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IN ALTO I CALICI

ARQUA’

L’altra sera nell’azienda Martarello hanno
fatto ‘ganzega’. Mancava solo Gilberto Cappellato
che non era ancora arrivato da Berlino

Fratta, arrivano i soldi per l’asilo nido

Una domenica alla scoperta di Lendinara
– FRATTA –

– LENDINARA –

L’ASILO NIDO di Fratta riceverà il contributo regionale e i lavori saranno terminati. La
Regione ha assicurato il contributo al comune. Ecco quindi la proroga fissata al 30 settembre 2017 per arrivare ad una precisa rendicontazione di tutte le opere eseguiti tale da garantire l’erogazione del contributo. Il sindaco Tiziana Virgili, che ha voluto a tutti i costi
la realizzazione della nuova istituzione sociale, si è dichiarata soddisfatta di questa decisione della Regione che darà così modo a Fratta di garantire 30 posti. Per la nuova infrastruttura saranno finanziati dalla Regione 262.800 che si aggiungeranno anche al contributo
erogato dalla fondazione Cariparo. L’impegno di spesa è molto limitato per il Comune.
Gianpietro Valarini

C’È ATTESA per il pellegrinaggio regionale Ctg, a Lendinara, in programma domenica.
L’iniziativa è organizzata dal Ctg Veneto e dal gruppo Ctg l’Atene del Polesine, con il
patrocinio del Comune di Lendinara. La manifestazione coinvolge i gruppi che fanno
capo ai comitati provinciali del Veneto. L’evento registra, al momento, oltre 200 iscritti. Il
programma prevede, nella mattinata, un itinerario che coinvolge alcune delle chiese cittadine. Uno spazio sarà riservato alle riflessioni sul tema della chiesa con i diversi gruppi.
Nel pomeriggio l’itinerario prevede la visita alla città di Lendinara tra il Giardino di Ca’
Dolfin-Marchiori, palazzo Cattaneo e la biblioteca.
c. g.

La partenza dei maghi dei fuochi d’artificio da Arquà

I signori dei fuochi fanno il botto a Berlino
La nostra azienda Martarello e la messicana Ramos trionfano alla competizione
gliori 6 ditte di fuochi artificiali del mondo.

– ARQUA’ –

LA NUOVA cooperazione italo-messicana, tra le imprese di fuochi artificiali Martarello, azienda storica di Arquà, e la messicana Ramos, ha dato subito risultati eccellenti. Gli imprenditori hanno preso parte
alla ‘Pironale’, a Berlino, e hanno vinto il
primo premio. Si sono così laureati campioni del mondo nel magico settore dei fuochi
artificiali. La manifestazione si è svolta a
Berlino nell’Olympiastadiom (stadio voluto da Adolf Hitler e inaugurato nel 1936).
La struttura è alto 25 metri ed ha una capienza di 74.475 posti. Lo spettacolo si è
svolto davanti a 60mila spettatori che sono
rimasti letteralmente a bocca aperta e con
gli occhi all’insù. Ad un certo punto i fan si
sono messi a gridare ‘Messico, Messico’.
L’organizzazione sceglie ogni anno le mi-

Un esperto con la maglia della Ramos

Le premiazioni della squadra vincitrice

Daniele Tasinato, Ramos, Martarello, Dario Jimenez, Luca Casamenti, Jacopo Maccacaro

TRA LE IMPRESE ha partecipato anche
la Martarello di Arquà, che a sua volta ha
coinvolto la messicana Ramos (è considerata la migliore in Messico ma non era mai
uscita dai confini messicani). Luis Ramon
era ad Arquà da una quindicina di giorni,
ospite di Vincenzo (Renzo) Martarello
per mettere a ‘fuoco’ le rispettive esperienze nella fabbricazione dei fuochi d’artificio. Tra le tecniche fondamentali per creare magia nei cieli la miscelazione dei colori
abbinati alla tecnologia d’avanguardia di
Martarello. E il risultato è stato ottenuto.
Da Arquà alla volta di Berlino, è partita la
squadra mista Martarello-Ramos. La compagine era composta da Daniele Tasinato,
Luis Ramon, Vincenzo Martarello, Da-

rio Jimenez, Luca Casamenti, Jacopo
Maccacaro e Gilberto Cappellato. E son
tornati vittoriosi. Hanno infatti portato a
casa tutti i premi in palio. Nel bottino il trofeo assegnato dal pubblico, il trofeo della
giuria e la targa dell’organizzazione che attesta il primo premio che ammonta a in tremila euro. Le altre ditte che hanno partecipato alla manifestazione (considerate
nell’ambiente ‘mostri sacri della categoria)
sono state la Vincente Caballer Spagna);
Postdammer Fireword (Germania); Pyrotex Fireword Ltd (Inghilterra); Privatex
Pyro (Slovacchia) e Pyrosiar (Finlandia).
L’altra sera nei locali dell’azienda hanno
fatto ‘ganzega’ e al termine hanno posato
per il cronista. Mancava solo Gilberto Cappellato che non era ancora arrivato da Berlino con il camion.
Ivo Caprili

Caccia agli autografi, proprio come divi

