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BOARA PISANI Le sale intitolate ai personaggi importanti nella vita del paese rivierasco

La storia entra al centro civico
La scelta dell’amministrazione è ricaduta su tre ex sindaci, un maestro e un caduto di guerra
BOARA PISANI - Un omaggio

a chi ha fatto la storia di Boa-

ra Pisani. Il paese di oltre Adi-

ge ha dedicato un consiglio

comunale solenne all’intito -

lazione delle sale del centro

civico a personaggi locali che

si sono distinti per impegno

sociale, istituzionale e di rile-

vanza storica.

Per questo, la sala Auser è

stata intitolata allo storico

sindaco Antonio Renzo Pe-

scarin; la sala civica ha preso

invece il nome dell’ex sinda-

co e caduto nell’incidente nel

1956 Michele Bassani; men-

tre la sala di lettura della bi-

blioteca è stata dedicata al

suo fondatore, il maestro Li-

vio Ferrari. E ancora: la sala

consigliare del municipio è

stata intitolata al primo sin-

daco democraticamente elet-

to dopo il 1945, Augusto Boa-

to; mentre nella sala museo,

gestito dal gruppo Athesis, è

stata scoperta la targa per il

tenente Celio Brigato, caduto

nella prima guerra mondia-

le.

Hanno partecipato alla ceri-

monia anche le scuole del ter-

ritorio (la materna, la prima-

ria e la secondaria di primo

grado) con i loro insegnanti e

genitori, oltre a rappresen-

tanti delle associazioni, delle

forze dell'ordine, al parroco e

a tanti cittadini comuni.

Il presidente del consiglio co-

munale Luca Borella ha aper-

to la seduta dell’aula con i

saluti di rito, specificando co-

me la cerimonia “vada a san-

cire idealmente la chiusura

di un percorso iniziato circa

due anni e mezzo fa con l’i-

naugurazione della struttura

civica in piazza Athesia, van-

to di questa amministrazione

nel mandato precedente e

conclusa ora, durante il se-

condo mandato, con l’intito -

lazione delle relative sale”,

ricordando inoltre che la scel-

ta dei nomi dei personaggi è

stato frutto “di una lunga e

attenta concertazione di una

lista di nomi forniti dalle as-

sociazioni paesane e dalle va-

rie parti sociali del paese e

scelti poi dall’amministra -

zione sulla base della loro im-

portanza storica, politica-

istituzionale e sociale per il

paese”.

Il sindaco Luca Pescarin ha

poi ripercorso vita e storia dei

vari personaggi. Momento

solenne, infine, quando gli

alunni hanno sollevato il

drappo che copriva le tar-

ghe.

LUTTO Domani i funerali

E’ morto Oreste Zappaterra
barista filosofo dell’ottimismo
ROVIGO - Ieri Oreste Zappa-

terra ci ha lasciati. Un uo-

mo solare, disponibile e alle

volte un po’ burlone, ma

per tutti un esempio di

grande umiltà e dignità.

Era conosciuto dai più per la

sua attività di oste e barista

in viale Oroboni, all’ex bar

Al Mercato, e per i suoi “mi -

tici toast”.

Un papà e un uomo capace

di rendere la sua presenza

qualitativamente intensa anche se a volte vacillante a

causa del suo impegno lavorativo. Così lo ricorda il figlio,

altrettanto noto, Gigi, che oggi gestisce il bar del don

B o s c o.

Con il suo modello di vita ha trasmesso molte cose: il

pensiero sempre positivo, il credere nella vita, e la forza di

non arrendersi mai. Qualsiasi problema avesse con il

lavoro, i soldi o la salute dei suoi cari, ha sempre conservato

il buon umore, continuando a sorridere, scherzare e canta-

re. Ironico così come estremamente rispettoso anche nei

confronti della sua indispensabile compagna di vita Luigi-

na, con la quale avrebbe festeggiato 60 anni di matrimonio

proprio il prossimo 14 agosto. Oreste lascia una famiglia

numerosissima alla quale rimane un ricordo indelebile. La

famiglia e gli amici saluteranno Oreste per l’ultima volta

domani alle 10.30 nella chiesa di San Bortolo.

Associazioni e politici nel municipio di Boara Pisani

Oreste Zappaterra
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SCUOLA Alunni della media Parenzo in visita alla Versalis

Piccoli chimici in prima B

ASSOCIAZIONI Soldi al gruppo di volontari dell’Una

Con il contributo Asm Set un opuscolo promozionale
l’aiuto della società energetica all’oasi di via De Polzer

Ragazzi alla Versalis, industria che ha “s fo r n a t o ” un Nobel

ROVIGO - Gli alunni della prima B

della scuola media Parenzo accompa-

gnati dalla prof Adriana Dall’Oco e

dal prof Giuliano Pajarini, hanno vi-

sitato lo stabilimento Versalis, grup-

po Eni, nella zona industriale di Fer-

rara, per una visita e per approfondire

le conoscenze relative alla chimica.

Gli alunni, infatti, partecipano al

concorso proposto da Federchimica

Giovani sezione Plastica 2014 con re-

ferente la prof di matematica e scien-

ze e il contributo di tutti i docenti del

consiglio di classe.

A partire da settembre, i ragazzi si

sono preparati, studiando in Scienze,

con la prof Dall’Oco: dalla struttura

degli atomi fino ad arrivare alle rea-

zioni chimiche e con il prof Pajarini,

docente di musica, hanno realizzato

a scuola “s t r ava g a n t i ” strumenti mu-

sicali, come ad esempio un flauto

ricavato da un tubo in materiale pla-

stico, oppure una raganella ricavata

da un rompighiaccio, tutto costruito

utilizzando rigorosamente oggetti di

plastica.

Una visita emozionante, sulle orme

dell’ingegnere chimico Giulio Natta,

che per la sua scoperta relativa al

propilene isotattico, è stato insignito

nel 1963 del premio Nobel per la chi-

mica.

L’ingegnere Piera De Marco ha mo-

strato il laboratorio tecnologico del

centro ricerche spiegando con pa-

zienza come avviene la produzione

dei diversi prodotti plastici utilizzan-

do gli “elastomeri” ovvero la gomma

che immaginiamo attorcigliata su sé

stessa con altre molecole che conferi-

sce a quest’ultima la proprietà dell’e-

lasticità, prodotto ideale per realizza-

re tutti i nostri desideri di comfort.

Osservata poi la fabbricazione dell’a-

sfalto drenante utilizzato sulle auto-

strade. La meraviglia che ha partico-

larmente colpito gli studenti è stata la

gomma “v i va ”, un particolare elasto-

mero che se lasciato libero da conte-

nitori, si espande autonomamente.

ROVIGO - L’impegno in ambito socia-

le di Asm Set passa anche per i nostri

amici a quattro zampe, con il soste-

gno dell’azienda energetica polesana

all’Associazione Una, Uomo natura

animali, che gestisce l’Oasi felina di

via De Polzer a Rovigo. Il contributo

stanziato da Asm Set ha portato an-

che alla realizzazione di un opuscolo

informativo che promuove Una.

L’associazione si occupa della steri-

lizzazione di gatti randagi, promuo-

ve l’adozione di animali abbandonati

e organizza progetti di Pet Therapy.

Solo nel 2013 ha gestito più di 800

sterilizzazioni, oltre 80 adozioni di

cani e più di 200 adozioni di gattini.

“Abbiamo scelto di dare nuova ener-

gia ad Una - spiega il Presidente di

Asm Set, Massimo Bergamin - per-

ché il suo operato ha un’alta valenza

sociale. Non solo si occupa di anima-

li, prendendosene cura e gestendo il

loro recupero, ma contrasta il randa-

gismo e la formazione di branchi di

felini randagi in varie zone della cit-

tà”. L’ opuscolo realizzato grazie al

contributo di Asm Set verrà distribui-

to alla manifestazione in program-

ma il prossimo 25 maggio alla fatto-

ria didattica di Fratta Polesine.


