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LAVORI PUBBLICI Annunciati piccoli interventi per rifare il piazzale davanti alla Vangadizza

Parcheggio in Abbazia si rifà il look

Lunedì prossimo la zona rimarrà chiusa per i cantieri. L’assessore: “Copriremo con la ghiaia”
Sofia Bozzolan

BADIA POLESINE - Piccoli
interventi di sistemazione
del parcheggio vicino
all’Abbazia della Vangadizza sono in arrivo nel giro di
pochi giorni. Protagonista
degli imminenti lavori di
manutenzione è l’area sterrata che si trova in piazza
Vangadizza, posizionata
esattamente nell’intersezione tra via San Rocco, via
D’Espagnac e via Degli
Estensi.
Lo spazio in questione è normalmente destinato alla sosta delle auto, anche se in
realtà il parcheggio in questa zona non è per niente
agevole a causa di numerose
buche che si sono andate a
formare con l’andare del
tempo. Complice il frequente passaggio di automobili e
l’accumulo di acqua piovana, in questo momento lo
spazio è effettivamente
piuttosto malmesso.
L’amministrazione comunale ha così deciso di intervenire per porre rimedio al
problema. Nello stesso atto
che annuncia la chiusura
temporanea dell’area per
poter svolgere i lavori di si-

VILLA VALENTE CROCCO

Stasera la proiezione
del film su Aldo Moro

Evidenti pozzanghere e dislivelli all’ingresso dell’abbazia della Vangadizza
stemazione, gli uffici comunali citano proprio la
“notevole presenza di buche” quale motivazione che
ha spinto l’amministrazione ad intervenire. Per questo motivo, la manutenzione dell’area sterrata di piazza Vangadizza sarà presto
messa in atto: lunedì prossimo 14 maggio la zona rimarrà chiusa per lavori. Dalle
ore 7.30 alle ore 13 nessuno
potrà servirsi di questi spazi
per parcheggiare la propria
auto, per consentire così un

corretto svolgimento
dell’intervento. In questo
arco di tempo verrà quindi
istituito un divieto di sosta
con rimozione coatta, perché nell’area saranno anche
posizionati i mezzi necessari alla manutenzione. “Si
tratta di una sistemazione
molto semplice – fa sapere
l’assessore ai lavori pubblici
Fabrizio Capuzzo – Si provvederà a ricoprire le buche
con la ghiaia, non saranno
fatte asfaltature”.
Continua così un ciclo di

piccoli ma efficaci interventi su diversi parcheggi della
cittadina badiese, cominciati a inizio anno con la sistemazione della rampa di
accesso e della pavimentazione del piazzale del parcheggio di piazza Marconi.
Più recentemente, invece,
si è provveduto a ripristinare la segnaletica orizzontale
del parcheggio di piazzale
Dalla Chiesa, reso praticamente invisibile col passare
degli anni.

BADIA POLESINE - Nuovo appuntamento culturale per la
Casa della Legalità e della Cultura di Salvaterra. Questa sera
la Villa Valente Crocco ospiterà la proiezione del film “Il caso
Moro”, pellicola di Giuseppe Ferrara del 1986. L’appuntamento è fissato alle ore 21 presso la villa intitolata all’appuntato Silvano Franzolin. Il film è tratto dal libro “I giorni
dell’ira. Il caso Moro senza censure” di Robert Katz, che ha
anche collaborato alla sceneggiatura. “Il caso Moro” rappresenta la prima trasposizione cinematografica del rapimento del politico, interpretato da Gian Maria Volonté. La
pellicola ricostruisce il periodo storico in cui si collocano i 55
giorni di prigionia di Moro. Il contesto è fatto di angosce,
colpi di scena e lacerazioni all’interno dei partiti politici.
S. B.
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ARTE Renzo Rossi e Cecilia Zanni insieme alle foto di Cavaliere

Musica e immagini a braccetto
Rosetta Menarello

Clavicembalo e violoncello in Vangadizza

BADIA POLESINE - Omaggio alla musica
domenica scorsa nella splendida cornice
della Vangadizza, gioiello d’arte nel cuore di Badia Polesine.
Curata dall’amore per la musica d’eccellenza profuso dall’associazione “Orazio
Tardini”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Provincia di
Rovigo, l’esecuzione è la prima di una serie di altre quattro che si concluderanno a
novembre per onorare la musica doc.
Questo primo concerto è stato eseguito
nella raccolta semplicità architettonica

della Abside abaziale che ha rivelato la
meravigliosa acustica di un luogo dove il
passato ancora respira e vive.
Il pubblico presente ha potuto godere di
un duo di elevata caratura esecutiva,
frutto di studi a livelli molto elevati,
compendiati da un’esperienza davvero
solida, ottenuta in anni di esecuzioni.
Renzo Rossi, organista rodigino con un
carnet d’eccellenza in ensamble con la
violoncellista ferrarese Cecilia Zanni, ha
allietato i presenti con una serie di pezzi
di assoluta piacevolezza, tratti dal repertorio barocco di J.J. Froberger (1616 – 1667)
, A. Vivaldi (1678 – 1741) , per giungere

fino a Carl Philipp Emanuel Bach (1714 –
1788). Originale e di grande effetto la melodia del clavicembalo che il maestro
Rossi ha davvero fatto rivivere, creando
seducenti atmosfere che la deliziosa Cecilia Zanni ha accompagnato con la “voce” suadente e malinconica del suo violoncello.
A fare da coronamento al concerto sono
state le foto di Maurizio Cavaliere (Ass.
Athesis) intitolata “Madeira ‘85” , reportage di viaggio in una terra di profumi e
di colori rimasta indelebilmente impressa nel suo cuore.
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L’ASSOCIAZIONE Tanti gli appuntamentei della Mongolfiera

Un mese dedicato a Maria
Sofia Bozzolan

BADIA POLESINE - Il gruppo Ctg
“La mongolfiera” celebra il mese
mariano con una serie di appuntamenti.
Nel mese di maggio, all’oratorio
dedicato alla Madonna Addolorata della Magona, a Giacciano con
Baruchella, verrà ripresa la tradizionale recita del rosario. “Una
tradizione che rianima famiglie,
strade, borgate, piccoli oratori” si
legge nell’annuncio dell’iniziativa.

Oltre alla classica recita del rosario, sono stati previsti alcuni appuntamenti speciali, che arricchiranno alcune delle giornate dedicate al “fioretto” con alcune testimonianze di persone che hanno
avuto esperienza diretta nell’ambito della solidarietà e dell’altruismo. Si inizierà oggi, venerdì 11
maggio, con Rossella Magosso,
responsabile del Coordinamento
Assistenti Volontari in carcere
nella Casa Circondariale di Rovigo. Venerdì 18, Giorgio Soffiantini
presenterà “un percorso terreno

fatto di amore puro e di dedizione
verso la compagna di una vita”.
Venerdì 25 maggio, invece, sarà il
turno di Davide Sergio Rossi, presidente e cofondatore dell’associazione “Bandiera Gialla” di Rovigo.
Infine, venerdì 1 giugno verrà celebrata una messa a conclusione
del mese mariano. Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30. L’associazione si rende inoltre disponibile a dare un passaggio a chi volesse partecipare ma ha problemi
di trasporto.
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