesimo di acqua e luce - La

grande arte al cinema
2018/2019
20:00 € 11 (Sala 03)
Red zone - 22miglia di fuoco
17:50 - 22:45 € 8,80 (Sala 04)
Il sindaco italian politics for
dummies
20:30 € 9 (Sala 04)
L’uomo che uccise don chi-
sciotte
18:00 - 21:00 € 7,28 (Sala 05)
Conta su di me
19:40 € 8,80 (Sala 06)
Ilmistero della casadel tem-
po
17:10 € 8,80 (Sala 06)
Widows - Eredità criminale
22:15 € 8,80 (Sala 06)
Ti presento Sofia
19:50 € 8,80 (Sala 07)
Upgrade
22:40 € 8,80 (Sala 07)
Animali fantastici 2 - I crimi-
ni di grindelwald
17:00 € 8,80 (Sala 07)
Animali fantastici - I crimini
di grindelwald 3d
16:30 € 9,30 (Sala 08)
Animali fantastici 2 - I crimi-
ni di grindelwald
19:20 - 22:10 € 8,80 (Sala 08)
Animali fantastici 2 - I crimi-
ni di grindelwald
18:00 - 21:00 € 8,80 (Sala 09)
Robin hood - L’origine della
leggenda
16:45 - 19:30 - 22:20 € 8,80
(Sala 10)

Il Teatro Sociale apre le porte ad
ART (Artisti rodigini talentuosi).
Sabato alle 21 andrà in scena
l’evento promosso dal Comune di
Rovigo, assessorato alla Cultura e
Politiche giovanili con il Forum
deiGiovani. Si tratta dell’esibizio-
nedei vincitori del bandopromos-
so unbando per raccoglieremani-
festazioni d’interesse di ragazzi
tra i 14 e i 35 anni con doti artisti-
che e con il desiderio di farle cono-
scere.
La commissione, sulle 13 propo-
ste arrivate, ne ha scelte 10.
“Sonomolto emozionata – ha det-
to l’assessore Alessandra Sguotti
-, per questo progetto partito tan-
to tempo fa. Speravamo parteci-
passero più ragazzi, perché sappia-
mo che la nostra è una terra ricca
di talenti, però, forse il fatto di es-
sere al Sociale ha creato qualche ti-
more. Sarà una bella serata con la

partecipazione anche di artisti
professionisti e con un piccolo
talk show con il sindaco. Auspi-
chiamo in una grande partecipa-
zione”.
Soddisfazione anche da parte di
Giacomo Gasparetto presidente
del Forum dei Giovani. «E’ una
iniziativa che ci rendemolto orgo-
gliosi. Un’occasione per mettersi
in mostra e sperimentare. Uno
spettacolo innovativo per tutti,
per giovani e famiglie che posso-
no trovare nel teatro un bellissi-
mo punto di aggregazione».
Il sindacoMassimo Bergamin in-
vita tutti a partecipare. «Sarebbe
bello vedere un teatro pieno di
spettatori, pronti ad ammirare i
nostri giovani talenti che potreb-
bero diventare grandi artisti del
futuro».

Il Sociale apre leporte
agli artisti rodigini talentuosi
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