
che si riverseranno 1.700 milioni di eu-
ro per la  ristrutturazione della centrale
e che i 25 milioni di euro previsti per la
Regione Veneto ed enti locali per il “dis-
agio” che provocherà il nuovo impianto
Enel non sembrano sufficienti.
Diversi amministratori, parlando in poli-
tichese, fanno capire che il “rimborso”

Enel per lo “sfruttamento” del Delta è
tutto da stabilire e che chiederanno ci-
fre consistenti per lo “sviluppo socio
economico” per i propri amministrati.
Per gli ambientalisti la salute e l’am-
biente non sono in vendita.
I partecipanti alla manifestazione ro-
mana si sono posti una domanda:
“rappresentanti della Regione Emilia
e del Parco del delta del Po Emiliano
c’erano, perche i nostri amministra-
tori e politici non erano con noi?”.

Giancarlo Z.

Il Popolo dei “NO CARBONE” fa tra-
sparire una buona dose di ottimismo
dopo l’incontro a Roma di Mercoledì
18 Aprile con Pecoraro Scanio (mini-
stro dell’ Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare) e i suoi tecnici.
Era passata da 40 minuti la mezzanot-
te quando il pulman, di ritorno da Ro-

ma, si è fermato davanti il Municipio di
Rosolina. Sono scesi i 50 partecipanti
alla manifestazione “Contro il Carbone”
a sostegno della delegazione che nello
stesso tempo incontrava il ministro Pe-
coraro Scanio (il sindaco Luciano Men-
goli, l’assessore al turismo Avanzi Fe-
derico ed altri hanno scelto il treno).
Maria Marangon di anni 81, appena sce-
sa dal pullman ci ha detto: “Stago ben,
solo un fià straca, ma la ghe voleva... a
ne valeva la pena... a se semo godeste”
e via verso casa con l’amica Paolina Si-
viero di anni 80: “Tuto ben, tuto belo”.
Ritornando all’incontro, durato un’ora e
mezza, la delegazione che ha incontrato
il ministro Pecoraro Scanio è soddisfatta
perchè si è sentita compresa e riporta
l’impressione che i propri timori su salu-
te, ambiente ed economia dell’area Bas-
sopolesana siano stati fatti propri anche
dal Ministro. I “NO CARBONE” hanno
sicuramente segnato un punto a  loro
favore con la calata a Roma, ma  sono
consci che la partita è ancora tutta da
giocare, e che il campo su cui si muo-
vono è difficile in quanto sono molti gli
interessi e gli appetiti, basta pensare
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I “NO CARBONE” A ROMA
Sono stati ricevuti dal ministro Pecoraro Scanio, che ha dimostrato grande interesse
e sintonia con le richieste sulla tutela dell’ambiente e degli abitanti del Delta.
Bravi anche i sostenitori, cittadini di Rosolina, che hanno riempito il pullman.

FORZA ITALIA  BLOCCA
LO SVILUPPO DI ROSOLINA

PER NON DIMENTICARE
25 Aprile 2007 Ricorrenza della liberazione dai nazifascisti

Lettera di un partigiano di 18 anni condannato a morte

Venerdì 18 Maggio - Palasport - Dibattito pubblico su:
OPPORTUNITÀ O ANACRONISTICA 

la riconversione della centrale Enel di Polesine Camerini?
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Renzo Marangon, da molti anni, è un
politico molto importante e determinan-
te nel panorama provinciale e regiona-
le. Egli è leader provinciale del mag-
gior Partito (Forza Italia) e assessore
regionale all’Urbanistica.
Sarà che in questo ultimo anno qual-
cuno del suo Partito ha cominciato a
contrastarne la sua leadership, sarà
che ha perso il Comune di Rovigo (pri-
ma in mano al Centrodestra ora pas-
sato per pochi voti al Centrosinistra),
sarà perché ha perso anche il Comune
di Rosolina (battuto questa volta da
una lista civica alleata a Socialisti e Le-
ga Nord), fatto sta che non si sta più
comportando come dovrebbe.
Come leader di Forza Italia, dopo ave-
re strenuamente sostenuto la costru-
zione del Terminal gasiero, in questi ul-
timi tempi è diventato il paladino di tut-
te le richieste di costruzione di centrali
a prescindere dal combustibile usato:
rifiuti, colza, metano, carbone, ecc.
Evidentemente non riesce a pensare
che possano esistere altre forme di svi-
luppo più compatibili con l’ambiente
del Delta. Peccato per il suo Partito,
per i suoi seguaci di corrente e pur-
troppo anche per le nostre comunità.
Come assessore regionale, invece, va a
dire in giro che se l’è presa a male per
alcune scelte del nostro Sindaco Lucia-
no Mengoli. Forse dimentica che aveva
sostenuto Grossato Daniele e non Men-

goli e che, quindi, nulla gli è dovuto.
E allora, per dimostrare la sua po-
tenza (o la sua miseria), ha fatto riti-
rare due varianti del PRG del Comu-
ne di Rosolina, che erano all’ordine
del giorno del Comitato Tecnico Re-
gionale del 24 maggio 2006 e cioè
qualche giorno prima delle elezioni
comunali di Rosolina: di queste va-
rianti non si sa più nulla. Evidenzio
che una era stata presentata in Re-
gione nel 2004 e l’altra nel 2005.
Che il sig. Marangon Renzo possa es-
sere a favore di tutte le centrali di que-
sto mondo credo ne debba rispondere
ai suoi iscritti e ai suoi elettori, ma se
usa la sua carica pubblica per danneg-
giare la comunità Rosolinese (e non
glielo permetterò) rischia di dover ri-
spondere ad altri soggetti più severi.
Quel che è ancora peggio è che i suoi
fedelissimi di Rosolina tacciano su
questa situazione. Evidentemente sia-
mo in presenza di soldatini ubbidienti
alle scelte del grande capo. 
Peccato! Rosolina per crescere non ha
bisogno di soldatini, ma di persone che
sappiano far anteporre gli interessi le-
gittimi della propria comunità.
Confido molto che nel prossimo
congresso comunale di Forza Italia
le persone che amano il nostro Co-
mune abbiano la maggioranza.

Giancarlo Degrandis
Consigliere comunale - Rosolina 
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Delegazione “NO CARBONE”, da sinistra si nota Giorgio Crepaldi presidente comitato
“Cittadini Liberi” di Porto Tolle, dietro Federico Avanzi assessore al turismo di Rosolina,
Luigino Mottaran presidente del coordinamento dei Comitati della provincia di Rovigo, Lu-
ciano Mengoli sindaco di Rosolina, Donata Fischielli, Gianpietro Pizzo presidente
ASCOM e sindaco di Trecenta, Pecoraro Scanio ministro, Luigi Flamini presidente comi-
tato “Antiterminal” di Porto Viro, Costantini Carlo (davanti con occhiali) rappresentante dei
comitati di Cona, Cavarzere e Loreo, Ghezzo Renzo rappresentante degli operatori turistici
di Rosolina Mare e Albarella, Giuseppe Unufrio GreenPeace Italia, Sergio Golinelli (alto,
con barba) assessore all’Ambiente della provincia di Ferrara, Valter Zago Presidente Con-
sorzio Parco Regionale del Delta del Po Emilia R., Massimiliano Varriale WWF Italia.

ROSOLINA ieri oggi domani sta orga-
nizzando un pubblico dibattito sul pro-
blema del “carbone” a Polesine Cameri-
ni. Parteciperanno i Sindacati provinciali
CGIL-CISL-UIL, il sindaco di Rosolina
Luciano Mengoli, abbiamo invitato il pre-
sidente della provincia e dell’Ente Parco

del delta del Po Federico Saccardin e i 4
parlamentari polesani: Fabio Baratella
(DS), Gabriele Frigato (Margherita), Giu-
seppe Fini (FI), Luca Bellotti (AN).
Tutti i cittadini sono invitati a parteci-
pare per informarsi e per porre que-
siti ai relatori.

Renato Magi, di anni 18 -muratore-
nato a Radicofani (Siena) l’8 settem-
bre 1925. Dai primi di marzo apparte-
nente alla formazione partigiana
operante, sotto il comando di Vitto-
rio Tassi, nella zona di Radicofani.
Sorpreso il 15 giugno ’44 da pattu-
glia tedesca e trovato armato di
bombe a mano. Fucilato da plotone
tedesco alle ore 7 del 17 giugno 1944
con il suo camandante Vittorio Tassi.

Cara Mamma,
oggi 17 giugno alle ore 7 fucilati in-
nocenti. La mia salma si trova di
qua dalla scuola cantoniera dove
sta Albegno, di qua dal ponte. Po-
tete venire subito a prendermi.
Mi sono tanto raccomandato, ma è
stato impossibile intenerire questi
cuori. Mammina, pregate per me, di-

te ai mie fratelli che siano buoni, che
io sono innocente. Mentre scrivo ho
il cuore secco, mamma e babbo cari
venite subito a prendermi.
Dite alla mia cara Maria che sia
buona, che io le ho voluto tanto be-
ne e che si ricordi di me. Abbiamo
dieci minuti di tempo ancora.
Baci a tutti per sempre. Sono il
primo. L’anello datelo alla mia
Maria, che lo tenga per ricordo.

Renato
da “Lettere di condannati a morte della
Resistenza italiana” Edizioni Einaudi.



Non si riesce a capire come l’illumina-
zione esterna del negozio di “Onoran-
ze Funebri GAETANO” di Rosolina
abbia ceduto; i supporti della plafonie-
ra sono “sbrancati”.
Difficile pensare che la
ditta di onoranze fune-
bri possa avere dei
nemici, anche se a no-
vembre e a dicembre
2006 qualcuno aveva
provveduto a imbratta-
re di vernice giallastra
le vetrine.
Il sig. Gaetano Gra-
monelli, titolare della
ditta “O. F. Gaetano”
dispiaciuto di quest’ul-
timo “malanno” suc-
cessogli, non sa darsi
una spiegazione.
Spera che si sia trattato di un cedi-
mento strutturale anche se esistono
delle perplessità e ci tiene a farci sa-
pere che è sua intenzione continua-
re a lavorare a Rosolina convinto
che la propria professionalità, già ri-
conosciuta da alcune famiglie colpite

Apple ha rilasciato una cor-
posa patch per il suo Mac
OS X, sia per la versione

10.4.9 che per la precedente 10.3.9. L'up-
date di sicurezza corregge alcuni bug e al-
cune falle, per un totale di 25, che posso-
no essere sfruttate per prendere il control-
lo del sistema senza autorizzazione trami-
te l'esecuzione di codice arbitrario, il gua-
dagno di privilegi, il rilascio di informazioni
e il denial of service.
La patch, come spiegato da Apple stes-
sa, non solo aggiorna e ripara parti del
sistema operativo, ma interviene anche
su tool di terze parti quali la tecnologia di
autenticazione Kerberos. Apple ha rila-
sciato una patch al mese dal Gennaio
2007, quando il gruppo fu colpito dall'ini-
ziativa Month of Apple Bugs, ponendo ri-
medio a quasi tutti i problemi evidenziati
in quella occasione dal gruppo di hacker
capitanati da Kevin Finisterre.
Già lo scorso aggiornamento, quello di
Marzo, aveva sanato ben 45 bug. Tutta-
via, anche se molte delle vulnerabilità
che la patch 2007-04 risolve erano quin-
di già note al mondo informatico, ancora
non è giunta notizia di exploit in grado di
sfruttare i vari bug (segno per cui, non-
ostante la forte crescita sul mercato del-
l'azienda di Cupertino, i sistemi Mac ri-
mangono ancora di scarso interesse per
la criminalità informatica organizzata). Il
Security Update 2007-004 risulta di parti-
colare importanza a causa della gravità
di alcuni dei bug risolti e lo US-CERT
consiglia pertanto una solerte installazio-
ne dell'update (di cui ne sono distribuite
versioni specifiche per le varie release di
Mac OS X coinvolte).
L'update risulta invece già essere stato
installato sopra due MacBook che la
CanSecWest security conference di Van-

couver mette in palio assieme a 10.000
dollari per chi riuscirà a prenderne il con-
trollo sfruttando tecniche di hacking: una
prova di forza che si fa esibizione.

95.300 Mhz tutti i sabato dalle ore 22

RISTORANTE - PIZZERIA - BAR

AL CORSARO
da Ivano
Aperto
tutto l’anno

ROSOLINA MARE
Via dei Francesi, 312
Tel. 0426.326026

Ivano Vi aspetta con i suoi gustosi piatti

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
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Ag.: ROSOLINA (RO)
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Sede:
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Via Nuova, 1032 G

È APERTO A ROSOLINA

Un ciao a tutti meno uno… (fuori pro-
gramma: sono uscito in barca per la pe-
sca di seppie con il direttore del giornali-
no G.Z., per lui era la prima uscita  per
questo tipo di pesca e niente popodime-
no con una sola  esca… ha tirato su due
seppioni… che cu.. Volevo buttarlo a ma-
re, ma mi son detto: “Teniamolo va là...
per questa volta…).
Eccomi di nuovo per continuare il ricet-
tario delle seppie, ovvero dei cefalopodi.
Ora prendete nota:
ORZO RISO CON SEPPIE E RADICCHIO  
Ingredienti per 5  persone:

orzo riso  .  .  .  .  .  .  . g 350
Seppie pulite  .  .  .  .  . g 200
Cespo di radicchio  .  . n. 1
Olio di oliva extra verg. g 50
Noce di burro  .  .  .  .  . n. 1
Un cucchiaio di grana
1\2 bicchiere di vino rosso
1\2 cipolla di tropea tritata
Pepe e sale: quanto basta                 
Brodo vegetale  .  .  .  . litri 1
E... tanto amore per farlo...

Preparate del brodo vegetale con una ca-
rota una patata senza buccia, una costa
di sedano, mezza cipolla e un po’ di sale.

Lasciate bollire per 30
minuti circa. Poi filtratelo. 
Mettere in una casseruo-
la l’olio, aggiungete la ci-
polla tritata, le seppie tagliate a stri-
scioline fini, soffriggete il tutto per alcu-
ni minuti. Dopodichè, bagnate con  po’
di vino rosso, pepa te e salate legger-
mente. Aggiungete un mestolo di bro-
do e lasciate cuocere  per 10-15 minu-
ti circa a bassa fiamma. (Ogni tanto
controllate eh…)
Trascorso questo periodo, aggiungete
il piccolo cespo di radicchio tagliato a
julienne dopo averlo ben lavato e
asciugato eh…, ora aggiungete l’altro
po’ di vino rosso e lasciate evaporare
per 4-5 minuti. Aggiungete ora  l’orzo-
riso e tostate per qualche minuto.
Continuate la cottura  per altri 20-25
minuti aggiungendo ogni tanto del bro-
do vegetale. A fine cottura mantecate
con la noce di burro ed il formaggio
grattugiato. Guarnite il piatto con della
julienne di radicchio.
Buon Appettito. Olè...olè dal vostro chef.
Nota: per qualche dettaglio:

armido.boscolo@cheapnet.it

ORZO RISO CON SEPPIE E RADICCHIO    
Chef Armido Boscolo “Tocia” 

BAR CAFFETTERIA TIFFANY
DALLA POTENTE BRUNA
ROSOLINA - Via Marconi, 30

SPAZIO RISERVATO ALLA CLIENTELA

L’è brava e tanto boona...

Con la finanziaria
2007 le persone fisi-
che possono detrarre
dall’irpef il 19%  delle
spese sostenute per
l’iscrizione annuale e

per l’abbonamento, per ragazzi di età
compresa tra 5 e 18 anni, ad associa-
zioni  sportive, palestre, piscine ed al-
tre struttura ed impianti sportivi desti-
nati alla pratica sportiva dilettantistica
(art. 15 c.1 lettera i- quinquies TUIR).
L’importo massimo di spesa agevolata
è pari a 210,00 euro l’anno.
Per associazioni sportive si intendono
“le società ed associazioni sportive di-
lettantisctiche di cui all’art. 90 c. 17 e
segg. legge 289/2002”.

Per palestre piscine, altre strutture  ed
impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica, invece, si inten-
dono tutti gli impianti comunque orga-
nizzati, destinati all’esercizio della pra-
tica sportiva non professionale, agoni-
stica e non agonistica, che siano gesti-
ti da soggetti giuridici diversi dalle as-
sociazioni sportive, anche in forma di
impresa individuale o società, secondo
le norme del codice civile.
Per dedurre la spese è necessario con-
servare il documento  che lo certifica.
Mai  come ora  dunque mandare i figli
in palestra fa  bene ..non solo a loro
ma anche al portafoglio dei genitori …

Falconi Daniela
Dottore commercialista

PALESTRE  “SCONTATE” FINO A 210 EURO    

da lutto, sarà sempre più apprezzata.
La signora Rosalia Patrian, a cui si è
presentata la scena dell’illuminazione
a penzoloni, non riesce a trattenere il

proprio disappunto: “A pararia chi gab-
bia tirà so tuto con un rampin... A non
demo fastidio a nessun ... serchemo
de lavorare ben, onestamente... e...
basta”. 
Del fatto sono stati informati i Carabi-
nieri di Rosolina. G.Z.

ATTO VANDALICO O INCIDENTE?
È la domanda che si è posta Rosalia Patrian, della ditta “Onoranze Funebri GAETANO” di Rosolina - P.zza
Albertin 23 - la mattina del 18 marzo c.a. quando ha visto la plafoniera a penzoloni sull’entrata del negozio.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

APPLE COSTRETTA AD AGGIORNARE OS X
dott. ing. Thomas Camaran www.e-thomas.eu

Dal 2 maggio 2007 partirà la raccolta
differenziata dei rifiuti porta a porta.
Un problema su cui vi è ancora incertezza
è a chi sarà attribuita la responsabilità ci-
vile e penale, per eventuali danni a cose o
persone arrecati dai bidoni, i quali, come
viene ripetuto durante gli incontri informa-
tivi, saranno di proprietà privata dei citta-
dini ed andranno esposti sulla pubblica via
(sul marciapiede o a bordo strada), in pie-
na notte e con ogni condizione meteo, in
luoghi non prestabiliti o autorizzati.
Il mio dubbio diventa ancora più malizioso
quando si nota che i bidoni cosiddetti pub-
blici, che restano di proprietà di Ecogest
(cioè attualmente tutti, mentre dal 2 mag-
gio quelli per rifiuti pericolosi), sono di for-
ma squadrata, hanno il coperchio ben sal-
do e non divisibile dal corpo principale, so-
no di peso considerevole, hanno gli adesi-
vi riflettenti previsti dalle normative e sono
posizionati in luoghi individuati ed idonei.

Invece i bidoni cosiddetti privati (gialli e
verdi) saranno di forma rotonda, il coper-
chio sarà appena posato sopra, avranno
un peso modesto (a maggior ragione do-
po che gli operatori li avranno svuotati al-
l’alba), saranno assolutamente privi di
catarinfrangenti e verranno posizionati a
caso dall’utente.
Diventa quindi possibile che un automobi-
lista possa andare a sbattere ad un bido-
ne vagante, magari in una giornata vento-
sa e quando il bidone è stato svuotato.
Ho esposto questi dubbi al personale Eco-
gest, ma ho ricevuto risposte incerte e per-
sino contrastanti fra loro: una signora ha
detto che i bidoni sono “roba personale no-
stra” e ne rispondiamo a tutti gli effetti,
mentre un signore (che le sedeva a fianco!)
ha detto che i bidoni sono “pubblici” e che
esiste persino un’apposita assicurazione
sulla responsabilità degli utenti, già stipula-
ta da Ecogest ed inserita nell’“appalto”.
Sono quindi andato in Municipio alla ri-

cerca del contratto di questa presunta
assicurazione; gli impiegati comunali,
professionali e cortesi, hanno spulciato
la documentazione in possesso (da cui
nessuna polizza emergeva) ed hanno
poi contattato Ecogest; ne è risultato un
fax, in cui la compagnia assicurativa Ge-
nerali conferma l’esistenza di una poliz-
za, di cui indica gli estremi ma non allega
il testo (sembra di intuire soltanto il mas-
simale di 15.000 euro, che comunque è
abbastanza poco). Ho dunque chiesto di
ottenere copia del contratto, per valutar-
lo dal punto di vista tecnico-legale, ma al
momento di stampare questo Giornale
non vi sono ulteriori aggiornamenti.
Va comunque precisato che qualunque
polizza può coprire soltanto la responsa-
bilità civile (risarcimento danni), ma non
quella penale (lesioni colpose, omicidio
colposo, attentato ai trasporti), per cui a
rigor di Diritto è opportuno non posizio-
nare oggetti sulla pubblica via.

Leano Lunardi

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

CENSURATO



In questo numero cer-
cherò di riassumere
alcune informazioni
per giovani che si af-

facciano al mondo del lavoro e coltiva-
no la passione per la vita militare desi-
derando di farne parte.
Il personale della Marina Militare sotto
il profilo giuridico e funzionale viene
così equiparato a quello civile:
gli Ufficiali ai funzionari e dirigenti lau-
reati;
i Marescialli ai quadri diplomati;
i Sergenti agli operatori specializzati
non diplomati;
i Volontari di Truppa in Servizio Perma-
nente agli operatori basici non diplomati;
i Volontari di Truppa in Ferma Breve
agli apprendisti operatori;
Agli Ufficiali sono attribuite responsa-
bilità di comando, gestione e coordina-
mento in settori come unità terrestri e na-
vali e di tutela e sicurezza del territorio.
I Marescialli hanno mansioni di
natura tecnico-operativa, forma-
zione ed indirizzo del personale sub-
ordinato e incarichi di funzione diret-
tiva e di comando.

I compiti del ruolo Sergenti sono di
carattere esecutivo e richiedono ele-
vata preparazione professionale.
Il personale di Truppa in relazione
alla specialità di appartenenza svol-
ge funzioni esecutive e manuali in
base al grado conseguito.
L’immissione nei ruoli degli Ufficiali e
dei Marescialli avviene tramite concor-
so pubblico annuale riservato ai giova-
ni tra i 17 ed i 26 anni di età in posses-
so del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado; si diventa Sergenti o
volontari di Truppa in servizio perma-
nente mediante concorso interno.
La truppa in ferma breve è alimentata
da concorso pubblico riservato ai gio-
vani in possesso della licenza di scuo-
la media secondaria di primo grado.
Tutti i militari in occasione dell’immis-
sione in ruolo assumono solenne im-
pegno verso lo Stato attraverso il giu-
ramento, che recita: “Giuro di essere
fedele alla Repubblica italiana, di
osservare la Costituzione e le leggi
e di adempiere con disciplina ed
onore tutti i doveri del mio stato per
la difesa della Patria e la salvaguar-
dia delle libere istituzioni”.

Fonte: www.marina.difesa.it

GENTE DI MARE

ENTRARE IN MARINA
di DIEGO FORTUNATI
Maresciallo Capo Guardia Costiera

H. Musa, Trappola a Cer-
chio, 1999, Jaca Book,
Euro 10,30 Hassan Musa,
eclettico artista di origine

sudanese, è un “fabbricante d’immagi-
ni” di grande delicatezza e fascino.
Impossibile non lasciarsi incantare da
quest’opera raffinata in cui si racconta
un’antica parabola Sufi sul valore della
generosità, mentre le lettere dell’alfa-
beto arabo prendono vita grazie alla
mano sapiente dell’autore, maestro
calligrafo, capace di creare mille forme
magiche e suggestive.
Un prezioso libro d’artista per ragazzi
ed adulti. Aurora Favero

C. Castellaneta, Notti e Nebbie, 2005,
Hobby & Work, Euro 10,32.
Non si è ancora conclusa la seconda
guerra mondiale, per le strade d’Italia è
sempre più capillare la rete dei parti-
giani. Ormai si parla di guerra civile,

una guerra che distrugge ancor di più
della guerra stessa e che rivela un
complicato intreccio di comportamenti
esemplari ed oscure radici.
Di questi contrasti è impregnata la sto-
ria di un commissario, un uomo con
chiare scelte di vita e con una forte
passione per le donne. Tenacemente
attaccato ai valori dettati da un regime
che ormai sta franando inesorabilmen-
te, porterà avanti una dura caccia con-
tro quelli che considera suoi nemici fi-
no all’inevitabile finale.

Alessia Boscolo

L È G G E R E di Aurora
Favero

PRESENTATA LA CAMPAGNA 2007 PER L'OTTO PER MILLE DEI VALDESI
"Un pozzo per l'acqua, un profilattico
contro l'AIDS, un sorriso alla vita"

Pasqua è passata e
l’estate sembra già ar-
rivata, mentre aspetto
con trepidazione di ve-

dere Spiderman 3 (incredibilmente
uscirà il 1° maggio, tre giorni prima che
in America… ma vieni!!!) vorrei segna-
larvi due film, uno molto bello e l’altro
veramente brutto.
Partiamo con le buone notizie: caval-
cando sempre l’onda degli Oscar sono
andato a vedere L’ultimo Re di Scozia,
per il quale Forest Whitaker ha vinto
l’ambita statuetta come miglior attore
protagonista.
Il film è molto bello, mostra la discesa
all’inferno di un giovane medico scoz-
zese, interpretato da un convincente
James McAvoy, che si lascia tentare
dal fascino istrionico del sanguinario
dittatore dell’Uganda Idi Amin.
La logica vorrebbe che dedicassi spa-

zio ed enfasi a questa pellicola che ci
obbliga a riflettere su quanto siamo
bravi a girare la testa da un’altra parte
quando ci fa comodo e invece, devo
fermarmi qui.
Ho bisogno di spazio per urlare quanto
brutto è Hannibal Lecter - Le origini del
male. Dovete evitarlo come la peste!!! 
Tanto bello ed inquietante è Il silenzio
degli innocenti (5 oscar), tanto brutto e
soporifero questo prequel. Se c’è una
cosa che detesto è un film horror che
annoia: è un controsenso!!!
I film dell’orrore dovrebbero spaventare
ed angosciare, insinuarsi nel subcon-
scio, frantumare certezze ed alimenta-
re paure ataviche. Hannibal Lecter - Le
origini del male vorrebbe spiegare co-
me tutto è cominciato invece riesce so-
lo a far desiderare di non essere mai
entrati al cinema a vedere un obrobrio
di questa portata. Hasta la vista.

L’ultimo Re di Scozia
di GIORGIO FERLINI

http.//tononoconsiglia.blogspot.com

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

dese, "solo il 7,92% degli introiti viene
speso per la gestione e la pubblicità". 
In tutto sono 217 i progetti assistenziali
e culturali finanziati in Italia e nel mon-
do grazie ai proventi dell'otto per mille

valdese, la cui
gestione è tra-
sparente; basta
collegarsi al sito
della chiesa val-
dese per visiona-
re la ripartizione
dei progetti.
Non un centesi-
mo viene speso
per finalità di
culto che sono

finanziate esclusivamente con le
contribuzioni dei membri delle sin-
gole comunità.
"Paolo Ricca, teologo valdese e coor-
dinatore dell'ufficio otto per mille della
Tavola valdese, ha espresso apprez-
zamento per "l'atto di fiducia di tutte
quelle persone che affidano i loro soldi
ai valdesi: ci rendiamo conto dell'enor-
me responsabilità che abbiamo nello
spendere secondo criteri giusti ed equi
questi fondi".
Paolo Ricca ha ricordato come con l'ot-
to per mille vengono anche finanziati
dei progetti di ricerca sulle cellule sta-
minali a Bologna e Milano.
"Una ricerca che può dischiudere nuo-
vi orizzonti per la salute dell'umanità, e
quindi a favore della vita" ha aggiunto
Paolo Ricca.
La campagna verrà lanciata nei prossi-
mi giorni sui maggiori quotidiani nazio-
nali e con uno spot radiofonico sui più
importanti circuiti.
Tratto dal comunicato stampa dell'Agenzia
NEV - Notizie evangeliche, 17 aprile 2007.

217 progetti in Italia e nel mondo a fa-
vore della vita "Un pozzo per l'acqua,
un profilattico contro l'AIDS, un sor-
riso alla vita" questo lo slogan della
campagna 2007 dell'otto per mille del-
la Tavola valdese presentata nel corso

di una conferenza stampa nella sede
romana della Tavola valdese.
Come sfondo la fotografia di una bam-
bina asiatica sorridente, con i colori dai
toni caldi: rosso, arancione, marrone.
"Abbiamo dei progetti finanziati con
l'otto per mille che portano l'acqua là
dove non c'è, perché dove c'è l'acqua
c'è vita; tramite altri progetti soprattutto
in Africa, offriamo dei profilattici ai ma-
lati di AIDS, unica soluzione efficace
per evitare che si propaghi questo ma-
le mortale e quindi a favore della vita;
con i nostri progetti cerchiamo di resti-
tuire il sorriso a chi non ce l'ha più", co-
sì la pastora Maria Bonafede, modera-
tore della Tavola valdese, ha illustrato
la campagna 2007 per l'otto per mille
valdese, i cui fondi nel 2006 (dichiara-
zione dei redditi del 2003) hanno rag-
giunto quota 5.512.713 euro.
"I contribuenti che devolvono il loro ot-
to per mille alla Chiesa valdese sono in
costante aumento, per l'ultimo anno ar-
riviamo all'1,4% delle scelte espresse"
ha spiegato Paolo Naso, consulente
dell'ufficio 8 per mille della Tavola val-Visita il nostro sito:

www.rosolinadomani.it
troverai tutti i numeri

arretrati di

CALCIO AMATORI A 11 UISP
HAVANA F.C. ROSOLINA MARE

L’Havana F.c. Rosolina Mare purtroppo
non riesce a primeggiare nel suo girone,
ma classificandosi al 2° posto, conse-

guenza di 9 vittorie, 5 pareggi e 4 scon-
fitte, si qualifica ai play-off per cercare di
passare dalla promozione all’ eccellenza.

Per l’Havana quindi un campionato
soddisfacente con l’orgoglio che mai
nessun avversario è riuscito a vincere

sul campo rosoli-
nese, e di essere
l’unica squadra
ad aver battuto il
Real Ca’ Donà,
la compagine più
forte e vincitrice
del girone.
Ora un difficile
girone con gare
di sola andata
contro S. Urba-
no, Granze e
Stangella, dove
soltanto la pri-

ma classificata sarà promossa alla
categoria superiore.

Tiziano Pavanello

Stavolta parleremo de-
gli ASHCORN. Il grup-
po è formato da Tommy
cantante, Davide al

basso, Millo chitarra, Ronny batteria e
il nostro paesano Alberto Pasini alle
tastiere ed elettronica.
Dopo il primo demo CD ben recensito
su riviste specializzate (Rock Hard Me-
tal Hammer) il 24 Aprile a Papozze
(RO) presenteranno il nuovo album
“Vision for Your instinct” registrato nel-

lo studio “New Frontier” di
Rovigo.
La serata sarà ad entrata li-
bera con inizio alle ore
22,00; con due gruppi di
supporto: i “Maskrate” e i
“Vehemens”.
Non perdetevi questa gran-
de serata di Rock Metal/Industrial.
Ciao al prossimo giornalino.

Massimo Bovolenta

ROSOLINA NON SOLO COOLTURA ROSOLINA

Serata live e presentazione CD



graziamento speciale per essersi impe-
gnato senza risparmio nella bonifica di
un tratto di pineta che va dall’incrocio di
via del Moro fino al giardino botanico.

Grande riconoscenza
anche allo stabilimento
balneare “bagni dal Mo-
ro” che ha messo a dis-
posizione i mezzi per la
raccolta dei rifiuti e un
grazie di cuore a tutti
quelli, grandi e piccini,
che hanno trascorso
con noi una domenica
immersi nella natura e
che hanno contribuito
col loro impegno a ripu-
lire un bene comune co-
me la pineta che va tu-
telata e amata.

Massimo Dissette
Presidente Ass. Soft Air Rosolina

Da dieci anni l’Associazione Soft Air
Delta lagunari di Rosolina organizza,
con l’inizio della primavera, la “giorna-
ta in pineta”, un momento di sensibiliz-

zazione all’ecologia finalizzata alla pu-
lizia della pineta di Rosolina Mare.
Anche quest’anno, la prima domenica
di aprile ha visto riunirsi un buon nu-
mero di persone che, armate di guanti
e rastrelli, hanno raccolto quintali di
spazzatura abbandonata nel bosco. 
In collaborazione con l’Alta, il Comune
di Rosolina e col patrocinio del Parco
del Delta, anche stavolta il gruppo Soft
Air ha dato una lezione di civiltà a chi
abbandona rifiuti più o meno ingom-
branti, ma sempre e comunque inqui-
nanti, fra la vegetazione della pineta
che è un patrimonio che dovrebbe es-
sere rispettato da tutti.
Massiccia è stata la partecipazione del
gruppo No Limits di Rovigo, che come
noi pratica il soft air,  al quale va un rin-

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

SUONI E RUMORI
C’è un quadro del pittore Millet
“L’Angelus”, in cui si vede una cop-
pia di contadini che, sospeso il la-
voro, si raccoglie in preghiera al
suono delle campane. Ebbene, sino
a 60 anni fa questa visione era pos-
sibile anche nei nostri campi. Al tra-
monto si sentivano prima le campa-
ne di Donada (c’era il campanile più
alto) poi quelle di Loreo e infine le
nostre. Era un suono amico e rassi-
curante, come una buona parola.
Oggi le avete mai sentite quelle
campane? Alla notte, se un asino
ragliava più lontano un suo simile
raccoglieva l’appello e poi un terzo
si univa al coro e così via per un
pezzo; non per nulla Rosolina era il
paese dei mussi, ma mussi di un
certo livello sociale e che sapeva-
no comunicare.
Di giorno, quando veniva l’estate,
camminando per la campagna si
sentivano le cicale, le rane gracida-
vano nei fossi. Quando c’era il si-
lenzio era come se lo si respirasse.
Ma non è solo la scomparsa di que-
sti suoni che ci rattrista quanto quel-
lo che li ha sostituiti: il fragore nevro-
tico delle motorette e il traffico della
Romea, tanto per citarne alcuni.
Era più simpatico il richiamo del
venditore di gamberi: “Gambari
hoo” o quello dell’arrotino: “El mo-
leta, done el moleta!”.
Ma è inutile piangere sul silenzio
perduto. E se avesse ragione Sha-
kespeare: molto rumore per nulla.
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È mezzanotte e la corrente va via. Nel-
l’armadio avete ventidue calzini verdi e
trentacinque rossi. Quanti ne dovete ti-
rar fuori per essere sicuro di avere un
paio di calzini uguali?
Tutti possono partecipare, eccetto Carlo Siviero Gambaro.
Tra tutte le risposte esatte ricevute entro il Sabato 5 Mag-
gio verrà sorteggiato il vincitore che riceverà T-SHIRT del-
la 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

Zona traffico limitato... ai maggiorenni...?!!!

INDOVINELLO

Hit Parade
Home Video & Games

MARZO - APRILE

TOP FIVE FILMS - I PIU’ RICHIESTI
1) Eragon
2) Natale a New York
3) Il Labirinto del Fauno
4) Super Nacho
5) Il Diavolo veste Prada

TOP FIVE GAMES - I PIU’ RICHIESTI
1) DragonBall Z: Budokay Tenkaichi 2
2) Eragon
3) Pro Evolution Soccer 6
4) Shrek 3
5) