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TAGLIO DI PO

«Niente Giochi della Gioven-
tù o Giochi Studenteschi que-
st’anno. È la prima volta dal
1969. Nessun segnale di apertu-
ra di questa Amministrazione
sulla sentita esigenza di intitola-
re lapalestra di viaLeonardoda
Vinci al professor Luciano Za-
nella. Nessun intervento pro-

grammato sulla necessaria ri-
strutturazione della tribuna del
campo sportivo comunale da
anni dichiarata inagibile. Nes-
suna iniziativa per qualche nuo-
va struttura sportiva a disposi-
zione delle tante associazioni
locali sportive enon».

OPPOSIZIONE ALL’ATTACCO
Chi parla è Renato Pregnola-

to, consigliere di opposizione
della lista Insieme per Taglio di
Po conLayla sindaco -.Dopo sei
anni di governo la Giunta Sivie-
ro non pare intenzionata a con-
siderare l’attività sportiva un
dovere istituzionale fondamen-
tale. Siamo preoccupati e ama-

reggiati per come l’attività spor-
tiva è trattata da questa Giunta,
considerataquasi unpesoper il
Comune, salvo diventare una
vetrina per l’assessore o il sin-
daco in occasione di premiazio-
ni o manifestazioni. Nessuna
iniziativa nella sistemazione o
progettazione di strutture spor-
tive, e neanche una sola dedica-
ta alla diffusione di attività nuo-
ve da incentivare, far conoscere
e praticare a giovani, donne,
persone con disabilità partico-
lari. Non basta, amio avviso, in-
contrare le associazioni sporti-
ve e invitarle a partecipare a
bandi di finanziamento, se poi,
per mancanza di strutture, non

sono messe in condizione di
operare».

RIQUALIFICAZIONI ASSENTI
«La sistemazione della tribu-

na del campo sportivo, per
esempio - spiega Pregnolato -
nonpuò più essere rinviata ulte-
riormente e va ricercata, inve-
ce, una possibile soluzione con
chi gestisce attualmente la
struttura comunale. L’attuale
zona sportiva va riqualificata
unendo le varie strutture. Un
campo per calcio a 5 può essere
realizzato in questa zona. Le
strade vanno sistemate emesse
a disposizione del ciclo turismo
e del podismo, così importanti

nel paese al pari del tennis, del
calcio, della pallavolo, la danza
sportiva. Disperdere il patrimo-
nio lasciato in eredità da Lucia-
no Zanella è un peccato grave
ed è segno di insensibilità non
dedicargli una struttura comu-
nale sportiva, peraltro richiesta
ufficialmente da alcune sue
atlete pallavoliste della Virtus.
Non essere riusciti ad organiz-
zare i Giochi della Gioventù,
rappresenta, inevitabilmente -
chiude Pregnolato - il segnale
del più grande fallimento di
questa Giunta nel settore
dell’educazione sportiva nel no-
stropaese».
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ROSOLINA

La due giorni “Albarella for
Women” ospitata sull’Isola di
Albarella e curata della Fonda-
zione Marcegaglia ha dato i
suoi frutti. Raccolti fondi per
88mila euro al netto delle spe-
se. La somma sarà destinata
all’ampliamento delle iniziati-
ve già attivate dalla Fondazio-
ne. Tra queste “One Cow” in
Rwanda, un progetto nato nel
2013 e diventato negli anni
una pratica virtuosa dello svi-
luppo di comunità. Dal 2013 a
oggi, infatti il sostegno alla co-
munità si è esteso con altri
progetti quali la costruzionedi
cisterne per garantire l’acqua
nella stagione secca, la realiz-
zazione di un vivaio di piante
da frutta, il sostegno alimenta-
re ai bambini delle scuole e la
consegna di borse di studio a
giovanimeritevoli.

INIZIATIVE DI RILIEVO

Grazie ad “Albarella forWo-
men”, realizzato con il patroci-
nio della Regione e il sostegno
delle aziende sponsor, il pro-
getto potrà ora crescere con la
costruzione e l’avvio di un cen-
tro per l’infanzia che supporte-
rà lemadri che debbono conci-
liare il lavoro con la famiglia e
per la corretta educazione ali-
mentare e sanitaria dei bambi-
ni. In questo centro verranno
anche accolti bambini di stra-
daa rischio emarginazione.
L’evento benefico che si è

svolto adAlbarella ha coinvol-
to amici e sostenitori della
Fondazione nell’attraente cor-
nice di Villa Ca’ Tiepolo. È
quindi seguita la cena di gala,
all’interno del casino di caccia

deiDogi veneziani, cuoredella
duegiorni cheèpoi proseguita
con l’ospitalità dell’isola e dei
servizi balneari a essa connes-
si.

