
Toni: “N’altra roba a go da dirve, savio
parchè no i ga slungà el porto da l’altro
cao, verso Segà? I me ga dito ca da
l’altra parte el fondale jera basso, biso-
gnava dragare, e par dragare ghe vole
i schei. Come se per alungare e spo-
stare l’arzarin de la boca del porto sia
gratis, tuto a carico del Comune, forse

con contributo regionale, non me pare
ca el Genio Civile de Rovigo el tira fora
schei. Par spostare l’arzarin e scivolo a
ghe vole squasi 350.000 euro. Bon
bon, ciao Bepi, ciao Guido a vago a bo-
tega par me mujere”.
Guido: “Gato sentio Bepi quelo ca me
cojona quando me mujere la me manda
a botega, gnanca lu l’è ben messo”.
“Dai Guido molaghe...”. Bepi

UN PREZIOSO E UTILE STRUMENTO
DEMOCRATICO NELLE TUE MANI. GRATUITO.
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ROSOLINA - PORTO VIRO - LOREO
FARMACIE DI TURNO
Il turno inizia all’ora di chiusura del venerdì e termina

il venerdì successivo alla stessa ora.

06/04 - 13/04 LOREO
Borsari - Piazza Longhena, 1

13/04 - 20/04 PORTO VIRO
Braida - Via Zara, 26

20/04 - 27/04 PORTO VIRO
Cester - Via Mantovana, 48

Al bar da Andrea, sentà fora, a cato el
me amigo Toni ch’el vole parlarme del
porto de Mosseniga. Arriva Guido “Sal-
ve compagneros” el fa. 
“Dai Guido no fare el mona, gato vardà
un film de pistolero ieri sera? Sta bon a
semo drio parlare de robe importanti”.
“Senti quà Guido, el nostro sofer l’è stà
ciamà dal direttore del
Giornalino de Rosoli-
na ch’el ga dà el novo
disegno de la seconda
parte di laori del Porto
de Mosseniga”.
E Toni: “Gavìo inamen-
te ca gaveva dito ca fa-
re el pontile all’entrata
del porto de Mosseniga
non ghe jera spassio
par passare intanto ca
’na barca scaricava
vongole sul pontile? Bé
a ve fasso védare ca
gavevo rasòn”.
“El diretore del giorna-
le de Rosolina, n’omo precisin, el me
ga dà el novo disegno del porto dove,
grassie all’intelijensa dell’ingegnere
del Comune dott. Balzan, i gà portà
più in là l’arzarin par fare passare le
barche”. “Adesso bisogna ca Bepi, el
nostro scritore, el meta sò n’altro arti-
colo par informare ben ben del novo
projeto, d’acordo Bepi?”. “Va ben Toni,
dame el disegno par colorarlo e por-
tarlo al Giornale de Rosolina e quelo
ca te ne ga dito el me pare ciaro. Ba-
sta cussì! Doman porto tuto al giorna-
le ca ghe tien de dire le robe giuste”.

Dopo aver assistito al Consiglio Comu-
nale di Rosolina dell’8 marzo c.a.
mi rimane un che di amaro.
Abituato alle interrogazioni e alle pun-
tuali osservazioni sugli ordini del giorno
del consigliere Lazzarin Oliviero, nella
precedente amministrazione, e vista
l’attuale scarsità di dibattito dei consi-
glieri di minoranza mi sorge un dubbio:
o la maggioranza è bravissima ad
amministrare o i consiglieri di mino-
ranza sono impreparati e pertanto ac-
cettano quello che gli viene sottoposto
come ordine del giorno.  L’unico che
parla, parla...., o meglio diciamo che fa
domande per essere portato a cono-
scenza dell’argomento da discutere è
Ghezzo Ermenegildo. Dopo gli interven-
ti del sindaco, che con più di cinque an-
ni di carica, ha imparato qualcosa del-
l’arte del politico, tutti votano a favore.
L’unica volta che ho sentito intervenire
l’8 marzo il  comunista, pardon, il “dies-
sino” Crivellari Diego, che aveva recepi-
to che nella commissione “Pari Opportu-
nità” si prevedeva un posto per la mino-
ranza e un’altro per la maggioranza, ha
obiettato che i gruppi di minoranza era-
no due e pertanto chiedeva due posti.
Il sindaco “birbone” ha tergiversato un
po’ ma poi ha fatto approvare: 2 posti al-
la minoranza e 2 alla maggioranza. Bel-
la conquista! Il clou della serata è stato
offerto dalla consigliera Crivellari Simo-
netta che ha intrattenuto i consiglieri
nello spiegare il regolamento della
Commissione “Pari Oppurtunità”, frutto
del  suo esclusivo impegno, che le è co-
stato fatica oltre al tempo dedicato.
Quando qualche consigliere anche di
maggioranza ha fatto notare qualche
incongruenza nel regolamento, la Cri-

Scivoloper barche

Vecchio
frangi-flutto Nuovo

frangi-flutto

vellari si è affrettata a dichiarare che lei
aveva fatto un collage dei regolamenti
dei comuni di Porto Viro, Rovigo e altri
della Bassa Padovana.
L’aspetto più simpatico è che ad un
certo punto la Crivellari Simonetta ha
esordito “Quando io indirò la ri-
unione della Commissione Pari
Opportunità se siamo in pochi è fa-
cile incontrarsi, mentre se siamo in
molti è difficile ritrovarsi tutti”. 
Sbaglio o in quella occasione bisogna-
va solo approvare il regolamento della
Commissione Pari Opportunità e che
la nomina del Presidente sarà effettua-
ta in altro momento?
A questo punto nulla mi meraviglia più,
ma un dubbio mi rimane visto che il re-
golamento prevede che nel bilancio di
previsioni del Comune venga istituito un
capitolo “Spese di fuzionamento per la
Commissione Pari Opportunità” una cifra
non inferiore a 5.000 euro: “Cosa ne fa-
rà la Presidente autoeletta dei 5.000 o
più euro? Cifra che sembra non risultare
nei regolamenti dei comuni consultati.
Tutti gli ordini del giorno sono stati ap-
provati all’unanimità senza dibattito.
Il massimo dei cittadini che assisteva-
no i lavori è statto di 11 unità. R.C.

... a FEBBRAIO e MARZO...
Diamo il benvenuto ai neo cittadini italiani
che hanno deciso di risiedere a Rosolina:

• Shami Saida 
• Rabouli Khalil
• Lalemi Seid Abbas

LA CICOGNA HA PORTATO:
• Bovolenta Maria 
• Borsetto Nicolò 
• Nordio Giacomo
• Frizziero Valeria 
• Zanella Krystal 
• Callegari Giada
• Siviero Emma

La redazione, accogliendo il reclamo di:
• Saccoman Federica nata il 21 

aprile 2006
• Mazzucco Daniele nato il 15 

settembre 2006
porta a conoscenza dei lettori della loro nascita e se
ne scusa per il ritardo della pubblicazione.
CUPIDO NON HA COLPITO ALCUN CUORE
ABBIAMO SALUTATO PER L’ULTIMA VOLTA:

• Bellan Maria
• Carlin Arcangelo
• Agosti Irma
• Orcini Maria Luisa
• Cavallari Carillo
• Cestari Gilberto
• Rossi Angelina
• Degrandis Lina
• Prescianotto Luigia
• Mantoan Linda
• Crivellari Narciso
• Sturaro Ada

MINORANZA, SE CI SEI
BATTI UN COLPO...

PORTO DI MOCENIGA II° STRALCIO
Questo stralcio prevede posti barca da mt 2,70 grazie ad un intervento del
Consorzio Delta Nord contrario ai 2,50 previsti dai progettisti.

LUCIANO MENGOLI SOLO CONTRO TUTTI
Il sindaco di Rosolina si batte contro tutti, Regione, Provincia, Comuni, associazioni imprenditoriali, Politici e perfino
la Direzione del Parco del Delta del Po, che accettano, facendo acrobazie dialettiche, la centrale Enel a carbone.

Nuova
imboccatura
del Porto
metri 21

co fino a settembre 2006, da canto suo
ci ha detto: “il Comitato Tecnico
Scientifico ha concluso i lavori e ha
consegnato la relazione esprimendo
parere contrario al progetto Enel e al
VIA regionale e che Saccardin tiene la
relazione nel cassetto”.
Che la Provincia cerchi di non rimanere
fuori dal gioco se il ministro Pecoraro Sca-
nio darà parere favorevole alla riconver-
sione della centrale Enel è comprensibile.
Non giustifica però le contorsioni e nem-
meno il triplo salto mortale con doppio av-
vitamento a destra di Saccardin cercando
di far passare il parere positivo di Provin-
cia ed Ente Parco. A meno che si voglia
ulteriormente tacitare le obiezioni facendo
balenare la possibilità di un bel gruzzolet-
to per gli amministratori polesani.

Giancarlo Z.

ROSOLINA - Via Salvo D’Acquisto, 28/30

V I D E O T E C A
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RIENTRIAMO GIOCHI USATI
DA OGGI CON PRENOTAZIONE E AVVISO SMS

TESSERAGRATUITA

Il 30 marzo c.a. Fulvio Conti, amministra-
tore delegato ENEL, ha incontrato ammi-
nistratori, politici, associazioni sindacali e
imprenditoriali in Provincia per illustrare,
o meglio, verificare di persona la disponi-
bilità a far funzionare la centrale di Pole-
sine Camerini a carbone.
L’introduzione fatta da Saccardin, presi-
dente della Provincia e dell’Ente Par-
co, e l’intervento di Finotti Silvano, sin-
daco di Porto Tolle,  hanno spianato la
strada a Fulvio Conti che non ha portato
novità se non la solita esposizione che i
lavori occuperanno 1.700 persone con
un punta massima di 3.000, dureranno 3
anni circa e che alla fine saranno 350 i
lavoratori Enel fissi e un impegno di spe-
sa di 1,8 miliardi di euro.
Sono bastati questi dati per rassicurare
quasi tutti che la salute dei Polesani è
salvaguardata (in America però si stan-
no smantellando le centrali a carbone
perchè inquinanti).
Probabilmente basterà adottare il consi-
glio dell’Enel, esposto anche al Centro
Congressi di Rosolina nell’incontro del
18 marzo 2006, dove si invitavano gli
agricoltori a coltivare fiori e non pian-
te alimentari (riso, grano, verdure
ecc.) nelle vicinanze della centrale.
Nell’intervento di Saccardin, si nota una
equiparazione fra sicurezza e compatibilità
ambientale e economia e lavoro dall’altra,
che freddamente si può interpretare: su un
piatto della bilancia la salute e sull’altro
economia e occupazione. A buona parte
dei cittadini di Porto Tolle interressa più il
lavoro, in altri comuni limitrofi interessa la
salute e non sono disponibili a baratti.

Mengoli Luciano, sindaco di Rosolina,
l’unico contrario nella sede provinciale,
ha fatto presente che La salute, l’econo-
mia turistica, la pesca, e l’agricoltura ver-
rebbero gravemente penalizzate per l’in-
quinamento della centrale.
Broggio Paola ex sindaco di Porto Tolle
ci ha detto che i portotollesi non possono
aspettare 2/3 anni l’avvio della riconver-
sione della centrale Enel in quanto nella
zona l’economia soffre, “10 negozi hanno
chiuso e gli artigiani diminuiscono”.
Le centraline di rilevazione dell’inquina-
mento dell’Ulss le abbiamo avute per 30
anni, fa presente il sindaco di Rosolina, e
non hanno rilevato agenti nocivi. La sen-
tenza del tribunale di Adria del 2006 ha
dimostrato il contrario ed ha inflitto pe-
ne pecunarie visto che non si pò ridare
la salute persa (il comune di Rosolina
ha ricevuto 100.000 euro il 26.05.06).
L’Ente Parco ha incaricato il Comitato Tec-
nico Scientifico (CTS) a relazionare sul-
l’impatto della centrale Enel a carbone nel
Delta del Po: se viene rispettato l’art. 30
della legge regionale costitutiva del Parco.
Saccardin ci ha detto che “il CTS non ha
ancora concluso i lavori, che sono deli-
cati e complessi, e si è affrettato a far
presente che il parere è solo consultivo e
che da poco tempo ha consegnato il pa-
rere del VIA regionale”.
“Nella prossima riunione del Comitato
Esecutivo del Parco, prevista per Aprile,
non sarà portata all’ordine del giorno la
relazione del CTS in quanto tale relazio-
ne non è pronta”. Se lo dice lui che è il
presidente del CTS bisogna credergli.
L’avv. Migliorini, Commissario del Par-



Complice l’arrivo della
bella stagione che in-
duce una maggiore
frequentazione dei no-

stri mari, in questo numero vi parlerò
dell’importanza culturale ed ecologica
che rivestono le aree marine protette. 
Questa zone sono caratterizzate da co-
ste, fondali ed acque ad elevato inte-
resse scientifico riguardo alla flora ed
alla fauna presente. I vincoli stabiliti
dalla legge ne assicurano la protezione
a diversi livelli che vanno dal divieto di
discarica di rifiuti, alla navigazione a
motore, all’alterazione dell’ambiente,
alla cattura delle specie sia animali che
vegetali, nonché all’asportazione di re-
perti minerali ed archeologici. 
Nelle nostre acque, proprio a poche
miglia dal litorale di Sottomarina, tro-
viamo una ampia zona di tutela biolo-
gica delle acque marine: le cosiddette
tegnùe. Questa zona comprende
quattro spazi di mare che costituisco-
no l’intera area nella quale il ministero
delle politiche agricole e forestali con
proprio decreto ha interdetto l’eserci-
zio di qualsiasi attività di pesca rico-
noscendone il valore naturalistico. 
Il termine dialettale tegnùe deriva da
trattenute ed indica quegli ostacoli
sommersi di intralcio alle reti a strasci-
co dei motopescherecci dell’adriatico. 
Il substrato è composto da rocce organo-

gene cioè derivanti dall’attività degli or-
ganismi marini e dal consolidamento del-
le sabbie. È possibile ammirare l’habitat
di una enorme varietà di forme di vita - in
particolare bentonica (che vive sul fondo)
- che popolano questi fondali come le
spugne, le ascidie, i celenterati, ma an-
che pettini, capesante e grossi crostacei
in quanto le immersioni sono libere. 

GENTE DI MARE
LE AREE MARINE PROTETTE

di DIEGO FORTUNATI
Maresciallo Capo Guardia Costiera

C. Gagliardo, Nell’aldilà
dei pesci, 2006, Ponte
delle Grazie, Euro 10.

Al di là delle onde e dei flutti vi erano abi-
tanti del mare che sognavano di visitare
la Terra, e curiosare nelle vite degli es-
seri umani. Fu così che alcuni pesci pre-
sero lezioni di volo, aprirono le pinne e si
trovarono dall’altra parte.  E fu incredibi-
le quello che videro: fate e incantatrici,
sirene e specchi magici, ma soprattutto
donnastre dure e determinate nel lavoro
quanto nei sentimenti, manager di se
stesse che sognano di impadronirsi del-
la Passione, del Destino e della Bellez-
za, in realtà incapaci di usare l’immagi-
nazione e andare al di là della loro vita. 
A cavallo tra fantastico e psicologico,
queste cronache di donne stregate
parlano di una realtà metropolitana in
modo pungente ed amaro, riuscendo a

conquistare ed incantare, una storia
dopo l’altra. Aurora Favero  
A. Vitali, Una finestra vista lago, 2003,
Garzanti, Euro 15,00. La “finestra vista
lago” di questo magnifico romanzo si
apre  su quel ramo del lago di Como.
Il protagonista è l’operaio tessile Eraldo
Bonomi che, folgorato dalla bella Elena,
diventa un “uomo pericoloso” per l’ap-
parente tranquillità del paese, facendo
riaffiorare, insieme a segreti sepolti da
tempo, anche molti degli scheletri negli
armadi della brava gente di Bellano.
Perché sotto la superficie, si annidano
rovinose invidie, vendette a lungo covate
e incerte paternità, ed è proprio questo
“piccolo mondo” nascosto che Andrea
Vitali ama raccontare, osservando le vi-
cende dei ricchi e  quelle dei poveri con
un sorriso divertito, ironico e partecipe. 

Fiorella Giolo

L È G G E R E di Aurora
Favero

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Nel mondo del cinema
la notte della consegna
dei premi Oscar segna
il confine tra la stagio-

ne appena conclusa e quella appena
iniziata, è il momento ideale per fare bi-
lanci e promuovere nuovi film. Già nel-
lo scorso numero vi avevo consigliato
un film baciato da questo premio e
questa volta voglio fare il bis. 
Prima  di iniziare a fare “l’espertone”
vorrei spendere due parole per congra-
tularmi con Martin Scorsese per i due
premi vinti il 25 Febbraio: era ora!!! Era
ora che Hollywood premiasse uno dei
più grandi registi viventi. Se non l’avete
visto al cinema aspettate frementi l’usci-
ta in DVD di The Departed, capolavoro
di Scorsese che ha vinto meritatamente
l’Oscar come miglior film e migliore re-
gia, poche altre volte questi due ambi-
tissimi premi erano più meritati. 

Per ingannare l’attesa vi consiglio di non
uscire dalla vostra videoteca di fiducia a
mani vuote, tra le novità di questo mese
c’è un’altra pellicola che andrebbe vista
assolutamente: Little Miss Sunshine.
Forte di due Oscar, uno per la miglior
sceneggiatura originale e l’altro ad Alan
Arkin come miglior attore non protagoni-
sta, il film è una commedia surreale su
una famiglia un po’ strampalata. 
Gli interpreti sono tutti bravi ma la men-
zione d’onore va alla piccola Abigail
Breslin che interpreta, con incredibile
naturalezza (io l’avrei dato a lei l’Oscar
come non protagonista), il personaggio
di Olive. Altrettanto bravo è Alan Arkin
che ci regala un nonno sporcaccione,
drogato ma incredibilmente tenero con
la sua nipotina. Little Miss Sunshine
merita un bel 9!!!  Hasta la vista.

Giorgio Ferlini

E DOPO L’OSCAR?
SI RIPARTE.

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

Caro Roberto Magaraggia,comunichia-
mo la verità non l’ignoranza! Quanta
ignoranza c’é in giro sia per quanto ri-
guarda la verità storica che per la Veri-
tà rivelata, Gesù Cristo, vero Dio e ve-
ro uomo.Vogliamo fare una classifica
storica del terrore?
1° L’aborto, che, solo nel secolo appe-

na finito ha mietuto un miliardo di vit-
time! Quanti nostri fratelli e sorelle
non sono nati! L’aborto, come diceva
Madre Teresa di Calcutta, é la prima
causa delle guerre, perché fin che i
genitori uccidono i propri figli, ci sarà
sempre la guerra. Senza parlare dei
danni sociali che l’aborto procura:
solo in Italia, da quando c’é l’aborto
di Stato, ci sono state quasi 5 milio-
ni di vittime, senza le quali il nostro
paese sarebbe più giovane, non
avrebbe bisogno degli extracomuni-
tari e non sarebbe costretto ad alza-
re l’età pensionabile! I sindacati han-
no paura di dire queste cose.

2° Il comunismo, che in soli 72 anni ha
causato, secondo storici marxisti,
più di 100 milioni di vittime, secondo
altre fonti molti di più e la maggior
parte di queste vittime erano cristia-
ni (genocidio della Chiesa ortodossa
in Russia e delle altre minoranze cri-
stiane negli stati satelliti); e anche
oggi continua a perseguitare la
Chiesa dove é rimasto al potere.

3° Il nazismo, che in soli 15 anni ha
causato, tra 2^guerra mondiale e ge-
nocidio degli Ebrei, circa 53 milioni di
vittime e anche di queste una grossa
fetta é composta da cristiani (tra l’al-
tro, Hitler odiava gli Ebrei perchè
avevano dato i natali a Gesù Cristo).

4° Le guerre islamiche, che, cominciate
con Maometto, tra pause e riprese
continuano oggi con Bin Laden, calif-
fo mondiale dell’Islam; Iraq, Afghani-
stan, Sudan, Palestina-Israele, Paki-
stan, Libano, Somalia, ecc. sono al-
cune delle guerre in corso, oltre al
terrorismo islamico che colpisce in
tutto il mondo. Non dimentichiamo i
genocidi di alcuni popoli che non si
convertivano all’Islam, ultimo dei
quali il popolo Armeno (cristiano) sot-
to l’Impero turco, con quasi 2 milioni
di vittime nel secolo passato.

5° La rivoluzione francese e le guerre
napoleoniche, eventi che hanno anti-
cipato la 1a guerra mondiale, con nu-
merose vittime soprattutto cristiani
(genocidio della Vandea), sposta-
mento di confini, spoliazione di opere
d’arte da tutta l’Europa (finite nei mu-
sei francesi), ecc.

Si potrebbe continuare, ma veniamo
ora alle colpe della Chiesa: le due più
grosse sono, per gli storici, le Crociate
e l’Inquisizione.
Le Crociate: bisogna premettere che la
Chiesa le ha promosse come interventi
umanitari in difesa di interi popoli cristia-
ni massacrati dagli invasori mussulma-
ni, come é stato fatto dalla Nato pochi
anni fa nella vicina Bosnia; se, nel rea-
lizzarle, vari nobili europei e repubbliche
marinare hanno cercato prima interessi
personali di conquista, con massacri tra
cristiani (crociati contro bizantini) e poi
sono andati a liberare Gerusalemme e
la Terra Santa dagli invasori, la colpa
non é della Chiesa; ma, pur dando la
colpa alla Chiesa, quante vittime hanno
fatto le Crociate? Sicuramente molto
meno delle guerre napoleoniche.
E la vituperata Inquisizione, quante vit-
time ha mietuto? Meno, per esempio,
di quelle che in un solo anno sono con-
dannate a morte nella Cina comuni-
sta!Infine, la tua chicca: il cristiano é un
sentimentalista!

Preg.mo signor Mengoli, sono talmen-
te rispettoso del suo ragionamento
per iscritto che sulle prime avevo de-
ciso di non rispondere ai suoi più che
legittimi pensieri.
Vede, quando si toccano seppur som-
mariamente temi come amore, politi-
ca e religione si possono “scatenare”
reazioni simili alla sua. É certamente
tutto nel conto. 
Lei termina la sua affermando  “… la fe-
de cristiana si coniuga con la ragione,
perché viene dal Creatore stesso, che
ci ha dato corpo, intelligenza ed ani-
ma”.  Dizionario della lingua italiana Si-
gnorelli: Sentimento = “… Facoltà dello
spirito di percepire la realtà; coscienza
di sé, consapevolezza dei propri atti…”.
Ragionamento = Discorso che tende a
dimostrare una verità…”.
Se le sue tesi fossero esatte signifi-
cherebbe che a Rosolina, per fare un
esempio, non dovrebbero più esserci
né comunisti, nei filonazisti, né islami-
ci ecc…considerati i dati attendibili da
lei prodotti: basterebbe ragionarci su
un attimo.
Ecco che invece, secondo me, spesso
prevale il sentimento che fa “superare”
tutto e il contrario di tutto.
Cordialmente. Roberto Magaraggia 

Caro mio, la fede cristiana si coniuga
con la ragione, perché viene dal Crea-
tore stesso, che ci ha dato corpo, intel-
ligenza ed anima, per conoscerlo e ri-
spondere al suo infinito amore per noi.
Non si può arrivare alla fede senza l’in-
telligenza e l’umiltà, quest’ultima disprez-
zata, ma necessaria per capire chi siamo
e dove andiamo, ora e dopo la morte.
A presto, Lucio Mengoli.

da Roberto
Magaraggia...

Giochino innocente per i nostri lettori.
Chi ha copiato il pezzo,
Noi o IL GAZZETTINO?
Aiutino: l’ing. si chiama Roncada

Nostro Brano
del 28 febbraio 2007

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. Giancarlo Z.

IL GAZZETTINO
del 12 marzo 2007

•TRADIZIONALI
•PER INTOLLERANZE

ALIMENTARI 
con farina di grano kamut

•A LIEVITAZIONE 
NATURALE
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CHIUSO IL 
LUNEDÌ
PER
TURNO

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



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

arretrati di

BORSEA (RO) - Tel. 0425.474012

VIENI A PROVARE
LA 107 -  LA 207 -  LA 307
e informati sulle agevolazioni.

Cerca Angelo e digli che ti
manda il giornale di Rosolina,
sarai accolto come un amico.

ANDREOTTI AUTO
CONCESSIONARIA PEUGEOT

RISTORANTE - PIZZERIA - BAR

AL CORSARO
da Ivano
Aperto
tutto l’anno

ROSOLINA MARE
Via dei Francesi, 312
Tel. 0426.326026

Ivano Augura Buona Pasqua a tutti i lettori

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

La sentenza della
Corte di Giustizia del
14/9/2006 ha stabilito
che sono incompati-
bili con la sesta diret-
tiva CEE le limitazioni

previste dalla nostra normativa in mate-
ria di IVA (dpr 633/72) in merito alla non
detraibilità dell’iva assolta sugli acquisti
di ciclomotori, autovetture e autoveicoli
e alle  rispettive spese accessorie so-
stenute da imprese e professionisti.
Il D.L. 258/2006 ha pertanto previsto che
i contribuenti che avessero acquistato
detti beni dal 01.01.2003 fino al
13.9.2006 potessero presentare ISTAN-
ZA DI RIMBORSO IVA entro il  15.4.2007
per quanto attiene all’IVA pagata ma non
detratta al momento dell’acquisto.

Il rimborso viene chiesto in modo for-
fettario tenendo però conto di quanto la
deducibilità dell’iva ha fruttato in termi-
ni di irpef/irap/ires risparmiate; il tetto di
detrazione dell’iva è del 40% per im-
prese e professionisti, 35% per le im-
prese del settore primario (agricoltu-
ra,caccia e pesca). 
Chi non si accontenta, perché ritiene di
aver diritto a una detrazione superiore,
potrà presentare apposita istanza di rim-
borso analitico entro il 15.11.2008 dimo-
strando documentalmente l’inerenza.
Il modello del rimborso è reperibile dal
sito dell’Agenzia delle Entrate

www.agenziaentrate.gov.it  
Falconi Daniela 

Dottore commercialista

MERCATI SETTIMANALI
LUNEDÌ: Ariano nel Polesine, Polesel-
la, Trecenta, Villadose, Costa
MARTEDÌ: Fiesso Umbertiano, Loreo,
Rovigo, Salara
MERCOLEDÌ: Badia Polesine,  Bergan-
tino, Gavello, Contarina, Pettorazza,
Occhiobello, Santa Maria Maddalena
GIOVEDÌ: Canaro, Crespino, Ficarolo,
Fratta Polesine, Papozze; Porto Tolle,
Castelnovo Bariano, Corbola
VENERDÌ: Arquà Polesine, Canda,
Ceregnano, Rosolina,Taglio di Po, Ca-
stelguglielmo,Stienta
SABATO: Adria, Castelmassa, Lendi-
nara, Occhiobello, Pincara, S. Bellino
DOMENICA: Pontecchio Polesine 

MEZZI MERCATI SETTIMANALI
MARTEDÌ: Villa d’Adige di Badia Polesine
MERCOLEDÌ: Adria
GIOVEDÌ:  Rovigo
VENERDÌ: Badia Polesine, Ceneselli
SABATO: Rovigo, Guarda Veneta

CON IL NASO ALL’INSÙ
Purtroppo l’uscita del
giornalino è avvenuta
con qualche giorno di
ritardo rispetto alla data
prevista ma in ogni mo-

do l’evento dell’eclisse di Luna è stato
osservato da tantissima gente, compli-
ce la giornata festiva, un bel cielo lim-
pido e la pubblicità dei media, pur con
molti strafalcioni del tipo “la prossima
eclisse sarà visibile tra 20 anni”, nulla
di più sbagliato visto che basterà
aspettare meno di un anno per rivede-
re la Luna eclissata dalla Terra; con un
orario decisamente meno comodo ri-
spetto all’eclisse del 03 Marzo.
Potremo rivedere la Luna Rossa il

prossimo 21/02/2008, verso le 4 e
mezza di mattina..... una cosa forse
più da appassionati che da curiosi.
Ho aggiornato il mio sito web con le
foto della scorsa eclisse, pertanto i
navigatori di internet possono vederle
all’indirizzo:
http://digilander.libero.it/skyimages/index.htm
e cliccando sul comando

ULTIME IMMAGINI!
A richiesta posso fornire, come ricor-
do dell’evento, una stampa fotografica
di grandi dimensioni; se c’è qualcuno
interessato mi mandi una mail o mi
contatti al numero 333 2436791.
A presto. Giuseppe

Ammodernamento e
riqualificazione del-
le strutture ricettive
Destinatari: pro-
prietari di diritti reali
su strutture ricettive
nelle quali è eserci-
tata attività turistica
(albergo, motel, vil-
laggio-albergo, resi-
denza turistico-al-
berghiera, campeg-

gio, villaggio turistico, agenzia di viag-
gio e turismo, stabilimento balneare)
Interventi sul capitale di funzionamento
Interventi ammissibili: ordinaria e
straordinaria manutenzione installa-
zione impianti attrezzature, macchi-
nari, arredi hardware e software
inerenti l’attività.

Importo: 100% dell’investimento che
deve essere compreso fra 25 e
75.000 euro
Durata: da 3 a 7 anni
Tasso: per le piccole imprese 50 %
del tasso convenzionato (circa 1,95%)
Operazioni straordinarie sul capitale
Interventi ammissibili: costruzione,
ampliamento e ristrutturazione degli
immobili ed impianti Realizzazione di
servizi  a disposizione degli ospiti (pi-
scine, impianti sportivi, centri benes-
sere, ecc)                          
Importo: 80% dell’investimento che
deve essere compreso fra 200 e
2.000.000 euro
Durata: da 10 a 20 anni
Tasso: per i primi 5 anni 2,206 % (Eu-
ribor 6 m.) per i successivi 3,7 circa 

AGEVOLAZIONI A FAVORE 
DELLE IMPRESE TURISTICHE

NATASCIA TESSARIN
FUNZIONARIO C.N.A.
esperta in credito

agevolato per
artigiani,

piccole e medie
imprese

e commercianti.
Tel. 0426.346230
Cell. 348.2322636

Un caloroso saluto allo staff del giorna-
lino, e a tutti i nostri lettori. Quest’anno
abbiamo avuto un anticipo di circa 2
mesi alla pesca delle seppie, anticipo
dovuto ad una stagione poco invernale
e piuttosto calda. 
Le nosre amate seppie in anticipo si
stanno dirigendo a depositare le uova
nei bassi fondali della laguna e conse-
guentemente i nostri pescatori molto ac-
corti del fenomeno fuori stagione, ne
fanno “man  bassa” come si suol dire
dei Cefalopidi. Eccovi una facile Ricetta: 

“SÈPE IN CASSO-PIPA”
(non allarmatevi..non è una parolaccia
è un termine di cottura “Ciosòta”.  
Ingredienti x 5 persone

Seppie  intere (già pulite) kg 1      
Olio ex.ver.oliva g 80      
Spicchi d’aglio n. 2       
Pepe e sale q.b.
Un bicchiere di vino bianco

COTTURA
Cucinate a metà cottura le seppie alla
griglia. Disponetele poi su una teglia
dai bordi alti, aggiungete l’olio  e i 2
spicchi d’aglio, dopo 5 minuti di cottura

a teglia coperta, aggiun-
gete il vino bianco. Conti-
nuate a completare la
cottura  per almeno altri
15-20 minuti.  
Nota: cottura fuoco medio basso. Le
volete “Incoverciàe”? ...5 minuti prima
della fine cottura aggiungete 2 cucchiai
di aceto bianco di vino..
Buon appettito...olè...olèèè. 

Dal vostro chef  Armido Tocia

SÈPE IN CASSO-PIPA
Chef Armido Boscolo “Tocia” 

Mercati 
nel Polesine

RIMBORSO IVA AUTO

BAR CAFFETTERIA TIFFANY
DALLA POTENTE BRUNA

ROSOLINA - Via Marconi, 30

FACCI SOGNARE...

Venerdì 16 al “Corsaro”
Ristorante Pizzeria Bar

del nostro Ivano detto “Pavarotti”, la
serata rock è stata da ricordare, hanno
iniziato le “BLACK CATFOBÌA” ragaz-
ze alle prime armi ma con buone idee,
che avevano al basso Rinaldo, figlio

del nostro “Pavarotti”.
Poi i “MADINSIDE” di
Chioggia che erano niente
male con qualche cover
dei Tool fatta bene, poi i
“DARK DREAMS” gruppo
proveniente da Porto Tolle
con un death metal ed un
suono pazzesco, musicisti bravissimi,
nonostante la giovane età.
Poi i “SIKSLEEPEER” che facevano
cover dei Metallica, bravi ma fatte un
po’ troppo veloci per me, loro erano di
Mestre se non sbaglio.
Grande serata il 17 in chiesa invece per
il coro polifonico di Porto Viro col mae-
stro Paolo Sottovia all’organo, Matteo
Travaglia al violino, Direttore Roberto
Boarini; peccato che la presenza di per-
sone non sia stata moltissima, c’era
gente ma mi aspettavo di più.
Ciao alla prossima.

Massimo Bovolenta

ROSOLINA NON SOLO COOLTURA ROSOLINA

ROCK E MUSICA CLASSICA
SERATE IMPERDIBILI

SVENDO COMPUTER

Vendo PC come nuovo 
causa inutilizzo.

Prezzo di 450 Euro trattabili.
INFO al 338.5925195

Veduta che si presenta al turista
al termine della “Passeggiata Ro-
mantica” in zona “dal Moro”. Pae-
saggio selvaggio in tutti i sensi.



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

IL MERCATINO
dott. Giuseppe Avanzi

COSA MANGIAVANO
Dove ora c’è un negozio di ferramen-
ta cento anni fa mio nonno aveva una
bottega di alimentari. Vicino alla por-
ta c’era un barile di aringhe affumi-
cate (i scopetoni), era tenuto fuori
per via dell’odore; all’interno una ce-
sta di fichi secchi e un blocco di dat-
teri gialli; sul banco un rotolo di pan-
cetta e una mortadella. Erano questi
gli articoli più venduti. Non era que-
stione di gusto ma di prezzo.
Sotto il banco c’era un bidone di me-
lassa che serviva da dolcificante; era
tenuto nascosto perché la sua vendi-
ta era proibita. Una specie di creden-
za conteneva nei cassetti alcuni tipi
di pasta e un sacco di riso che era
l’elemento principale per le minestre:
risi e suca, risi e late, risi e bisi, risi e
fasoi, risi in pelao, una specie di ri-
sotto col pomodoro. Un bidone con
rubinetto conteneva l’olio.
Ma su tutto regnava sovrana la farina
gialla. Chi aveva la polenta per tutto
l’anno era un sior. Bisogna dire ave-
vano l’orto e le galline; le uova servi-
vano anche come merce di scambio,
un uovo dava diritto a un pugno di
gamberi; i più fortunati allevavano il
maiale e i conigli, questi erano sem-
pre accuditi dai ragazzi.
Le terre salmastre offrivano in quan-
tità erbe commestibili: sercioni, roso-
le, patachele. Nei fossi e scoli abban-
donavano tinche, gamberi e rane. E il
pane? Non c’erano fornai; qualche
famiglia aveva vicino alla casa un
forno a cupola; serviva per il pan bi-
scotto, le fugasse e le tirote. Spesso
veniva usato in cooperativa.
Più tardi, dove c’è ora il palazzo civi-
co, iniziò la sua attività una “Rivendi-
ta di pane e farina”, importati da Lo-
reo. Negli anni 30 ci fu la prima ma-
celleria, aperta solo il sabato e alla
vigilia delle feste. Come si vede, si
praticava una involontaria dieta a
punti e i punti erano pochi.
In questo panorama gastronomico
c’era un lato positivo: il colesterolo
era ignorato sia come elemento clini-
co, sia per la sua presenza nell’orga-
nismo, così pure il diabete, l’obesità
e l’ipertensione.
Conclusione e morale: ho visto espo-
sta in gioielleria del centro una ta-
glierina per tartufi.
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Come regalo di compleanno ricevete
cinque catenine d’oro identiche, ciascu-
na delle quali è fatta di quattro anelli.     
Volete ricavarne un’unica collana. Se
per far aprire un anello dovete pagare
un euro e per farlo richiudere un euro
e cinquanta centesimi, per ottenere
un’unica collana qual’è la cifra minima
che dovete spendere?
Tutti possono partecipare, eccetto Carlo Siviero Gambaro.
Tra tutte le risposte esatte ricevute entro il Lunedì 16 aprile
verrà sorteggiato il vincitore che riceverà T-SHIRT della
ROMEAGRAF, a insindacabile giudizio del giornale 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

Foto sopra - Porto di Moceniga. Da una pas-
serella mancano 2 tavole. Dove sono finite?

Foto sotto - La tavola inchiodata sulla passerella
per l’attracco di una barca proviene dalla foto
sopra. Niente di più facile. Ci sono o ci fanno?

INDOVINELLO

Rosolina Mare (RO) - Strada Sud, 204 - Tel. 0426.68.194
SPECIALITÀ PESCE 

Vi aspettiamo
da maggio
APERTO
TUTTI

I GIORNI

PIZZERIA - RISTORANTE
LA TAVERNA
SIAMO ORGANIZZATI PER RICORRENZE

Hit Parade
Home Video & Games

TOP FIVE FILM - I PIÙ NOLEGGIATI
1) Il diavolo veste Prada
2) World trade center
3) La gang del bosco
4) Natale a New York
5) L’ultima porta

TOP FIVE GAMES - I PIÙ NOLEGGIATI
1) Pro Evolution Soccer 6
2) Shrek 3
3) Call of  Duty 3
4) Dragonball Z Budokai Tenkaichi 2
5) Happy Feet

DA NON PERDERE
1) I figli degli uomini
2) Olé
3) Tu, io e Dupree
4) Alien Autopsy
5) Il labirinto del fauno
6) Boog & Elliot

FONTE: Videoteca Planet
Hollywood - Rosolina

VINCITORI
DIEGO ROSSI
Vincitore sorteggiato
per aver risposto
correttamente al
quesito pubblicato
sul n. 1/2007
SOLUZIONE  INDOVINELLO
Nella fattoria ci sono 19
quadrupedi e 12 bipedi.

LUCIA DAVANZO
Vincitrice sorteggia-
ta per aver risposto
correttamente al
quesito pubblicato
sul n. 2/2007
SOLUZIONE  INDOVINELLO
Per suonare le ore do-
dici il Big Ben impiega
66 secondi.

C’è stato un periodo ne-
gli anni 60/70 dove furo-
no  realizzati degli im-
pianti a pavimento con

tecnologie sperimentali che causarono
diversi problemi, provocandone quasi il
totale abbandono per parecchi anni.
Dal 1980 con l’utilizzo di materie plasti-
che sono stai realizzati i primi impianti
a pavimento a bassa temperatura, che
stanno ancora funzionando egregia-
mente e che hanno dato grosse soddi-
sfazione agli utilizzatori.
Oggi grazie anche all’elettronica, si ri-
esce ad ottimizzare al massimo l’im-
pianto a bassa temperatura, tanto che
si riesce ad utilizzare la
temperatura di mandata
della cal   daia anche a
30°C. Tradotto in termi-
ne di comfort vuol dire
che la temperatura del
pavimento arriva a 23-
25 °C e riesce (grazie
alla grande superficie
radiante che è il pavi-
mento) a scaldare l’am-
biente alla temperatura impostata sul
termostato (20°), dando quella sensa-
zione che si  ha in casa in quelle belle
giornate di aprile o ottobre. Questo

perchè il calore è diffuso su tutto l’am-
biente in modo uniforme partendo dal
basso verso l’alto (piedi caldi e testa
fresca).
Invece con impianto tradizionale si ha
l’effetto contrario, perché i termosifoni,
più piccoli sono , più caldi devono esse-
re per scaldare l’aria, che arriva a tem-
perature di 60 70°C (tanto elevate da
bruciare la polvere che diventa nera e si
attacca alla parete ), poi l’aria calda stra-
tifica verso il soffitto della stanza (avete
presente quando si sale sopra una sca-
la in casa d’inverno?) il comfort creato è
il seguente piedi freddi testa calda.
Nella figura a fianco sono riportate le cur-

ve che indicano
l’andamento della
temperatura am-
biente in funzione
del tipo di impianto,
noterete che con
l’impianto a pavi-
mento si ha il calo-
re dove serve, con i
termosifoni si va a
scaldare il soffitto

con notevole spreco di energia. Con l’im-
pianto radiante a pavimento si ha + com-
fort, + spazio per l’arredamento , - con-
sumi, - polveri che girano in ambiente.
Per chi vuole avere un approfondimen-
to, può inviarmi una e-mail,” se non mi
trova in giro” sarà  un piacere rispon-
dere alle vostre domande.
Bellan Daniele tecnoblu@domotecnica.it 

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

PASQUA 2007
“Ristorante Al Corsaro”

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

Tel. 0426.326026 - 333.1654755

Menu Euro 27,00
bere escluso

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

Ivano augura Buona Pasqua

Aperitivo del Benvenuto
*****Filetto di branzino in salsa
Gambaretti con cozze gratinate
*****Risotto ai funghi di mare
*****Sorbetto
*****Trancio di salmone al forno con vedure
Grigliata mista:
sogliola, seppie e gamberoni reali
*****Dolce pasquale

MENÙ DI CARNE euro 24,00

24°

22°

20°

18°

17°

SSooffffiittttoo

Riscaldamento
con
radiatori

PPaavviimmeennttoo

SSooffffiittttoo

Riscaldamento
a
Pavimento

PPaavviimmeennttoo

Via Po Brondolo angolo Via Maestri
del lavoro.
Da anni è stato depositato il manufatto in
cemento a forma cilindrica in area pub-
blica e nè sindaco, nè comandante della
polizia locale sono stati in grado di far ri-
muovere l’ostacolo collocato da un pri-
vato cittadino.

Argine del ponte vecchio di Albarella, die-
tro la guardiola delle guardie, che control-
lavano l’entrata in Albarella. I fogli che si
vedono sono amianto puro. A chi tocca
bonificare tale l’inquinamento? Pagherà
Pantalone o si cercherà il responsabile?

Riceviamo e pubblichiamo
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Via Carabella davanti al civico14. Il sacco
nero e le ramaglie sono li da più di un
mese, poi si sono aggiunti gli altri sacchi
e in alto uno scatolone vuoto. La male-
ducazione sembra generalizzata a Roso-
lina vista la quantità rifiuti messi a terra
davanti alle case altrui, la propria abita-
zione non può essere insozzata.
Rosolina, paese turistico, doveva e deve
dimostrare maggiore educazione civica.
Le autorità preposte, sindaco in testa e
comandante della polizia locale, doveva-
no vigilare ma non l’hanno fatto, inutile
trovare scuse, hanno mancato.
Per fortuna dal 2 Maggio partirà la rac-
colta rifiuti casa per casa.

CERCASI IMPIEGATA
per lavoro di segreteria.

Tel. 041.490091 chiedere di Silvia

19°

20°

20°

20°

22°

Lo specchio non
mi serviva per pet-
tinarmi, ma per ve-
dere se c’erano
macchine in arrivo.
Ci tengo alla mia
sicurezza.
Il cartello disturba
la visuale.
Un’altra soluzione
al cartello... NO?
Giudichino gli
addetti al traffico!
Tanti saluti.


