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VILLANOVA DEL GHEBBO

Una laurea ad honorem alla
presidente dell’Università po-
polarediVillanovadelGhebbo
Ornella Brusemini per i suoi
meriti nella divulgazione della
cultura in paese, insegnando
l’italiano anche a una classe di
bimbi cinesi. Così il sindaco
Gilberto Desiati ha chiuso ve-
nerdì scorso l’anno accademi-
co 2017/2018 dell’Università Po-
polare di Villanova del Gheb-
bo. La presidente Brusemini
ha voluto condividere il titolo
con la presidente emerita e
fondatrice dell’università po-
polare villanovese Adele Folli,
dalla quale ha con entusiasmo
raccolto il testimone.

ANNO ACCADEMICO
Si è chiuso così con successo

l’anno accademico dell’Univer-
sità popolare villanovese. L’im-
pegno profuso da tutti è stato
costante, come ha sottolineato
il sindacoGilberto Desiati, rac-
cogliendo quel seme del sape-
re che non ha età e che diventa
ancora più prezioso perché
condiviso in un’età a rischio so-
litudine. «Un corso - ha conti-
nuato - che permette di appro-
fondire i temi della quotidiani-
tà e, partecipando alle lezioni,
si rimane coinvolti nello stu-
dio delle materie scelte dagli
insegnanti. Così l’appuntamen-
to settimanale con l’università
diventa un qualcosa di gioio-
so».
La presidente provinciale

Francesca Buoso ha ringrazia-
to gli iscritti e i docenti. Si è det-
ta altresì orgogliosa «di rappre-
sentare una associazione mol-
to viva e ramificata sul territo-
rio, tanto da essere considera-
ta un vanto per il Polesine».

Dopo il sindaco, il vicesindaco
Andrea Nardin ha sottolineato
l’attenzione con cui l’ammini-
strazione segue ogni iniziativa
destinata alla crescita cultura-
le e civile dei cittadini.

IL PROGRAMMA
L’ultimo incontro ha avuto

inizio con il viaggio fotografico
a Parigi di Gabriele Trevisan
del Fotoclub 85 di Villaniova
del Ghebbo, con una carrellata
delle meraviglie della capitale
francese, dalla torre Eiffel alla
Senna e i suoi bistrot, tanto ca-
ri agli artisti. Alla fine l’attesa
corona di alloro preparata dal-
la famiglia Andreoli per i par-
tecipanti al corso, degni in tut-
to dei loro più giovani colleghi
ma con quel pizzico di entusia-
smo in più di chi fa una cosa
per passione e per la voglia di
imparare. Tra abbracci e sorri-
si i neolaureati si sono dati ap-
puntamento all’anno prossi-
mo per un’altra stagione ricca
di argomenti sempre legati
all’attualità.

 Enzo Fuso

`Mostra aperta

sino a domenica
nella ex chiesa

BADIA POLESINE

Fino a domenica prossima le
foto di Maurizio Cavaliere sono
protagoniste in Vangadizza.
Inaugurata in abbazia la perso-
nale dell’artista che rimarrà

aperta fino al 13 maggio nell’ab-
side dell’ex chiesa di Santa Ma-
riadellaVangadizza.
Ripetendoquantogià fattoun

anno fa per l’apertura della per-
sonale di acquerelli di Vinicio
Ferrigato, l’esposizione – com-
posta da tre pannelli con oltre
30 immagini - ha proposto un
momento musicale con Cecilia
Zanni e Renzo Rossi. Maurizio
Cavaliere, che vive a Boara Pisa-
ni (Padova), ha dato alla suamo-
stra il titolo “Madeira ‘85” a con-
fermadella passione per i repor-

tage di viaggio. Cecilia Zanni, di
Ferrara, ha collaborato anche
in spettacoli con attori celebri
come Ivano Marescotti e Gior-
gio Albertazzi, mentre Renzo
Rossi è l’organista titolare
nell’arcipretale San Giovanni
Battista di Badia Polesine. Sono
state eseguite musiche di Vival-
di, Froberger e Carl Philipp
Emanuel Bach. L’evento, a in-
gresso gratuito, è stato realizza-
to dall’associazione musicale
Orazio Tarditi, rappresentata
da Vinicio Ferrigato, assieme

agli Amici di San Teobaldo e ha
ottenuto il patrocinio del Comu-
ne di Badia e la collaborazione
dell’associazione culturale
Athesis diBoaraPisani.
In prima fila per l’inaugura-

zione c’erano anche le autorità
cittadine, dal sindaco Giovanni
Rossi, alla vice e neo parlamen-
tare Antonietta Giacometti. La
mostra rimarrà aperta con que-
sti orari: nei feriali dalle 10 alle
12 e nei festivi dalle 10 alle 12 e
dalle 16.30 alle 19.

 F.Ros.

LENDINARA

Dopo Aldi e Conad, sarà la
volta di Eurospin? L’insedia-
mento anche di un punto vendi-
ta di Eurospin a Lendinara deve
ancoraavere conferme,maèun
fatto che se ne parli con insisten-
za. La grande distribuzione or-
ganizzata sta scommettendo su
un’area che, nonostante il calo
della popolazione degli ultimi
anni, resta appetibile. Il possibi-
le approdo di Eurospin riguar-
derebbe un’area in via Nenni,
area che però risulterebbe pro-
prietà di una ditta polesana che
si occupa di telefonia ed elettro-
nica.

GRANDE DISTRIBUZIONE
Il municipio, al momento,

nonha conferme. «Ai nostri uffi-
ci non è pervenuta alcuna do-
manda per il cambio di destina-
zione d’uso dell’area, che per es-
sere destinata al commercio
avrebbe bisogno appunto di
una preventiva variazione urba-
nistica», spiega il sindaco Luigi
Viaro. Se qui non c’è ancora nul-
la di appurato, in materia di
nuovi supermercati e discount
sono due i fatti certi: uno è l’ap-
prodo della catena di discount
Aldi lungo la Sr 88, all’angolo
con via Santa Lucia, l’altro è l’in-

vestimento fatto da Conad che
ha acquisito l’ex consorzio agra-
rio in via Fava con l’intento di ri-
cavareun’area commerciale.
Aldi, colosso del discount ap-

pena sbarcato in Italia, sta co-
struendo un punto vendita con
lavori che dovrebbero conclu-
dersi entro agosto e sta già re-
clutando il personale (si parla di
unaquindicinadi addetti) che vi
lavorerà. A fronte del piano pre-
sentato per questa nuova area
commerciale, il Comuneavrà in
cambio alcuni vantaggi tra cui,
soprattutto, la disponibilità al
pubblico del parcheggio del di-
scount a pochi passi dal santua-
rio della Beata Vergine del Pila-
strello; park che dovrebbe ridur-
re il problema della carenza di
parcheggi negli immediati pa-
raggi. Previsti poi l’allargamen-
to della curva tra la Sr 88 e via
Santa Lucia e altri interventi co-
me l’asfaltatura di parte di via
Santa Lucia e un apporto alla

realizzazionedel secondo tratto
della pista ciclabile lungo la re-
gionale.

EX CONSORZIO
L’ex consorzio agrario in via

Fava è stato invece comprato
dalla Commercianti Indipen-
denti Associati, una delle coope-
rative aderenti al Conad; la coo-
perativa forlivese ha pianificato
di realizzarvi un supermercato
di generi alimentari di 1.466me-
tri quadri e altrimille per ospita-
re altri esercizi. L’investimento

è stimato in quasi 5milionima i
tempi non sono definiti: sul ta-
volo c’è un’ipotesi di accordo
che porterebbe al Comune poco
piùdi 100mila eurodi entrateda
destinare alla riqualificazione
di riviera San Biagio. La concen-
trazione di nuovi supermercati
e discount lungo l’asse della Sr
88 preoccupa non poco le attivi-
tà già esistenti. «Ma il Comune
in merito non ha competenze
per intervenire», precisare il sin-
dacoLuigiViaro.

 Ilaria Bellucco

L’assalto dei supermercati,
Eurospin punta a via Nenni

`Chiuso venerdì

con il sindaco
l’anno accademico

ENTRO IL MESE
DI AGOSTO SARÀ
COMPLETATO
IL PUNTO VENDITA
DEL MARCHIO ALDI
IN VIA SANTA LUCIA

(F.Ros.) Supertombola per la
festa della mamma al Centro
anziani. Nuova iniziativa del
Crab di via Cigno per la
giornata di domenica. Il
centro affiliato all’Ancescao
proporrà “Benvenuta festa
della mamma” con una
speciale “supertombola” per
celebrare tutte le mamme. La
“sfida” partirà alle 20.30 e
terminerà dopo aver
completato cinque estrazioni.
La supertombola prevede
premi in prodotti alimentari a

chi si aggiudicherà la
quaterna, la cinquina e la
tombola, sono previsti anche
alcuni premi di consolazione
per chi non riuscirà ad
aggiudicarsi la vittoria. Le
partite si svolgeranno nella
sala interna del centro, che
sarà allargata con uno spazio
gazebo esterno. L’evento è
riservato ai soci. Tutte le
persone che vorranno
partecipare potranno avere
sei cartelle con un contributo
di cinque euro.

Supertombola della mamma al Crab

Badia Polesine

`Viaro: «Nessuna domanda finora
per il cambio di destinazione d’uso»

PREMIATA Laurea ad honorem
per Ornella Brusemini

LAUREA AD HONOREM
ALLA PRESIDENTE
BRUSEMINI
PER I SUOI MERITI
NELLA DIVULGAZIONE
DELLA CULTURA

Tutti laureati
all’università
popolare

ANNO ACCADEMICO Per l’appuntamento conclusivo anche un
momento musicale con il coro

Le foto di Cavaliere alla Vangadizza

Lendinara Badia Polesine Villanova del Ghebbo

INAUGURAZIONE Vinicio Ferrigato dell’associazione Tarditi
all’apertura della mostra di Cavaliere

CENTRO COMMERCIALE Il cantiere per il nuovo punto vendita Aldi all’angolo con via Santa Lucia e Strada regionale 88

`Dopo Aldi e Conad possibile sbarco
di un’altra grande catena di discount

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato


