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MALTEMPO Gazzola: “Domande presentate, adesso tocca a Roma e alla Regione Veneto”

“Risarcimenti, tempi lunghi”
Il Comune di Rosolina anticipa: “La pazienza dei cittadini sarà messa a dura prova”

ALBARELLA Solidarietà, divertimento, networking e relax nell’isola

Raccolta fondi per il Rwanda

ROSOLINA MARE Il sindaco Vitale ha interessato Caterino

Bancomat in tilt, interviene il prefetto

Evento benefico per aiutare i giovani del Rwanda

LOREO Ecco come fare
Due posti per i disoccupati

lavori di pubblica utilità
LOREO - Il comune di Loreo ha aderito a un progetto di
sistema denominato “Lpu Polesine 3” che è stato re-
centemente approvato e finanziato dalla Regione Ve-
neto.
Si tratta della proposta di un percorso lavorativo di sei
mesi in una cooperativa sociale (con impegno di 20 ore
settimanali) per lo svolgimento di lavori di pubblica
utilità nel territorio di residenza. Tale attività occupa-
zionale, regolarmente retribuita secondo quanto pre-
visto dal contratto collettivo di lavoro, sarà preceduta
e affiancata da un percorso di ricerca attiva del lavoro,
che prevede anch’esso un’indennità di frequenza.
Nel comune di Loreo sono previste attività occupazio-
nali nei seguenti ambiti: servizi bibliotecari e musea-
li, riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di
tipo tecnico e amministrativo, attività di abbellimen-
to urbano e rurale. Possono partecipare al bando: di-
soccupati di lunga durata, non percettori di ammor-
tizzatori sociali e sprovvisti di trattamento pensioni-
stico, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di
esclusione sociale e povertà, con più di 30 anni di età e
residenti o domiciliati nel territorio loredano. Chi in-
tende aderire, dovrà presentare il modulo con i relati-
vi allegati all’ufficio protocollo entro il 31 agosto. La
selezione per l’individuazione delle due persone che
svolgeranno i lavori di pubblica utilità sarà effettuata
il 7 settembre.
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ALBARELLA (Rosolina) - Fondazione Mar-
cegaglia organizza un grande evento be-
nefico: “Future for Rwanda” nella splen-
dida Isola di Albarella. Personalità di spic-
co del mondo dell’imprenditoria si daran-
no appuntamento il 16 e il 17 settembre:
alla solidarietà si uniranno divertimento,
relax e occasioni di networking per vivere
una due giorni indimenticabile.
La location scelta per l’evento, l’Isola di
Albarella, si trova in provincia di Rovigo, a
poca distanza da Venezia ed è un oasi
esclusiva e riservata, immersa nella natu-
ra dell’Alto Adriatico dove gli ospiti po-
tranno godere di un soggiorno rilassante e
di tutti i servizi offerti dall’isola. Gli ospiti
verranno accolti sabato 16 con un aperitivo

alle luci del tramonto, seguito da una raf-
finata cena di gala nella cornice del Golf
Club di Albarella. Ad allietare la serata
musica della I-Big Band, intrattenimento
con la regia di Sergio Sgrilli e a chiudere Dj
Set di Radio Deejay. All’evento partecipa-
no Antonio ed Emma Marcegaglia.
Il giorno seguente, domenica 17 settem-
bre, sarà una giornata di sport, visite cul-
turali e relax sull’isola. Gli ospiti potranno
partecipare ad un torneo amatoriale di
tennis, visitare il territorio del Delta del Po
in battello o rilassarsi usufruendo dei ser-
vizi balneari offerti. L’evento, ormai giun-
to alla seconda edizione, ha visto nel 2016
la partecipazione di numerosi sostenitori
e sponsor grazie ai quali sono stati raccolti

importanti fondi a favore dei progetti di
Fondazione Marcegaglia.
La raccolta di quest’anno sarà dedicata al
Rwanda dove dal 2013 Fondazione Marce-
gaglia sta lavorando a favore della popola-
zione di una delle aree più povere del pae-
se. Gli ospiti saranno coinvolti in una sfi-
da ambiziosa ma possibile: creare nuove
occasioni di sviluppo sostenibile e parteci-
pato per le donne e le famiglie del distretto
di Bugesera.
Fondazione Marcegaglia ringrazia gli arti-
sti e le aziende che hanno già aderito di-
ventando sponsor di “Future for Rwan-
da”: Campari, Champagneria La Fenice,
Fazio Wines, Ferrarelle, Lavazza.
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Elisa Salmaso

ROSOLINA - La violenta
tromba d’aria che ha col-
pito il Delta due settima-
ne fa ha lasciato conse-
guenze anche su Rosolina
e il litorale.
“L'emergenza è passata -
ha esordito l'assessore al-
l'ambiente Stefano Gaz-
zola - lo spavento è un
brutto ricordo. Ora resta-
no, però, gli ingenti dan-
ni da riparare per ridare al
nostro territorio un
aspetto nuovamente di
serenità, anche se tutti
ben sappiamo che il no-
stro panorama sarà molto
cambiato”.
“Tuttavia - prosegue l'as-
sessore- non possiamo
non pensare che per for-
tuna i danni sono stati so-
lo materiali e non alle
persone. Come ammini-
strazione comunale ab-
biamo cercato, sin da su-
bito, di essere vicino alla
nostra gente e alle centi-
naia di turisti che hanno
vissuto questa terribile
esperienza. Ora arriva la
parte burocratica di ge-
stione e anche se so bene
che è la più impegnativa,

i nostri uffici hanno mes-
so tutto da parte e si sono
buttati a capofitto in que-
sta partita”.
Gazzola rivolge il proprio
ringraziamento a tutti e
commenta: “Anche se
siamo solo all'inizio, le
domande sono arrivate
puntuali entro il 23 ago-
sto, corredate da quanto
più possibile
si potesse allegare per ar-
rivare ad una prima sti-
ma dei danni. Ora però si

deve affrontare la secon-
da parte, che è la più im-
portante da compilare,
cioè i moduli forniti dalla
Regione del Veneto entro
l’11 settembre, che ver-
ranno poi inoltrati dal co-
mune entro metà settem-
bre”.
“Lo so bene - ha ribadito
l'assessore - che sembra
un'inutile burocrazia, ma
questa è la prassi adottata
da tutti i comuni colpiti il
10 agosto sia nel venezia-

no, che nella nostra pro-
vincia. Fino ad oggi, ci
tengo a sottolinearlo, ab-
biamo avuto visite uffi-
ciali e impegni verbali, la
stima finale ci farà com-
prendere l'entità del disa-
stro. Noi come Comune
stiamo di fatto facendo il
nostro dovere di ‘passa -
c ar t e ’, quasi fossimo il
notaio della situazione. I
risarcimenti dovranno
partire dal governo cen-
trale, da Roma, e attra-
verso la Regione arrivare
fino al territorio colpi-
to”.
Ha concluso: “È bene sa-
pere, però, che ad oggi
non abbiamo né sicurezze
e né certezze di cifre, non
abbiamo ricevuto ancora
notizie. So bene che sa-
ranno tempi molto lun-
ghi, la presentazione del-
la domanda non costitui-
sce titolo all'acquisizione
di eventuali contributi.
La pazienza dei cittadini e
villeggianti verrà messa a
dura prova. Il sindaco
Franco Vitale e l'ammini-
strazione continueranno
l'impegno per sollecitare
Roma e Venezia”.
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Il maltempo ha colpito anche Rosolina

ROSOLINA MARE - La situazione
dei bancomat che non funziona-
no a Rosolina Mare si è talmente
aggravata in questi anni che il
sindaco Franco Vitale, dopo
averle provate tutte con le ban-
che interessate, si è rivolto al
prefetto Enrico Caterino.
“Sugli sportelli Atm che non
funzionano ho interessato an-
che il prefetto che sta valutando
la situazione - le parole di Vitale -
ottenendo la sua disponibilità,

della quale lo ringrazio e speria-
mo riesca ad aiutarci per risolve-
re un problema che si sta ripro-
ponendo con frequenza allar-
mante”.
Sono anni, quasi dieci dalle pri-
me segnalazioni alle quali si ri-
sale, che i bancomat a Rosolina
Mare durante il periodo estivo
funzionano a intermittenza.
Vuoi per la mancanza di banco-
note, vuoi per altri problemi tec-
nici. Si tratta di quelli della Cas-

sa di Risparmio del Veneto, di
Bancadria e di Mps-Antonvene-
ta.
“Chiediamo scusa per il disagio
creato agli utenti, ma non di-
pende dal nostro comune - con-
clude Vitale - son so se sia per un
discorso di economia interna lo-
ro o perché non li vogliano far
funzionare per altre ragioni.
Stiamo a vedere come potremo
risolvere questo problema”.
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