OSPITI E SPETTACOLO
L’evento serale si è svolto

sul filo conduttore delle storie
di donne che hanno beneficia-
to dei progetti sostenuti dalla
Fondazione. A dare voce alle
vicende di disperazione che si
sono fortunatamente risolte
in storie di speranza è stata
l’attrice e scrittrice Roberta
Marrelli. Chiara Alluisini, se-
gretario generale di Fondazio-
neMarcegaglia, ha invece spie-
gato gli intenti dei progetti
portati avanti dalla fondazio-
ne e soprattutto i risultati già
conseguiti.
Ad allietare la serata che ha

visto alla regia Sergio Sgrilli,
sono state la comicità di Anto-
nio Ornano, la musica polie-
drica di Petra Magone e Fer-
ruccio Spinetti e il saxofono di
AndreaPoltronieri.
I padronidi casaAntonio ed

Emma Marcegaglia hanno in-
fine salutato e ringraziato gli
ospiti e le aziende partner per
il generoso apporto a favore di
progetti che stanno diventan-
do buone pratiche di sviluppo
sostenibile.

ROSOLINA

Chi lo dice che il Carnevale si
tiene solo una volta all’anno? A
RosolinaMare, dove la stagione
turistico-balneare sta entrando
nel vivo, è tutto pronto per il
Carnevale d’Estate di questa se-
ra. L’atteso appuntamento que-
st’anno si svolgerà per la sesta
edizione lungo le principali vie
della località e, come negli anni
passati, tra lo stuporedei turisti
in villeggiatura e dei tanti visita-
tori che giungono al mare per
l’occasione, promette di regala-
re una serata di divertimento.
L’evento, nato per gioco, sta di-
ventando una tradizione oltre
che un’iniziativa attesa con pia-
ceredai turisti rosolinesi.

TUTTI IN MASCHERA
Si rispolverano lemaschere e

ci si prepara a prendere parte
all’iniziativa che renderà il cen-
tro della località un vero e pro-
prio tripudio di musica e colori
tra coriandoli e stelle filanti.
Ben 16 i carri allegorici prove-

nienti da Verona, Padova e dal
Veneziano che, a partire dalle
20.30, affascineranno adulti e

bambini con una grande para-
ta. Il corteo in festa, dall’area
mercato di piazzale Europa, si
snoderà lungo viale dei Pini per
poi rientrare nel piazzale, ani-
mando il centro di RosolinaMa-
re. E come vuole la consuetudi-
ne consolidata di questi appun-
tamenti, tutti sono invitati a in-
dossare la propria maschera
preferita. A sfilare saranno an-
che gli operatori degli stabili-
menti balneari con i turisti in
gruppi mascherati a tema.
L’idea del carnevale al mare,
che viene organizzato dalla Pro
Loco di Rosolina, negli anni ha
dimostrato di avere sempre
maggiore riscontro rinnovan-
dosi con nuove idee e attrattive
diverse.

E.Cac.

DELTA

Entro la fine della legislatura
anche la Regione potrebbe avere
una propria legge che regoli le
emissioni odorigene.
La consigliera regionale del

Movimento5stelle, Patrizia Bar-
telle ha depositato la sua propo-
sta denominata “Norme inmate-
ria di emissioni odorigine ed in-
quinamento olfattivo”, un docu-
mento frutto di tavoli di concer-
tazione e incontri con tecnici del
settore.
«Le emissioni odorigene in at-

mosfera, derivanti dalle attività
produttive – spiega la pentastel-
lata -, sono diventate un proble-
ma attuale anche in relazione
all’aumentata sensibilità della
popolazione nel confronto degli

odori e alla progressiva estensio-
nedelle areeurbanizzate, che, in
molti casi, hannoportato le zone
residenziali a ridosso delle aree
industriali, generando situazio-
ni conflittuali sul territorio».

