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ANIMALI Un centinaio di quadrupedi hanno partecipato alla kermesse organizzata dalla Lega del cane all’Iras

I bastardini invadono il parco
Prima le prove dimostrative, poi sfilate e concorso fotografico. E alla fine, gadget per tutti

Elisa Depiccoli

ROVIGO - Oltre un centi-

naio gli iscritti, quaranta

gli attivisti uniti tutti dal-

l’amore per i cani.

La sezione rodigina della

Lega nazionale per la dife-

sa del cane ha festeggiato

ieri mattina nel parco Iras

di San Bortolo la Giornata

del bastardino, giunta alla

sua ventesima edizione.

“Nel canile di Fenil del

Turco ci sono ora 103 cani,

sia meticci che di razza -

spiega Veronica Ferrarese,

vicepresidente - e coloro

che desiderano adottarne

uno sono indirizzati da noi

volontari della Lega in ba-

se alle caratteristiche ri-

chieste, i cani più adatti a

stare con i bambini, quelli

maturi e anziani che sono

preferibili spesso ai cuccio-

li per un inserimento più

veloce in famiglia”.

Presente alla manifesta-

zione Angela Newman,

educatrice cinofila, che ha

offerto consigli e suggeri-

menti per capire e vivere

meglio con gli animali.

Impegnati nella prova di-

mostrativa da lei coordina-

ta sono stati due meticci,

uno rosso e uno nero di

taglia media, Spartaco e

A n g e l o.

La manifestazione è stata

realizzata in collaborazio-

ne con Prolife e con il pa-

trocinio dell’a s se s so r at o

all’ambiente del Comune

di Rovigo.

Nel corso della giornata

hanno avuto luogo le sfila-

te, una dedicata esclusiva-

mente ai beagle e la pre-

miazione del concorso fo-

t o g r a f i c o.

Nell’ambito dell’i n i z i at i va

sono stati allestiti gazebo

con gadget, maglie e un

angolo ristoro.

Per gli amici dei cani è

possibile sia un’adozione a

distanza che una vera e

propria adozione con l’in -

serimento dell’animale al-

l’interno della famiglia; i

cani sono abbandonati in

canile da persone che non

possono o non riescono

più prendersi cura degli

animali e il turn over setti-

manale e mensile è note-

vo l e .

L’iniziativa è stata realiz-

In breve
A s t ro n o m i a

Negrello scopre nuove galassie
■ C’è anche lo zampino di un polesano, sullo studio, recentemente
pubblicato dalla prestigiosa rivista Nature, che ha portato alla
scoperta di due galassie interagenti distanti 11 miliardi di anni luce
da noi. Dello staff dei ricercatori, infatti, ha fatto parte anche il
direttore dell’osservatorio astronomico del Gruppo astrofili polesani
Mattia Negrello.

Maggio mariano

Gran finale in Rotonda
■ Le parrocchie del Duomo, di San Francesco e della Commenda
Madonna Pellegrina, in collaborazione con la sottosezione Unitalsi
di Rovigo, propongono a chiusura del mese mariano di maggio,
venerdì sera alle 21, una processione “aux Flambeaux” che si
svolgerà nel piazzale del Tempio della Rotonda (in caso di
maltempo a San Francesco). La processione sarà animata dai
soci diversamente abili e dai volontari dell’Unitalsi.

Corpus Domini

E’ ora della processione
■ In occasione della festività del Corpus Domini, le parrocchie del
vicariato urbano di Rovigo in collaborazione con la sottosezione
Unitalsi, hanno organizzato per giovedì alle 21 un celebrazione, al
duomo, che sarà presieduta dal vescovo Lucio Soravito de
Franceschi. Al termine della messa inizierà la tradizionale
processione, dal duomo a San Francesco. La giornata servirà
anche per festeggiare i 40 anni di collaborazione della diocesi con
la chiesa di Caetitè in Brasile. Le meditazioni saranno lette dagli
attori della compagnia Teatro Insieme di Sarzano.

Av i s

Festa a suon di risate
■ L’Avis regionale celebrerà i 30 anni del sodalizio il prossimo 15
giugno, con una grande festa in Piazza Ferretto a Mestre. Per
l’occasione, alle 21, andrà in scena il concorso di cabaret “Riso
fa buon sangue”.

LA SERATA Gli scatti di Zaramella in un volume presentato da Il Circolo

Orso bruno, soggetto da foto

.ROVIGO La Voce

Stefania Sgardiolo

ROVIGO - Una serata fotografica dedica-

ta all’orso bruno. E’ quella che l’associa -

zione culturale Athesis ed Il Circolo di

Rovigo hanno proposto venerdì al teatro

San Bortolo.

Sono gli scatti di Nico Zaramella, foto-

grafo naturalista, tra i più eclatanti e

noti del Paese che catturano immagini

off-limits, molte delle quali raccolte in

un libro dal titolo A rc t o s . 0 1 p r e s e n t at o

nella serata con un reportage fotografico

sull’orso bruno dalla Scandinavia alla

penisola della Kamchatka.

Ed ecco l’origine del titolo. “Arctos”,

perché si tratta dell’unico libro al mondo

dedicato all’orso bruno, che in latino si

chiama “ursus arctos”. “Punto 01”, in-

vece, in quanto viviamo in una civiltà

digitale, dove tutto è numerato in qual-

che modo.

“Là, nel ‘pianeta’ degli orsi, animali

solitari, ho conosciuto la gioia della soli-

tudine, di cui non posso più fare a meno.

Prima di uno scatto fotografico c’è: fred-

do, fatica, pazienza e poi tanta e tanta

passione e poi con lo scatto il fotografo

crea una capsula che regala al tempo, la

trasmette all’eter -

nità”.

E’ questo quanto

ha espresso Nico

Zaramella, prima

di rendere parteci-

pe il pubblico delle

centinaia di foto

in un ambiente

i n c o n t a m i n at o.

Immagini mozza-

fiato, accompa-

gnate da una mu-

sica che ne esalta-

va la bellezza, l’or -

so ma anche il lu-

po e l’aquila gli

animali che Zara-

mella ama di più fotografare. E trovia-

mo anche il petauro, lo scoiattolo volan-

te europeo di cui solo 20 persone in tutto

il mondo sono riuscite a fotografarlo.

Lo scorrere delle foto si conclude con le

immagini più belle al mondo, straordi-

narie, impossibili da vedere perché alcu-

ne hanno richiesto ore e ore ma anche

giorni di appostamenti per poter “con -

gelare il tempo in uno scatto e conse-

gnarlo all’eternità”.

Nico Zaramella ha iniziato a fotografare

oltre trent’anni fa catturato dal fascino

dell’ambiente e del mondo naturale, le

sue immagini in breve tempo sono state

pubblicate da prestigiose riviste tra cui

Oasis e venerdì sera, ne ha regalato una

suggestiva visione.

Soddisfatto, per l’andamento della sera-

ta, il presidente del Circolo di Rovigo

nonché presidente del Consiglio comu-

nale Paolo Avezzù.

Al teatro San Bortolo Il fotografo Nico Zaramella con Paolo Avezzù

zata anche grazie alla col-

laborazione dell’associa -

zione Pianeta handicap

presieduta da Leda Bona-

guro, che ha realizzato

piatti in ceramica offerti

come premio.

La sezione rodigina della

Lega nazionale per la dife-

sa del cane è presieduta da

Angela Ghinello e la sede

si trova in via Argine Zucca

a Fenil del Turco.

E’ arrivato il sindaco Bruno Piva assieme ai volontari.
Nelle altre foto, alcuni momenti della festa

Utente
Evidenziato


