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Teatro, la «prima»
dedicata alle donne
Rivarolo del Re, folla all’inaugurazione della rinnovata struttura
di DAVIDE BAZZANI

n RIVAROLO DEL RE «È una
soddisfazione vedere la sala
piena di gente», ha detto il
s indaco Luca Zanichelli, sa-
bato sera, all’inizio della se-
rata organizzata per inaugu-
rare il teatro comunale com-
pletamente ristrutturato. A
introdurre il primo cittadino
è stato Paolo Montanari,
speaker radiofonico e voce
del gruppo tributo ai Nomadi
«Ma Noi No».
«Tramite candidature su
bandi ministeriali e del Gal
Oglio Po siamo riusciti a ot-
tenere finanziamenti che
hanno coperto, insieme all’a-
vanzi di amministrazione, i
costi per la ristrutturazione,
pari a circa 300 mila euro –
ha spiegato Zanichelli —.
Adesso il teatro è a norma.
Abbiamo anche intercettato
un bando per poter finanziare
l’installazione di una piatta-
forma che consentirà di salire
sul palco anche alle persone
con abilità diverse. Ho tenuto
molto alla riqualificazione del
teatro perché lo vedo come
una opportunità di crescita.
Sarà a disposizione anche
delle scuole e delle associa-
zioni che si occupano di per-
sone con abilità diverse: sarà
totalmente inclusivo, insom-
ma». Zanichelli ha sottoli-
neato che «il nostro territorio
è pieno di eccellenze. Questa
settimana a Rivarolo parti-
ranno i lavori della Fondazio-
ne Arca, per realizzare un
progetto pilota dedicato ai
giovani dai 13 ai 25 anni. Ma
abbiamo eccellenze produtti-
ve e sanitarie, come il nostro
ospedale Oglio Po, che vanno
difese, e servono persone che
vadano a bussare ai piani alti

con progetti. Se siamo uniti,
potremo fare la differenza».
Il sindaco ha ringraziato la
sua amministrazione, i di-
pendenti comunali, le ditte,
l’Avis di Rivarolo e quella di
Brescello, la protezione civile
Le Aquile, i carabinieri e la
criminologa Maria Rosaria
Palmigiano per lo spettacolo
che è stato poi proposto sul
palcoscenico, sulla violenza
contro le donne, un modo per

sensibilizzare e prevenire il
fenomeno del femminicidio.
La rappresentazione è stata
accolta dagli applausi del
pubblico. «Luce», il titolo
dello spettacolo, della regista
Erica Muraca, autrice origi-
naria di Gualtieri. In scena
Chiara Sassi e Agostino Roc-
ca . Allo spettacolo ha fatto
seguito un dibattito. All’i n-
gresso sono stati distribuiti
opuscoli di M.I.A., Movimen-

to Incontro Ascolto, il centro
antiviolenza di Casalmaggio-
r e.
Tra il pubblico erano presenti
Domenico Maschi, presiden-
te del Gal Oglio Po, suor Ma -
ria Buongiorno, responsabile
della Casa Giardino di Casal-
maggiore, Claudio Toscani,
presidente dell’as s ociaz ione
Amici dell’Ospedale Oglio
P o.
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