
La redazione e i colla-
boratori di Rosolina ieri
oggi domani, sono lieti
di annunciare il terzo
compleanno del giorna-
le. Tre anni di pubblica-
zioni non sono pochi e
non c’è nessuna inten-
zione di smettere, anzi,
siamo sempre alla ricer-
ca di nuove idee e colla-
borazioni per dare ai

rosolinesi la possibilità di dialogare.
Il giornale non fa scoop, parla a tutti e tutti pos-
sono partecipare. Non alziamo la voce; le spara-
te, le lamentele fine a se stesse, gli elogi ai poli-
tici e similari li lasciamo agli altri giornali. Quan-
do protestiamo lo facciamo con documentazione
alla mano.
Con un occhio sempre attento a chi non ha vo-
ce, evidenziamo, questo sì, le “incongruenze”.
Non siamo dei missionari, non vogliamo inse-
gnare nulla a nessuno, ci introduciamo discre-
tamente nelle case parlando semplicemente e
invitandovi a partecipare.
Gran parte del merito va a tutti gli sponsor che, al
di là del ritorno di immagine pensano più, come
novelli mecenati, ad elevare il livello di discussio-
ne a Rosolina, in particolare a TRE EFFE QUA-
LITY, MOCENIGA PESCA, BAR TIFFANY, RI-
STORANTE PIZZERIA AL CORSARO, ONORAN-
ZE FUNEBRI GAETANO, ANDREOTTI AUTO
PEUGEOT per la costante presenza sul giornale.

UN PREZIOSO E UTILE STRUMENTO
DEMOCRATICO NELLE TUE MANI. GRATUITO.
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LA CICOGNA HA PORTATO
• Bonato Alice 
• Gardin Matteo 
• Boscolo Martina 

CUPIDO NON HA COLPITO CUORI

ABBIAMO SALUTATO PER L’ULTIMA VOLTA:
• Bergo Primo
• Gorini Otello
• Vivian Livia
• Ghezzo Gino
• Marangon Giannino
• Mazzucco Ermelino
• Mantoan Livio
• Boscolo Armido
• Trevisan Mario
• Siviero Marcellina
• De Grandi Maria
• Bellan Argentino
• Destro Belina

...a Gennaio e Febbraio...

BAR CAFFETTERIA TIFFANY
DA TAMARA & BRUNA

ROSOLINA - Via Marconi, 30

CIAO TAMARA, È STATO BELLO...
FORZA BRUNA CHE CE LA FAI...
AD ACCONTENTARCI TUTTI...

•TRADIZIONALI
•PER INTOLLERANZE

ALIMENTARI 
con farina di grano kamut

•A LIEVITAZIONE 
NATURALE

•AL TAGLIOP
I
Z

Z
E

CHIUSO IL 
LUNEDÌ
PER
TURNO

ROSOLINA (RO) - V.le Marconi 96/B
Tel. 0426.340329

Federica Donà, Paolo Crivellari e Giovan-
ni Crivellari all’opera, sorridenti ma deter-
minati a far conoscere le motivazioni del-
la manifestazione con volantini e, allo
stesso tempo, regalando confezioni di ra-
dicchio ad ogni autista che passava sulla
Romea quasi a scusarsi del rallentamen-
to del traffico oltre che a far conoscere il
prodotto principe di Rosolina che, a loro
dire, potrebbe non essere più mangiabile
a causa dell’inquinamento della centrale
elettrica alimentata a carbone.

La polizia locale, al termine della mani-
festazione, tira un sospiro di sollievo
soddisfatta del lavoro svolto visto che
il rallentamento del traffico sulla Ro-
mea con una trentina di trattori e tutta
la manifestazione è stata civile.

Tutti qui i “NO CARBONE”. Federico Avanzi Assessore al Turismo di Rosolina, nonchè
titolare di una agenzia immobiliare a Rosolina Mare, ci ha manifestato la propria delu-
sione per la scarsa partecipazione dei rosolinesi. Da tenere presente che erano diversi
i comitati di “ambientalisti” provenienti da vari paesi limitrofi.

Pako Massaro, al centro sul palco, mentre “arringa” il popolo degli “ambientalisti” un po’ distratti a di-
re il vero. Nella foto abbiamo aggiunto le lenzuola che si trovavano ai margini della S.S. Romea con le
parole d’ordine della manifestazione. Fra gli slogan urlati con megafono (non ripetuti però dai manife-
stanti): “Dove sono le associazioni di categoria? In provincia a fare la spia”, “Agricoltori siamo rimasti
solo noi a difendervi”, “Meno camini, più bambini”. Ghezzo Renzo, imprenditore di Rosolina Mare, ci
ha detto: “O il degassificatore o la centrale a carbone” e poi “l’Enel non farà funzionare la centrale a
gas perche la ristrutturazione verrebbe a costare 1,7 miliardi di euro mentre per il funzionamento a car-
bone la riadattazione dell’attuale centrale costerebbe 800 milioni di euro, meno della metà”.
Federico Avanzi, a caldo, non nasconde il suo disappunto per l’assenza del sindaco Luciano Mengo-
li alla manifestazione e boccia senza mezzi termini sia il degassificatore che la centrale a carbone di
Polesine Camerini e tutte le centrali che si intende costruire, a tubogas a Loreo e le altre in area in-
dustriale Adria-Loreo o a Rovigo che dovrebbe funzionare ad olio di colza. Il Polesine ha già dato e la

sua vocazione è ambientalista, turistica.
Daniele Barchi segretario ASS.AG.A.I.ME. (Asso-
ciazione Agenti Affari in Mediazione) e consigliere
provinciale F.I.A.P. (Federazione Italiana Agenti
Professionali) precisa che il degassificatore non
crea occupazione, pochi tecnici, che arriveranno
da fuori, controlleranno il funzionamento. Mentre
la centrale a carbone ci farà perdere più di mille po-
sti di lavoro del turismo. Il turismo nel Delta sta de-
collando dopo anni di paziente lavoro per far cono-
scere la nostra spiaggia, la pineta, e tutto il territo-
rio, coccolando il turista, facendolo stare a suo
agio, favorendo nuovi servizi; ad esempio ora ci so-
no 4/5 compagnie di navigazione al servizio dei tu-
risti, impensabile 15 anni fa. L’Ente Parco inizia ad
operare e alla fine dei conti è assurdo perdere l’oc-
casione per uno sviluppo che valorizzi il territorio
senza aggiungere inquinamento all’inquinamento.

Giancarlo

ROSOLINA - PORTO VIRO - LOREO
FARMACIE DI TURNO
Il turno inizia all’ora di chiusura del venerdì e termina

il venerdì successivo alla stessa ora.

23/02 - 02/03 LOREO
Borsari - Piazza Longhena, 1

02/03 - 09/03 PORTO VIRO
Braida - Via Zara, 26

09/03 - 16/03 PORTO VIRO
Cester - Via Mantovana, 48

16/03 - 23/03 ROSOLINA
Dissette - Viale del Popolo, 32

COMPIE 3 ANNI

Orazio Bergo, con bandiera, e manife-
stanti in azione per informare sulla con-
trarietà al carbone a Polesine Camerini.

NO AL CARBONE, SI AL PARCO.
Con queste parole d’ordine si è riunito a Rosolina Lunedì 12 febbraio il po-
polo degli “ambientalisti del Delta del Po” per manifestare contro il fun-
zionamento a carbone della centrale termoelettrica di Polesine Camerini.

Gli irriducibili. Terminata la manifestazione hanno voluto ribadi-
re il loro NO alla centrale a carbone facendosi immortalare dalla
foto ricordo. Da sinistra: Giuseppe Soncin e Irene dei “Druidi di
Loreo”, Rita Gasparini, Luigi Flamini da Porto Viro, Federico Avan-
zi e Renzo Ghezzo da Rosolina, Lari da Mesola, Danilo Chiodera
da Loreo, Orazio Bergo da Rosolina, Giorgio Crepaldi da Porto Tol-
le, Paolo Mancin, Loris, Moreno accosciato.



Riceviamo e pubblichiamo.
In riferimento agli artico-
li usciti sulla stampa lo-
cale in merito alla espul-

sione mia e di altri sei  amici dall’UDC,
desidero precisare quanto segue:
• Che l’espulsione comminata dalla Di-

rezione provinciale UDC  di Rovigo a
me e ad altri sei amici è illegittima in
quanto non abbiamo mai violato, e
nemmeno ci è stato contestato di aver-
lo fatto, alcun articolo dello Statuto né
del Codice Deontologico del partito;

• Che il collegio Nazionale dei Probivi-
ri ci aveva convocati lunedì 15 gen-
naio a Roma per esporre le nostre ra-
gioni in merito all’espulsione commi-
nataci, però una volta giunti nella se-
de nazionale UDC venivamo infor-
mati del rinvio dell’audizione a data
da destinarsi;

• Che a seguito di ciò abbiamo chiesto
di sospendere il provvedimento di
espulsione e di essere convocati per

Pezzo godibilissimo e commerciale
(che non è sempre un male) con un in-
troduzione azzeccata di Digeridou
(strumento australiano) registrato mol-
to bene, tratta anche se in maniera ve-
lata, ma si capisce benissimo, di reli-
gione e sulla esistenza e la presenza di
Dio che accompagna i nostri passi e le
nostre azioni.
Grande testo davvero, indipendente-
mente che una persona sia credente o
meno non potrà mai dire sia un testo
banale. Ciao a tutti. Alla prossima.

Massimo Bovolenta

Eccoci di nuovo ritrova-
ti, stavolta parleremo
nuovamente dei “DA-
ZERO” il gruppo di pun-

ta (sì possiamo dirlo) del
rock rosolinese. Ho avuto
in anteprima il singolo
“SEI QUI”, registrato tra lo
studio Alchemist e Imput
level di Treviso (su questo
ultimo hanno registrato al-
cuni grandi personaggi),

sotto la guida del produttore Marco
Terreni per l’Alchemist Production.

La pesca marittima è
l’attività diretta alla cat-
tura o alla raccolta di
organismi acquatici in

mare per finalità professionali o sporti-
ve e costituisce una fonte, purtroppo
non infinita, di prodotti alimentari, com-
mercio, economia ed attività ricreativa.
È regolamentata dalla Legge quadro
del luglio 1965 n. 963 e dal relativo re-
golamento di esecuzione del 1968 a
cui si aggiungono le varie modifiche
apportate nel corso degli anni.
L’attività amministrativa legata alla vigi-
lanza ed al controllo sulla pesca è co-
ordinata  dal Ministero delle politiche
agricole e forestali che agisce, oltre
che con le normative, secondo i princi-
pi del codice di condotta comporta-
mentale promosso dalla FAO che forni-

Rieccomi dopo un bre-
ve periodo di pausa.
Cominciamo con qual-
che considerazione su-
gli eventi astronomici di

inizio anno e per i prossimi a venire.
Dal punto di vista astronomico il 2007 è
cominciato molto bene; agli inizi di gen-
naio (da noi era perennemente nuvolo-
so o immersi nella nebbia) si è resa vi-
sibile la cometa C/2006 P1; dopo esse-
re passata vicina al Sole si è resa visibi-
le nell’emisfero australe diventando un
astro luminoso al punto tale da essere
visibile in pieno giorno; con il calare del-
la luce diurna l’astro chiomato ha mo-
strato una coda molto ampia e lunga,
superando come spettacolarità di gran
lunga la famosa cometa Hale-Bopp del
1996, di cui molti si ricorderanno.

GENTE DI MARE
LA PESCA SOSTENIBILE E RESPONSABILE

di DIEGO FORTUNATI
Maresciallo Capo Guardia Costiera

L'evento per il momento più spettacola-
re è stato l'eclisse totale di Luna visibi-
le durante la notte del 3-4 Marzo.
In questo periodo di fine inverno fino a
questa estate sarà visibile in cielo il pia-
neta Saturno, il pianeta con gli anelli.
Trovarlo in cielo, per chi conosce un po’
le costellazioni, è facile in quanto è l’astro
più luminoso visibile nella costellazione
del Leone, visibile ad est appena dopo il
tramonto del Sole; per chi non conosce il
cielo, durante la notte del 1-2 Marzo la
Luna sarà molto vicina al pianeta, per cui
sarà molto facile individuarlo.
Nel sito web personale potrete trovare
notizie ed aggiornamenti su questo e
per tutti gli eventi futuri:

http://digilander.libero.it/skyimages/
A presto. Giuseppe

ROSOLINA NON SOLO COOLTURA ROSOLINA

I DAZERO IN SALITA

sce assistenza tecnica ed orientamen-
to a tutti i paesi aderenti.
Scopo del codice FAO è quello di ga-
rantire uno sviluppo sostenibile e re-
sponsabile per l’intero settore, con la
garanzia di assicurare alle popolazioni
future la disponibilità dei prodotti alieu-
tici, scongiurando, tra l’altro, i gravi ri-
schi che derivano dal sovrasfruttamen-
to che risulta la maggiore minaccia al-
l’equilibrio degli ecosistemi marini.
Il nostro ministero, per la corretta ap-
plicazione delle norme, si avvale del
Corpo delle Capitanerie di porto, i cui
uomini tutelano tutte le attività dell’inte-
ra filiera dei prodotti della pesca che va
dalla cattura al consumo passando per
la commercializzazione, sulla base
della perfetta conoscenza delle norme
comunitarie e nazionali.

CON IL NASO ALL’INSÙ

F. Volo, Un posto nel
mondo, 2006, Mondado-
ri, Euro 15. Michele siede

nella sala d'aspetto di un ospedale
mentre attende la nascita di sua figlia,
e si ritrova a riflettere sulla sua vita.
Soprattutto, riflette sulla sua amicizia
con Federico, l'amico di sempre, quel-
lo con cui ha condiviso dolori e diverti-
menti, gioie e frustrazioni.
Alcuni anni prima Federico aveva ab-
bandonato il lavoro ed era partito senza
salutare nessuno, per poi tornare dopo
molti anni, profondamente cambiato.
Un cambiamento che finirà per rivolu-
zionare anche la vita di Michele.
Seppur scritto senza grandi pretese
letterarie, questo libro dell'attore e
conduttore televisivo Fabio Volo riesce
ad essere emozionante e coinvolgen-
te, un bell'invito a cercare la propria

strada "prendendo in mano il proprio
destino e cadendo verso l'alto".

Aurora Favero
K. Mourad, Da parte della princi-
pessa morta, 1998, Rizzoli, Euro
8,78. Nel cuore del vecchio impero
ottomano nasce una principessa che
vive nel "palazzo dei merletti" in un
atmosfera da mille ed una notte.
La corte del sultano è il suo mondo, un
mondo che ruota attorno a lei con le
sue tradizioni, i suoi riti, le sue creden-
ze. All'improvviso però arriva la guerra
e con essa, il crollo dell'impero. Esilia-
to, il sultano vede la sua famiglia e la
corte disperdersi e diventare un nulla.
La piccola principessa si trova quindi
ad essere "la straniera", trasportata
dalle politiche e dalle esigenze in vari
Paesi, costretta a vivere una vita a me-
tà tra il suo stato di principessa e la sua
situazione di esiliata Alessia Boscolo

L È G G E R E di Aurora
Favero

poter presentare le nostre ragioni ed
esibire la nostra documentazione;

Che a tutt’oggi siamo ancora in attesa
di essere ascoltati, cosa che riteniamo
debba essere la garanzia minima che
ogni partito democratico riconosca ai
suoi associati.
Infine desidero ringraziare quanti, nel
mondo politico, economico e sociale,
mi hanno espresso la loro solidarietà e
stima, e fra questi ringrazio in partico-
lare i molti iscritti dell’UDC, che hanno
visto in questa espulsione un atto di
persecuzione gratuita ed infondata.

Ermenegildo Ghezzo

ILLEGITTIMA L’ESPULSIONE!
Ermenegildo Ghezzo contesta l’espulsione sua e di altri 6 amici dall’UDC

Siamo agli sgoccioli,
quando leggerete que-
sto articolo probabil-
mente i premi Oscar
2007 saranno già stati

assegnati. Ma adesso… tutto è ancora
nel limbo, noi “cinemaniaci” possiamo
ancora sognare che, per una volta,
vinca veramente il migliore.
Non starò a tediarvi con la lista dei va-
ri candidati, come di consueto vi consi-
glierò un film e un sito!!!
Il film è “The Queen” di Stephen
Frears, candidato come miglior film,
migliore regia, miglior attrice protagoni-
sta, miglior sceneggiatura originale e
migliore colonna sonora: sei categorie
delle quali quattro importantissime.
La cosa grandiosa è che potete noleg-
giarlo e gustarlo comodamente a casa
perché “The Queen” è un film che va
assaporato come del buon brandy.
Ci vuole il bicchiere giusto e bisogna
lasciare che il calore della mano lo ri-
scaldi. Prendetevi due ore e fate qual-
cosa per la vostra anima: guardate re-
citare Helen Mirren (se non la premia-
no con l’Oscar come miglior attrice pro-
tagonista è meglio che si sparino) è
staordinaria.
Stephen Frears ha confezionato un
film perfetto con una sceneggiatura da
urlo, i membri della famiglia reale bri-

ASPETTANDO
LO ZIO OSCAR!!!

tannica sono così reali che dopo un po’
sembra di conoscerli.
Il mio voto è 9!!!Il sito che vorrei consi-
gliarvi ha il seguente link:

http://tononoconsiglia.blogspot.com
è gestito da un appassionato/maniaco
di cinema che quasi quotidianamente
sproloquia sulla settima arte. Il nome
del demente è Giorgio Ferlini!!! Venite a
farmi visita e lasciate i vostri commenti.
Hasta la vista! Giorgio Ferlini

Da lunedì 5 marzo i costi delle ricari-
che telefoniche sono illegali. Wind
applica l’abolizione dei costi fissi di
ricarica soltanto a nuovi clienti, disat-
tendendo così gli obblighi di legge.
Vodafone, invece, ha abolito i costi
di ricarica senza alterare le tariffe
per i vecchi clienti. Le nuove tariffe
verranno applicate solo ai nuovi
contratti. Ancora meglio
H3G che già dal 2 marzo ha abolito
i costi di ricarica mantenendo inal-
terati i piani tariffari sia per i vecchi
che per i nuovi clienti.
Rimangono sospese le decisioni di
Tim che ancora non ha reso noto la
propria posizione in merito. G.Z.

Occhio alle ricariche.

Tanto per riflettere
Una volta fu chiesto ad alcuni stu-
denti quali fossero secondo loro le
7 meraviglie del mondo. La maggior
parte di essi ricordò opere architet-
toniche del passato e del presente
come ad esempio le piramidi, la
grande muraglia cinese, ma anche
la torre Eiffel, la statua della libertà
o qualche altro immenso edificio
costruito dagli uomini.
Una studentessa tuttavia si dimostrò
più riflessiva e nel suo elenco delle 7
meraviglie del mondo scrisse sempli-
cemente: il vedere, l’udire, l’odora-
re, il gustare, il toccare, il poter
sorridere ed infine il provare dei
sentimenti.
È proprio vero, che sarebbe la vita
senza queste cose meravigliose?

Renato Ranzato

FESTA DELLA DONNA
“Ristorante Al Corsaro”

da Pavarotti
ROSOLINA MARE (RO)
Via dei Francesi, 312

Tel. 0426.326026 - 333.1654755

Menu Euro 19,00
bere escluso

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

Aperitivo del Benvenuto

*****
Crostini con gamberetti

*****
Orecchiette di pescatrice con 

olive, pomodori e origano

*****
Rombo al forno 

con verdure

*****
Dolce della casa

Auguri a tutte le donne

ROSOLINA (Rovigo)
Viale G. Marconi, 3/A

Tel./Fax 0426.340265 r.a.
www.moceniga.it

moceniga@libero.it

ALLEVAMENTO
E COMMERCIO
M O L L U S C H I

MOCENIGA
PESCA
S O C I E T À  A G R I C O L A



Visita il nostro sito:
www.rosolinadomani.it
troverai tutti i numeri

arretrati di

BORSEA (RO) - Tel. 0425.474012

VENITE A PROVARE
LA NUOVA 307

ANDREOTTI AUTO
CONCESSIONARIA PEUGEOT

8 MARZO
FESTA DELLA DONNA

porge 
gli auguri

a tutte 
le donne!

Al Bar Tiffany
di tutto di più

Il più odiato per 2 ore, chi,
cosa, come?!!!
Il fatto - Sabato 17 febbraio c.a. il sig.
D.T. con fare flemmatico introduce 50
centesimi nella slot machine, come
avesse fatto un’offerta a  S. Antonio, 50
centesimi a perdere.
Fin qui nulla di strano, a parte che era
la prima volta che tentava la fortuna,
ma quello che ha indispettito gli astan-
ti è che la slot machine, dopo 2 secon-
di, ha rigurgitato un sacco di monete
da 1 euro: una vera tempestata, un de-
lizioso tintinnio di monete.
Gli occhi del fortunato giocatore sono
diventati due simboli dell’euro che
uscivano dall’orbita, proprio come a
Paperone dei Paperoni a cui le pupille
assumevano il simbolo del dollaro.
La frase più simpatica che ha incomin-
ciato a serpeggiare al bar Tiffany era:
“Che C..o”, le altre frasi sono irripetibili.
Un gelo misto ad un sentimento di sa-
no odio si è propagato fra gli astanti e i
nuovi arrivati che venivano immediata-
mente informati additando il vincitore
come un colpevole: “Non è giusto, la
vincita spettava a chi gioca regolar-
mente... e... che c..o”
Ai soliti giocatori, quelli che ogni giorno
accarezzano la slot, che usano parole
dolci per ingraziarsela, che chiedono
scusa se hanno usato parole irriguar-
devoli nell’ultima sfortunata giocata, gli
si sono annodate le budella, così mi ha
confessato quello che aveva appena
lasciato con mezza imprecazione la
macchinetta.
Il vincitore non ha voluto rilasciare al-
cuna dichiarazione, nemmeno su co-
me impegnerà la cospicua vincita e noi
rispettiamo la privacy, ma nulla ci vieta
di esclamare: ”CHE CU...FORTUNA...”

G.Z.

La Chiesa parrocchiale S. Antonio  di
Rosolina organizza  nel mese di marzo
2007 tre concerti. Programma:

Sabato 10 marzo - ore 21:00
Organo: Sandro Carnelos
Tromba: Renato Pante
Saranno eseguiti brani di: J. Mouret, D.
Scarlatti, J.B Lully  , D. Buxtehude, H.
Purcell, E. Elgar, R. Bolting, J. Clarke,
A. Piazzolla, J. Langlais, C. Debussy.

Sabato 17 marzo - ore 21:00
Coro Polifonico di Porto Viro
Organo: Paolo Sottovia
Violino : Matteo Travaglia
Direttore: Roberto Boarini
Saranno eseguiti brani di D. Morandi,
G. F. Haendel, W.A. Mozart, A. Luc-
chesi, G. Puccini, J. S. Bach, Dalla
Vecchia W., Fumagalli D., Franck C.

Sabato 24 marzo - ore 21:00
Organo: Giovanni Feltrin
Saranno eseguiti brani di: J, S, Bach,
J.G. Walther, F. Mendelsshon, H. Wal-
cha, F. Capocci

CONCERTI 
IN CHIESA

C' è una realtà silenziosa a Rosolina
dove, quotidianamente, bimbi e bim-
bette sono formati ai valori cristiani, al-
l'amore e rispetto altrui, alle bellezze
della vita e della natura, e con diligen-
za condotti, mano per mano, fino alle
scuole elementari.
C'è una realtà importantissima a Roso-
lina che, altrettanto silenziosamente,
rischia di scomparire perché, ogni an-
no, sempre meno sono gli iscritti alla
scuola materna di Sant'Antonio da Pa-
dova o se preferite l'asilo parrocchiale.
Eppure la struttura con l'ampio giardino
è proprio al centro del paese, è pulita
ed accogliente, le aule particolarmente
capienti, sono stracolme di giochi d'o-
gni tipo; le maestre preparate, gentili
ed appassionate, le suore sempre sor-
ridenti e disponibili ed i bimbi sereni ri-
flettono sui loro volti un immenso lavo-
ro di amore e fiducia.
Certo c'è la retta di 50 euro ma..a pen-
sarci bene.. quanti dei nostri euro men-
silmente finiscono in figurine, libretti e
giochini vari??? Perché scrivo questo?
Perchè vorrei che queste righe fosse-
ro, per voi che leggete, una specie di
gran pubblicità che vi spingesse doma-
ni ad uscire ed andare a constatare con
i vostri occhi quale vanto è, per il nostro
paese questa scuola, con che fervore
le maestre credono nel loro lavoro e
decidere che QUESTA è la scuola che
desiderate per i vostri figli e per i vostri
nipoti o, in ogni caso, decidere che bi-
sogna far qualcosa per non lasciare
morire la scuola che da' l'impronta cri-
stiana al nostro paese. E poi perché
vorrei che anche l'Amministrazione Co-

munale facesse quanto in suo posses-
so per aiutare la scuola, perché sareb-
be essa la prima a privarsi, del festoso
chiacchiericcio che il primo, caldo ven-
to di primavera spinge, dalla scuola,
dritto dritto nelle sale comunali. 

Lettera firmata

In riferimento all’articolo pubblicato sul
precedente n. 1 del 2007 riguardante:
Sentimenti e ragionamenti, scritto dal
sig. Roberto Magaraggia, con tutto ri-
spetto per la sua vecchia amica ultrano-
vantenne, ritengo opportuno far chia-
rezza affermando che la religione non si
basa su sentimenti ma su uno stile di vi-
ta che coinvolge totalmente la persona
nel suo vivere quotidiano nei rapporti
con il prossimo, mentre, i sentimenti si
possono nascondere senza esprimere
e infine, quando si va a votare si può
anche rendere nulla la scheda!
Se vi sono poi incoerenze ed errori da
parte, in questo caso, di cattolici è da
imputare prima di tutto alla fragilità
umana che soltanto la vera fede dà la
forza di superare, vedi la santità, e la
pessima abitudine di non prendere
esempio dalle prime e vere comunità
cristiane che si distinguevano per il lo-
ro autentico volersi bene!
In concreto, visto e accertato che la
spiritualità è un bisogno congenito del-
l’uomo senza la quale non realizzerà
mai la sua felicità meno male che esi-
ste un pulpito da cui ascoltare, non so-
lo con le orecchie il libro per eccellen-
za: quello che ci dona la saggezza del
cuore! Meditiamo gente, meditiamo!

Mariella Zanirato

Riceviamo e pubblichiamo

RISTORANTE - PIZZERIA - BAR

AL CORSARO
da Ivano
Aperto
tutto l’anno

ROSOLINA MARE
Via dei Francesi, 312
Tel. 0426.326026

Ivano Augura Buon 8 Marzo a tutte le donne

La sensibilità e il rispetto per il
Vostro caro è la nostra priorità.
Consultateci in questo delicato

momento, comprenderete
la dedizione e la convenienza

del nostro servizio.
Tel. 0426.340334 - Cell. 348.2625565 - 347.5988712

ONORANZE FUNEBRI

Gaetano

Ag.: ROSOLINA (RO)
Piazza Albertin, 23

Sede:
CORBOLA (RO)
Via Nuova, 1032 G

È APERTO A ROSOLINA

Una bella serata per la solidarietà
Grazie al gruppo di volenterosi “Amici
di Francesco” a Casonetto di Valle -Al-
barella- Venerdì si è tenuta una grande
cena per raccogliere fondi a favore di
Francesco (che a causa di un grave in-
cidente stradale del luglio 2005 è rima-
sto gravemente paralizzato).
I commensali erano 234 e se calcolia-
mo anche lo staff organizzativo, i cuo-
chi, i camerieri e tutti gli inservienti che
hanno prestato la propria opera gratui-
tamente, le presenze rasentavano le
250 unità impegnate concretamente
nella gara di solidarietà. Anche il locale
tutto è stato prestato gratuitamente
Gli “Amici di Francesco” vogliono ope-
rare con la massima trasparenza, per-
tanto intendono pubblicare i risultati
economici a favore di Francesco:
RICAVATO LORDO DALLA CENA 20.875,79
Spese:

Alimenti vari 672,64
Bombole gas 120,00
Fiaccole 40,00
Gasolio 55,00
Riparazione elettrica 60,00
Spese postali (inviti vari ecc.) 100,00
Trasporto a Firenze andata e ritornoee 400,00
Totale spese 1447,64

RICAVATO NETTO DALLA CENA 19.428,15
Lo sforzo organizzativo per la cena di be-
neficenza è stato grande, basti pensare
che sono state 61 le ditte coinvolte nella
gara di solidarietà, senza contare quelle
che vogliono rimanere nell’anonimato e
una quarantina di professioniste della ri-
storazione e organizzatori.

Vista la partecipazione e la perfetta riuscita
della serata il sindaco si è sentito in dovere
di esprimere sentimenti di gratitudine a tutti
e in particolare ai “lavoranti” che hanno ri-
nunciato ai compensi professionali permet-
tendo di raggiungere cifre impensabili alla
vigilia dell’evento. L’organizzazione, per in-
crementare il fondo di solidarietà, ha messo
all’asta 6 oggetti ricavandone 2.650 euro.
La maglia della Nazionale di Totti, portata

da Antonio Toffoli delllo staff Roma Calcio, è
stata aggiudicata per 1.000 euro. G.Z.

VENDO
MERCEDES CLASSE A
140 Classic - anno 2000 - 1.4 Benzina
PREZZO INTERESSANTE

Tel. 338.9460795

Armido Boscolo “Tocia” il nostro Chef ci
prova anche con la statua visto che nes-
suna gliela da. Armido, accetta un consi-
glio: “Pensa alla salute, l’età è quella”.

FAI CONOSCERE
LA TUA DITTA

DIVENTA INSERZIONISTA
PPPPRRRREEEENNNNDDDDIIII     2222    PPPPIIIICCCCCCCCIIIIOOOONNNNIIII

CCCCOOOONNNN    UUUUNNNNAAAA    FFFFAAAAVVVVAAAA::::
fai conoscere la tua ditta e

permetti ai rosolinesi di
informarsi gratuitamente.

Hit Parade
Home Video & Games

I PIÙ RICHIESTI
1) Pirati dei Caraibi: La Maledizione

del Forziere Fantasma
2) Miami Vice
3) Cambia la tua Vita con un Click
4) Lady in the Water
5) FBI: Operazione Tata

TOP FIVE GAMES
1) Tekken 5
2) La Gang del Bosco
3) DragonBall Z: Budokay Tenkaichi 2
4) L’Era Glaciale 2
5) Need for Speed Most Wanted

DA NON PERDERE
• Slevin: Patto Criminale
• The Great Ride: Un Pugno di Eroi
• Domino
• Quel Nano Infame
• l più bel gioco della mia vita
FONTE: Videoteca Planet

Hollywood - Rosolina

Ti garantisce una vetri-
na osservata da 6.000 vi-
sitatori, tutta Rosolina.
Trovi tutti i numeri del
giornale in internet 

wwwwwwwwwwww.... rrrroooossssoooollll iiiinnnnaaaaddddoooommmmaaaannnniiii .... iiii tttt



Davide Finotti na-
to nel 1967 a Ro-
solina, pescatore
da sempre, appe-
na in grado di sta-
re in barca il pa-
dre pescatore, lo
portava in “Palua”
dove ha imparato
l’arte del pescato-
re professionista.
Davide, nostro
tramite, vuole fa-

re sentire la sua protesta e noi invitia-
mo le autorità comunali ad ascoltare la
rivendicazione di un pescatore: “Non è
giusto che non siano stati riservati
posti barca nei porti di Albarella e
Moceniga ai singoli pescatori, a co-
loro che non hanno aderito ad alcu-
na cooperativa.
Sono pescatore da tanti anni, la mia
barca l’ho ereditata da mio padre e
penso di meritare pari dignità con tut-
ti gli altri pescatori, anch’io vivo con
quello che ci dà la Palude di Caleri.
Dove metto la mia barca? Devo fare
l’abusivo a vita con il rischio di esse-
re denunciato da Finanza e Capitane-
ria di Porto? Voglio solo lavorare, la-
vorare in tranquilità e autonamamen-
te, domando troppo? Non credo!”.
Anche noi non vediamo come si può
escludere a piori chi non fa parte di una co-
operativa, come si fa a dargli torto?

G.Z.

CONCESSIONARIA

PEUGEOTANDREOTTI AUTO

BORSEA (RO) - Via della Cooperazione, 10
Tel. 0425.474012 - Fax 0425.404197

srl

VIENI IN ANTEPRIMA
A VEDERE E PROVARE

LA NUOVA PEUGEOT 207

COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI E
MANUTENZIONI EDILI

ROSOLINA (RO) - Via Carabella, 63 - Tel./Fax 0426.340141

“NON FACCIAMO LE CAVANE!
Prima alzate il frangi flutto come concordato”
Dichiarazione di Alfieri Baruffaldi presidente del Consorzio Delta Nord 

Le coppie di fatto esistono
e sono sempre più numerose,
ma la Chiesa cattolica fa come lo struzzo.

Il consorzio Delta Nord che comprende
le cooperative: Albarella, Rosolina, Ro-
solina Mare, Alba, Grobos, Marinetta e
Arsella, per un totale di 120 associati,
si è aggiudicato i posti barca dal n. 22
al 90, Delta Scano il n. 21, La Passera
n. 22, la Cooperativa Eridania di Dona-
da (riservati ai pescatori residenti a Ro-
solina) dal n. 11 al 19 , e gli altri 10 po-
sti barca sono a disposizione tra Genio
Civile e occasionali.
I pescatori pagano l’affitto dei posti
barca dal giugno 2006 e per poter usu-
fruire del posto barca devono costruire
le cavane (casetta ricovero per le bar-
che), e da qui nasce il problema rias-

IL MERCATINO
dott. Giuseppe Avanzi

UNA VOLTA
SI DICEVA COSÌ
Il dialetto sta scomparendo e con
esso alcune espressioni popolari
molto efficaci e colorite, le così det-
te frasi idiomatiche; peschiamo a
caso: “no l’è palo per che la vi-
gna”, non è adatto a quella incom-
benza; “te me pissi fora dal boca-
le”, esci dal seminato; “l’è un fasò-
lo fora dela pòssa”, è la pecora
nera; di una chiaccherona si diceva:
“la ga na sbàtola”, la sbàtola era
una grossa raganella o ràcola che i
ragazzini agitavano durante la pro-
cessione o nelle sagre; “i se parla
su l’ara”, erano i primi contatti fra
due futuri fidanzati; “da na parte
me bruso, da chel’altra me sco-
to”, sono in una posizione delicata;
se alcune sono di facile compren-
sione, altre sono più complesse.
Due donne si incontrano e una
chiede: “Come stala to fiola?”, ri-
sposta: “L’è là che la ciama el
passo”. Spiegazione: quando si
chiamava il passatore per farsi tra-
ghettare, il più delle volte costui se
ne stava comodo in osteria al di là
del fiume e bisognava urlare per ri-
chiamarlo, più o meno come grida-
va la partoriente con le doglie.
“Curare i bisi”, questa espressione
era destinata alle ragazze meno do-
tate che aspettavano in fondo alla
sala da ballo in attesa che un cava-
liere le invitasse; “essere in tasca”,
lottare contro il tempo per finire un
lavoro, la tasca non c’entra per nien-
te, è la traduzione della parola fran-
cese tâche che significa impiego.
“A me ne fasso un breve”, mi è
del tutto inutile, riferito ad un ogget-
to, un consiglio; il breve era un sac-
chettino contenente una “breve”
preghiera o una medaglietta sacra
che andava appesa al collo dei
bambini, perché li proteggesse.
Da un vecchio libro di preghiere:
“...e ai giovinetti e massime alle fan-
ciulle si raccomanda di portare per
devozione un breve con una prece
o una sacra immagine”. Oggi è più
frequente l’uso del piercing. E con
questo “ve dago la fis note”, la fe-
lice notte, saluto di commiato dell’o-
spite che lasciava la compagnia.

ANCH’IO HO DIRITTO
AD UN POSTO BARCA!
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Se il Big Ben impiega trenta secondi
per suonare le sei, quanti secondi ci
metterà per suonare le dodici?
Tutti possono partecipare anche Carlo Siviero Gambaro. Fra tut-
te le risposte esatte, ricevute entro Giovedì 15 Marzo 2007, ver-
rà sorteggiato il vincitore che riceverà T-SHIRT della ROMEA-
GRAF e CD di Radio Italia 1, a insindacabile giudizio del giorna-
le che pretende la foto per documentare la consegna del premio.

Comunicare la soluzione a: Romeagraf
Via Marconi 19 - Tel./Fax 0426.664441

info@rosolinadomani.it
Senza premio, riservato ai s-ciopà.
Che differenza passa fra un pollo ar-
rosto bruciato e una donna incìnta?

Vi ricordate le foto riprodotte su questo
giornale n. 17-2006 e n. 1-2007 che raffi-
guravano un mucchio di rifiuti ferrosi
presso l’azienda agricola del “conte”?
ebbene tali rifiuti non ci sono più come
potete osservare, tutto pulito. Magari tut-
ti facessero altrettanto, almeno a Rosoli-
na Mare. Grazie dell’ospitalità.

Non ci siamo. Possibile che la pigrizia
abbia colto i rosolinesi tanto da non ca-
pire che gli scatoloni vanno rotti per far
spazio ad altro rifiuto, che finirà indero-
gabilmente a terra? Tutti pronti a urlare,
criticare quando si toccano le tasche per
pagare la raccolta rifiuti, ma un minimo
di educazione 

Chi ha lasciato a terra il vetro ha sicura-
mente pensato:“Non passa nel buco del-
la campana, pertanto lo lascio a terra”.
Il passante invece ha pensato: “Se tutti
mettono a terra i vetri chi va a raccoglie-
re i pezzi con le mani. Se non sei capace
di romperlo pagati qualcuno che lo fac-
cia. Perchè devo pagare anche per un
tuo rifiuto?”
Per fortuna che a Maggio partirà la raccol-
ta spinta, porta a porta che farà eliminare
le discariche per le strade di Rosolina.

INDOVINELLO

sunto in poche parole dal presidente
del Consorzio Delta Nord: “Prima alzi-
no il frangi-flutto di un metro circa co-
me concordato con Comune e Genio
Civile e poi noi costruiremo le cavane
onde evitare che una mareggiata ci
porti barche e cavane sull’argine”.
Interpellato il genio Civile di Rovigo
nella persona dell’ing. Mauro Roncada
ci ha assicurato che i lavori di innalza-
mento di 70/80 cm del frangi-flutto e al-
largamento bocca di porto lato est ini-
zieranno entro il mese di Marzo c.a. e
che dureranno 3 mesi con una spesa
di euro 350.000 euro. 

GiancarloZ.

Ho seguito con curiosità la discussione
sui “Pax” diventati “DiCo” o come cavolo
volete chiamarli. Ancora una volta mi tro-
vo amareggiata nel constatare i pres-
santi condizionamenti che la Chiesa im-
pone a politici ossequiosi e proni nell’a-
deguamento delle leggi alla realtà civile. 
L’onorevole Pierferdinando Casini, con
la sua faccia di bronzo, ha preso dell’i-
pocrita dall’intervistatore di “Striscia la
notizia” diverse volte senza replicare, e
senza rispondere alla domanda prefe-
rendo glissare. Tanto lui i pax li ha es-
sendo separato, convivente e onorevo-
le. Sì cari signori, i parlamentari e i
giornalisti hanno i PAX regolati da una
legge italiana.
Alcuni anni fa una mia conoscente in
una situazione simile alla mia mi disse:
“È in discussione al Parlamento una
legge per le coppie di fatto”; saranno
passati dieci anni e sia lei che io stia-
mo ancora aspettando. Sono più di
trentanni  che io e il mio “compagno”

viviamo insieme, per tutti siamo marito
e moglie. Credo che nessuno dei nostri
conoscenti si sia mai  preoccupato di
verificare  il nostro stato civile.
Abbiamo allevato serenamente i nostri
figli ormai grandi, ci siamo sempre sen-
titi una famiglia. In questi giorni mi sen-
to umiliata da tante affermazioni pe-
santi fatte da persone che sinceramen-
te non hanno nulla da insegnarmi in
fatto di moralità.  
Sento parlare delle coppie di fatto come
se fossimo dei pervertiti, dei senza mo-
rale e così sono obbligata a chiedermi:
“Perché non ci siamo sposati” e mi ven-
gono in mente le nostre valutazioni al-
lora giuste, eravamo e siamo convinti
che la nostra scelta rafforzasse la no-
stra unione, certi che si sta insieme per
scelta e non per obbligo.
A sessant’anni suonati non me la sen-
to di tornare indietro, sono convinta
che la mia unione sia più importante di
tanti matrimoni e dico “VERGOGNA-
TEVI”  a coloro che hanno paura che
l’approvazione di una legge che ormai
esiste in tutti i paesi civili rovini le fami-
glie. Nella Francia dei PAX le nascite
sono in aumento. Nella cattolicissima
Spagna i PAX li ha introdotti il governo
di destra del sig. Aznar.
Dirò di più, conosco anche coppie del-
lo stesso sesso che convivono sere-
namente da molti anni, cosa vi TOL-
GONO se anche a loro è riconosciuto
il diritto di essere considerati una
COPPIA? Lettera firmata

RISPARMIO
ENERGETICO
Inizio a scrivere queste righe, ringrazian-
do anticipatamente l’editore non  solo per
lo spazio dedicatomi, ma soprattutto per
quanto sta facendo con questo giornali-
no per la comunità di Rosolina.
Parlerò di risparmio energetico, un  set-
tore che tocca tutti i cittadini direttamen-
te nel portafoglio, in quanto le bollette del
gas e della corrente, arrivano  precise e
puntuali con la tendenza ad essere sem-
pre più onerose. Fortunatamente ci sono
delle tecnologie che permettono di avere
caldo in casa  facendo risparmiare sul
costo della bolletta.
Per  acquistare questi prodotti  “innovativi”
ci vuole una certo investimento che col
tempo si ripaga risparmiando gas o gaso-
lio. Oltretutto cosa non da trascurare con-
sumando meno gas si inquina meno.
Fin qui sono tutte cose  già sentite , ma for-
se non tutti sanno che lo Stato  quest’anno
contribuisce con il 55% sulle spese soste-
nute per ottenere il risparmio energetico.
(Legge finanziaria dello stato 27/12/2006
n. 296). In parole povere vuol dire che in
pochi anni i soldi spesi per ottenere il ri-
sparmio energetico tornano in tasca.
Alla prossima. Bellan Daniele

Il Calendario di 
Rosolina 2007

Regalati
e regala il
Calendario
di Rosolina
2007

13 mesi di
ricordi, 

tradizioni e
avvenimenti

Lo trovi:
EDICOLA BRIGATO

Piazza Municipio
Tipografia

ROMEAGRAF
Viale Marconi, 19

Sono disponibili, per la
collezione, le annate

2003, 2004, 2005 e 2006
a prezzo speciale.


