
Ottobre 2017
Martedì 10 23

ALBARELLA L’evento organizzato dalla Fondazione Marcegaglia. “La Voce” è stata media partner

80mila euro donati al Rwanda
L’iniziativa benefica nell’isola ha portato a raccogliere una cifra molto importante

ROSOLINA L’assessore ai lavori pubblici si sfoga dopo il trasferimento delle competenze dalla Provincia

Gazzola: “Strade, un regalo poco gradito”

La Voce .DELTA 

TAGLIO DI PO Sala Falcone
Università popolare polesana

i corsi partono questa sera
TAGLIO DI PO - Dopo la bella cerimonia di apertura
dell’Università popolare polesana, prenderanno il via que-
sta sera, nella sala conferenze Falcone, i corsi. Si comincia
con Incontro con l’autore locale, tra prosa e poesia: Roberta
Fava presenterà la sua ultima raccolta di poesie L’arcobale -
no dei fiori,. Si prosegue, il 17 e 24 ottobre, con Il parere
dell’avvocato: Giancarla Domenicale tratterà gli argomenti
Libero mercato e diritti; successioni. Sarà poi la volta di due
incontri, fissati per 31 ottobre e il 7 novembre, dedicati alla
letteratura italiana: Primo Levi e Alda Merini a cura di An-
na Volpe, mentre quelli del 14 e 21 novembre, dedicati alla
storia dell’arte: l’arte romanica prima e seconda saranno
tenuti da Enrico Duò. Di storia nel Polesine, invece, è dedi-
cata a Gesù Crepaldi, eroe di Mazzorno Destro-Taglio di Po,
insignito di “Medaglia d'oro al valor militare” per gli atti di
valore da lui compiuti al servizio della patria durante la
guerra italo-turca del 1911-1912”, si occuperà invece Marga-
ret Crivellari, il 28 novembre. Tre gli incontri con la musica,
il 5, 12 dicembre 2017 e 19 febbraio 2018, affidati a Mario
Marafante: Battisti-De Andrè, i miti a confronto; Italiani
sotto mentite spoglie (grandi italiani all’estero); L’o p er a
popolare. Tre anche gli incontri dedicati all’educazione alla
salute, 9, 16, 23 gennaio 2018, affidati a Silvia Tiengo. In
programma per il 30 gennaio e il 6 febbraio 2018 i corsi di
psicologia: Le emozioni, a cura di Roberta Manzin; il 13
febbraio, per la storia, lo scrittore portotollese Claudio Mo-
dena parlerà di Giuseppe Garibaldi; il 20 febbraio storia
dell’arte con Enrico Duò: Van Gogh, il 27 febbraio visita, a
Vicenza, alla mostra Van Gogh-Tra il grano e il cielo. I corsi
di gastronomia, lezioni di cucina, in programma il 6, 13,
20, 27 marzo 2018, saranno tenuti da Ilario Bovolenta ; il 3
aprile sarà ancora la volta di Margaret Crivellari con Ebrei a
Venezia e il 10 visita al Ghetto ebraico di Venezia. Infine, il
17 aprile, Lezioni di etica, il testamento biologico a cura di
Andrea Finessi.
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ROSOLINA - Strade, il “regalo” della provin-
cia non va giù all’assessore di Rosolina Stefa-
no Gazzola. “Negli ultimi anni abbiamo tutti
preso atto del degrado crescente delle strade
che percorriamo, segno tangibile della croni-
ca mancanza di risorse delle amministrazio-
ni locali - sbotta Gazzola - Anni fa potevamo
chiedere alla Regione del Veneto con una fa-
mosa legge regionale 39 che permetteva di
programmare ed intervenire sistematica-
mente sulle asfaltature e sul riordino della
viabilità. Un lontanissimo ricordo, purtrop-
po. Da anni quella legge viene scarsamente
finanziata nel bilancio della Regione e Rosoli-
na, come tutti gli altri comuni del Veneto,

stringe la cinghia per arrampicarsi su altri
percorsi”.
“Il nostro territorio è molto esteso - spiega - e
se solo volessimo pensare ad una sistematica
opera nella zona del mare, non riusciremmo
neppure a soddisfare le esigenze della nostra
località balneare come vorremmo, figuria-
moci con tutto il resto del territorio”. “Con
tutto ciò nell'ottobre del 2016 riceviamo, in
buona compagnia con tutti gli altri comuni
del Delta, una lettera dalla Provincia che, ri-
tenendo la strada che conduce a Rosolina Ma-
re dalla Romea abbia caratteristiche ‘locali’,
propone di trasferire quella strada dalla com-
petenza provinciale a quella comunale - con-

tinua Gazzola - La risposta dell’amministra -
zione rosolinese, a firma del sindaco, non tar-
da ad essere spedita, rimarcando puntual-
mente che quella strada non ha nulla delle
caratteristiche comunali, bensì trattasi di
una via di collegamento al mare per tutti i
cittadini polesani che desiderano recarsi sulla
nostra bella spiaggia, quindi è una via a tutti
gli effetti di interesse provinciale. Viene sot-
tolineato come il Comune non sia assoluta-
mente in grado di accollarsi un onere così gra-
voso”. Inoltre, “si fa presente alla Provincia
che comunque la strada in questione necessi-
ta di un riordino a causa di avvallamenti, de-
terioramento del manto stradale, segnaletica

da rifare e altro ancora. Tutto tace fino a poco
tempo fa, quando l’amministrazione provin-
ciale si presenta in Comune con il verbale di
consegna della strada in questione, ovvia-
mente previo accordo tra le parti”.
Gazzola conclude: “Come assessore al patri-
monio, ai lavori pubblici e bilancio finanze e
politica delle entrate, combatto tutti i giorni
per riuscire a rendere presentabile la nostra
città, e so bene di non fare mai abbastanza.
Pensare che per la prossima stagione dovrei
anche sistemare oltre 8 chilometri di strada
provinciale, mi sembra un regalo di Natale
fatto in periodo di Carnevale”.
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TAGLIO DI PO I nomi seggio per seggio
Referendum sull’autonomia del Veneto
ecco l’elenco completo degli scrutatori

Anna Volpe

BADIA POLESINE - In vista del referen-
dum regionale consultivo sull’autono -
mia del Veneto, che si svolgerà domeni-
ca 22 ottobre, a Taglio di Po sono stati
designati i seguenti scrutatori.
Seggio numero 1, seggio 2, Asilo Monu-
mento ai Caduti: Lara Maria Belicchi,
Renè Pattaro, Sara Pilotto, Daiana Ba-
ratella, Stefano Barbon, Alice Lodo.
Seggio 3, scuola elementare G. B.Stella:
Carlotta Bertazza, Frida Bovolenta,
Gaia Di Giangiacomo, Niccolò Ruzza.
Seggi 4, 5, 6, 7, scuola media Maestri:

Marco Boscaro, Gloria Lisi, Caterina
Mancin, Raffaella Boscaro, Vania Gen-
nari, Paola Morsellino, Marco Finotti,
Federica Gramolelli, Davide Passarella,
Sara Fonsatti, Luigi Giordano, Enrica
Milani. Seggio 8, ex scuola elementare:
Giulia Crepaldi, Monia Grego, Remigio
Moreno Moretto. Seggio 9, scuola ele-
mentare G. B.Stella: Nicola Livieri, Ca-
terina Milani, Giulia Pezzolato. Seggio
10, scuola elementare: Thomas Brunel-
lo, Matteo Fabbri, Ombretta Tonello.
Seggio 11, Ostello: Nico Canella, Ema-
nuela Greppo, Giorgia Marangon.
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ALBARELLA (Rosolina) -
Una cifra davvero conside-
revole: 80mila euro grazie
alla solidarietà che è arriva-
ta da Albarella.
Il 16 e 17 settembre scorsi, in-
fatti, l’isola di Albarella era
stata lo scenario del grande
evento di solidarietà orga-
nizzato dalla Fondazione
Marcegaglia Onlus: “Future
for Rwanda”. L’evento, al
quale avevano partecipato
120 persone tra imprendito-
ri, amici e sostenitori della
Fondazione, era iniziato
nella serata di sabato con un
aperitivo nel Golf Club
dell’isola per poi proseguire
con una raffinata cena nella
scenografica struttura ap-
positamente realizzata sul
green. Nel giorno di dome-
nica gli ospiti avevano potu-
to godere dell’ospitalità
d el l ’isola e partecipare ad
un tour in battello nel Delta
del Po. Cuore della due gior-
ni era stata la cena di gala,
un momento di divertimen-
to grazie all’intrattenimen -
to dei comici Gigi Rock e
Giorgio Verduci, di sorpresa
grazie ai trucchi del Mago
Eddy e di grande emozione
con la musica poliedrica e
coreografica della I Big
Band.
Regista della serata era stato
il comico Sergio Sgrilli, che
aveva saputo comunicare
con simpatia ed entusiasmo
l a  f i n a l i t à  b e n e f i c a
dell’evento.
Ospite d’eccezione Desiré
Rwagaiu, referente dei pro-

getti di Fondazione Marce-
gaglia in Rwanda, che ave-
va raccontato al pubblico co-
me era cambiata la vita della
sua comunità dal 2013 ad og-
gi grazie al progetto “One
Cow”. Desiré aveva poi rin-
graziato i partecipanti per il
loro contributo all’avvio di
due nuovi progetti: un cen-
tro per l’infanzia e delle bor-
se di studio per corsi profes-
sionali a favore di giovani
donne della comunità di Ri-
lima.
I padroni di casa Antonio ed
Emma Marcegaglia aveva-
no infine salutato e ringra-
ziato calorosamente gli

ospiti e le aziende partner
per il loro generoso apporto
a favore di un progetto che
sta diventando un modello
virtuoso e sostenibile di svi-
luppo. Come detto, dopo il
conteggio, la raccolta fondi
dell’evento destinata al pro-
getto Rwanda è stata impor-
tante: 80mila euro. A con-
tribuire a questo significati-
vo risultato sono state le
aziende partner: Banca
Aletti, Gruppo Commit, Eu-
ropa System, Lca, Lkw Wal-
ter, Luiss, Macport, Mascio
Engineering S.p.a., Capge-
mini, Prisma Impianti,
Tecnoclima e Isva Valspar.

Un sentito ringraziamento
va, da parte dell’organizza -
zione, anche agli sponsor
food&beverage (Campari,
Champagneria La Fenice,
Champagne Lutun, Casa
Vinicola Fazio, Ferrarelle,
Lavazza), agli sponsor tecni-
ci (Radio Deejay, Episound,
Lampo Service, Menti Pen-
santi, Marcegaglia Hotels &
Resorts) e al media partner
La Voce di Rovigo.
Il video post-evento di “Fu -
ture for Rwanda” è su inter-
net: https://www.youtu-
be. com/w atch ?v=Z9 PaL-
mKVTK0.
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Una grande iniziativa benefica Nelle foto, l’intervento di Antonio ed Emma Marcegaglia; al centro, Sergio Sgrilli
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