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A Fratta Polesine premiati gli artisti alla 26^ rassegna 

d’arte contemporanea 
il Premio Speciale della Giuria, composta da Dino Bonfante, Fabrizio Sgarbi e Vitalina Altafini, è 

stato assegnato alla pittrice Marina Basaglia di Cerea (Vr); il Primo premio nella sezione di pittura a 

tema libero è andato a Gabrie Pittarello di Feriole di Teolo (Pd). 

 

 
 

FRATTA POLESINE (Rovigo) – Sabato 17 settembre 2022, si è tenuta la cerimonia di premiazione 

degli artisti partecipanti al XXVI concorso nazionale di pittura, organizzato dall’associazione “Il 

Manegium” onlus. 

La manifestazione organizzata ha avuto luogo presso la sede della Biblioteca Comunale di Fratta 

Polesine (Rovigo), dove il presidente dell’associazione, maestro Adriano Azzi, il direttore artistico 

Doriano Tosarelli e la professoressa Vitalina Altafini hanno eseguito l’ultimo atto del Concorso, 

ovvero la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i concorrenti e la premiazione dei vincitori 

delle sezioni previste, nonchè la consegna dei premi di rappresentanza messi a disposizione da alcuni 

enti, che hanno patrocinato l’iniziativa: il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, la 

Regione Veneto, la Provincia di Rovigo a la Banca Veneto Centrale. 



 

La sezione di pittura estemporanea ha visto primeggiare il pittore Gilberto Sartori di Piazzola sul 

Brenta (Pd); 

il Premio Speciale della Giuria, composta da Dino Bonfante, Fabrizio Sgarbi e Vitalina Altafini, è 

stato assegnato alla pittrice Marina Basaglia di Cerea (Vr); il Primo premio nella sezione di pittura a 

tema libero è andato a Gabrie Pittarello di Feriole di Teolo (Pd). 



Il prestigioso riconoscimento offerto dalla Presidenza del Senato della Repubblica Italiana è andato al 

pittore Dario Rosolen di Pordenone. 

Il concorso ha visto la partecipazione di quasi 80 pittori, provenienti da molte regioni italiane, oltre 

agli artisti veneti e, in particolare, polesani. Alla cerimonia hanno portato il loro saluto il Sindaco di 

Fratta Polesine, Giuseppe Tasso, che ha ospitato nella residenza municipale la Consigliere Regionale 

Laura Cestari, la Consigliere della Provincia, Lucia Ghiotti, i sindaci dei comuni limitrofi: Aldo 

D’Achille per San Bellino, Gilberto Desiati per Villanova del Ghebbo e Daniele Menon per 

Villamarzana. 

Inoltre per Fratta Polesine hanno partecipato il Vice sindaco, Alessandro Baldo, e l’assessore alla 

cultura, Cinzia Mantovani, la professoressa M. Lodovica Mutterle, Direttore della Casa Museo 

Matteotti, e Lauro Trevisan, in rappresentanza della Protezione Civile. 

La sezione di pittura estemporanea ha visto primeggiare il pittore Gilberto Sartori di Piazzola sul 

Brenta (Pd); 

 


