
Futuro assicurato
Convenzione

rinnovata
con "Aqua"

Tiziana Virgili
sindaco di Fratta

stuzzica Trombini
e la Provincia

«Date la Badoera
a Comune e museo»

(I.Bel.) Sono una settantina i
bambini e ragazzi del Gruppo
Scout Canda 1 che ieri mattina
erano in piazza San Pietro, a
Roma, per partecipare all'udien-
za di papa Francesco dedicata
agli scout Agesci che ha coinvol-
to oltre 80mila giovani prove-
nienti da tutta Italia. Partiti da
Canda nella notte per approdare
nella capitale poco dopo le 6 del
mattino con il loro «bastone del
pellegrino», gli scout candesi si
sono uniti a decine di migliaia di
compagni nella piazza simbolo
della cristianità per l'attesa del
pontefice, animata da canti e

dalla lettura di alcune delle oltre
150 preghiere inviate dai gruppi
partecipanti. Attorno alle 11,20
l'arrivo del Santo Padre in piazza
è stato accolto dal canto scout
"L'acqua, la terra e il cielo" e dai
ragazzi festanti. L'incontro con
papa Bergoglio, a cui rappresen-
tanze delle varie branche Agesci
hanno partecipato portando al
Santo Padre pane, terra per
rappresentare simbolicamente i
tanti paesi d'Italia presenti e
bende che simboleggiano il bene
che si può fare per gli altri
superando l'indifferenza, è stata
un'esperienza emozionante.

Marco Scarazzatti
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«Il futuro di villa Badoer non è
assolutamente a rischio». Ad
affermarlo è stata ieri mattina
Tiziana Virgili, sindaco di
Fratta Polesine nonchè ex pre-
sidente della Provincia. «Se
l'attuale presidente di palazzo
Celio, Marco Trombini, ha tan-
te perplessità sulla gestione
della Badoera, lancio questa
provocazione: perchè non affi-
dare, in co-gestione, la villa
palladiana al Comune di Frat-
ta e al museo archeologico
nazionale? Questa proposta gli
è stata già avanzata più volte.
Non sarebbe un costo così
oneroso per la Provincia, che
anzi avrebbe la possibilità di
trovare finalmente una rispo-
sta alla gestione di questo sito,
patrimonio dell'Unesco».

Virgili spiega che proprio in
questi giorni stanno rinnovan-
do fino a fine anno, la conven-
zione con la cooperativa Aqua,
che gestisce apertura e chiusu-
ra di villa e museo. «Problemi
economici ce ne sono sempre
stati. Non è affatto una novità.
D'altra parte gestire una villa
così impegnativa richiede del-
le importanti risorse. Il proble-
ma sta tutto nel fatto che si è
in attesa della delega da parte
della Regione e soprattutto la
Provincia è ancora nel limbo
più totale. Speriamo che entro
la fine del 2015 si sappia quale
sarà il destino di questo ente.
Intanto posso anticipare che il
13 agosto avremo il finale di

"Tra ville e giardini", il 26
agosto il concerto con "Il canto
delle muse", mentre "Sorsi
d'autore" è stato spostato ad
Arquà Polesine, in quanto si
tratta di una manifestazione
che ad anni alterni è ospitata
tra Fratta e Arquà. Non vedo
tutta questa situazione dram-
matica sul futuro di villa Bado-

er, anche perchè la sua apertu-
ra perenne è garantita dalla
presenza del museo naziona-
le».

Intanto si è in attesa dell'an-
nuale accordo di programma
tra Regione, Provincia e Co-
mune per lo stanziamento di
fondi per gli spettacoli estivi.
«Speravamo di avere i soldi prima dell'insediamento della

nuova giunta regionale, inve-
ce dobbiamo attendere la no-
mina del nuovo assessore pre-
posto alla cultura e al bilancio.
Comunque abbiamo già avuto
il benestare dalla Regione. I
tempi delle vacche grasse so-
no finiti, infatti gli anni scorsi
abbiamo ricevuto 12mila euro
(i primi anni erano 35mila
euro, ndr). Abbiamo però l'Isti-

tuto Ville Venete che ci finan-
zia anche gli spettacoli inver-
nali».

Virgili annuncia un'altra im-
portante serata, prevista il 26
agosto, in villa Fanan nell'am-
bito del Festival delle Ville
Venete. Verrà proposto un re-
pertorio di fantasie musicali
della Grande guerra, dal titolo
"La storia dello statuto".
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(M.Rot.) Oltre 50 dipendenti ed ex venerdì
sera hanno salutato il pensionamento di
Renato Girotto e Fabio Descrovi unici due
operatori esterni rimasti a servizio della
comunità. Dal 31 maggio scorso quindi il
Comune di Fiesso Umbertiano con il
collocamento a riposo dei due, a causa del
patto di stabilità e non potendo fare
assunzioni, non avrà più alle sue dipenden-
ze i due preziosi collaboratori, i quali per
anni sono stati costante punto di riferimen-
to per i cittadini. La festa è stata organizza-
ta nella tensostruttura del Comitato festeg-
giamenti di Capitello e nel corso della

serata sono stati serviti i seguenti piatti:
paella curata nei particolari direttamente
dal sindaco Luigi Modonesi, coda di rospo
con patatine, zuppa inglese e gelato con
melone. Ripetuti applausi hanno salutato i
due festeggiati, Renato Girotto di 59 anni
in servizio dal 5 novembre 1976 e Fabio
Descrovi di 60 anni in attività dal 1˚
gennaio 1982. Al termine a cura dell'Ammi-
nistrazione Comunale sono state consegna-
te due targhe ricordo, da parte dei dipen-
denti due buoni viaggio e, da parte dei
colleghi, delle scuole medie ed elementari
un "dono" in danaro.

Incontro tra comuni gemellati: gli
amministratori di Polesella han-
no incontrato la delegazione del
comune croato di Sanvincenti,
nell'ambito di un rapporto di ami-
ciziasuggellatodalla collaborazio-
ne tra lo Spi-Cgil e il Sindacato
anziani croato. Il sindaco di Pole-
sella Leonardo Raito ha accompa-
gnato la delegazione croata guida-

ta da Igor Macan, vicesindaco di
Sanvincenticon delegaallo svilup-
po dell'economia, presso la came-
ra di commercio di Rovigo dove si
è tenuto un incontro con il diretto-
re Giacomo De Stefani. Durante
l'incontro sono state ipotizzate
prospettive di una possibile colla-
borazione di scambio e di promo-
zione dei prodotti locali e le oppor-
tunità di scambi turistici tra i
territori. Macan, rappresentante
di un Gal istriano, ha inoltre

prospettato una possibile intera-
zione con i Gal locali, anche in
chiave di progettazione europea.
La delegazione di Sanvincenti si è
ricongiunta con gli ospiti del sin-
dacato anziani per una visita al
municipio di Polesella: presenti
anche Daniele Tronco e Danilo
Toccano, segretari regionali dello
Spi Veneto, Daniela Argenton e
Vincenzo Malagugini dello Spi
Rovigo, rappresentanze locali dei
sindacati. ROMA Gli scout polesani in piazza San Pietro all’udienza papale

CANDA In piazza San Pietro per l’udienza pubblica concessa ai rappresentanti dei gruppi Agesci d’Italia

Settanta scout in Vaticano da Papa Francesco

FRATTA POLESINE Una mostra ospitata nelle sale della Badoera
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POLESELLA La delegazione dall’Istria croata guidata dal vicesindaco Macan
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