DISTURBO OLFATTIVO
Secondo l’analisi della consi-

gliera regionale: «Il disturbo ol-
fattivo è uno dei fenomeni che
possono interferire negativa-
mente con lo stato di benessere
dell’organismo umano e può es-
sere causa di indubbio e persi-
stente fastidio per la popolazio-
ne, ancorché possa non costitui-
re un pericolo diretto per la salu-
te».
Bartelle spiega inoltre che «A

oggi, non c’è provincia del Vene-
to che non abbia visto la nascita
di comitati cittadini di denuncia

contro i cattivi odori e per le con-
seguenze dell’inquinamento. So-
lo per citare quelli esistenti in Po-
lesine: Ca’ Emo, Terre nostre di
Villadose, Lendinara, Papozze,
Polesine Camerini a Porto Tolle,
Villanova del Ghebbo e Corbo-
la».
La consigliera spiega, infine,

come la legge sia frutto di «tavoli
di concertazione con i vari comi-
tati, incontri formativi con citta-
dini per ottimizzare insieme ai
tecnici una proposta sul conteni-
mento delle emissioni prove-
nienti dalle attività a rilevante
impatto odorigeno. È stato un la-
voro di mesi - chiude Bartelle -
che abbiamo depositato perché
un quadro certo di regole non
può che giovare alla convivenza
civile tra le aziende ed i cittadi-
ni».

Bartelle chiede norme sugli odori

`Albarella for Women
ha esaltato la generosità
di invitati e sponsor

PROTAGONISTI
DELLA SESTA EDIZIONE
SARANNO OPERATORI
E TURISTI CON SFILATA
DI CARRI E MASCHERE
FINO A NOTTE FONDA

`Renato Pregnolato
duro con la Giunta
sull’ambito sportivo

CONSIGLIERE DI OPPOSIZIONE
Renato Pregnolato

Altri 88mila euro
per le donne
del Terzo mondo

PARTERRE DE ROIS Gli applauditi artefici di “Albarella for women”

«A Siviero lo sport serve solo come passerella»

Rosolina Taglio di Po Corbola

Rosolina come Bahia:
il carnevale si fa d’estate

TAGLIO DI PO

Per la recente Giornata mon-
diale del dono del sangue l’Avis
comunale ha installando nelle
principali vie grandi manifesti
per ricordare l’importanza di
questo titpodi solidarietà reale
Nel 2017 si sono celebrati i 90

anni dalla fondazione dell’Avis
eppure ancora oggi è quanto
mai viva l’esigenza di nuovi do-
natori. Il sangue è a tutti gli ef-
fetti un salvavita, infatti rispetto
a diverse e numerose situazioni
critiche, l’unica speranza di evi-
tare la morte è la possibilità di
disporredi sacchedi sangueper
le trasfusioni. Anche se in alcu-
ne aree d’Italia vi è un numero
di donazioni sufficienti a soddi-
sfare le esigenze trasfusionali,
in molte altre non si raggiunge
la necessaria autosufficienza.
Purtroppo la tendenza genera-
lizzata è una progressiva dimi-
nuzione dei donatori a fronte di
un insufficiente ricambio gene-
razionale all’interno dell’asso-
ciazione.

NUOVA SFIDA
Per fronteggiare questa ten-

denza gli avisini tagliolesi conti-
nuano a promuovere l’associa-
zione tenendo alta l’attenzione
sul temaecoinvolgendo i propri
associati. Sabato 30 giugno si
svolgerà la 49. festa sociale
dell’Avis. Sono stati invitati i cir-
ca 500 donatori ed ex donatori
in contatto con la Comunale.
Nel corso della festa si premie-
ranno i donatori di più lungo
corso,ma lo scopo è ringraziare
tutti i donatori e i collaboratori
dell’associazione. Grazie alla lo-
ro disponibilità, ogni giorno, si
salvano vite umane. Quando un
associato dona per l’ultima vol-
ta a causa del raggiungimento
dei limiti d’età e non c’è un nuo-
vo iscritto significa che sarà più
difficile soddisfare la richiesta
di sangue. La nuova sfida è coin-
volgere i giovani e i giovanissi-
mi. Per iscriversi e ricevere in-
formazioni è possibile rivolger-
si alla Comunale di Taglio di Po
telefonando ai numeri: 0426
662180, 391 4266620 oppure at-
traverso e-mail: tagliodipo.co-
munale@avis.it.
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L’Avis
comunale
prepara
la sua festa

DONATORI ESEMPIO DI VIRTÙ La stele
che ne ricorda l’impegno

FESTA PER TUTTE LE ETÀ Uno dei carri allegorici che hanno sfilato nelle passate edizioni del carnevale

`Torna stasera l’appuntamento con i carri in maschera
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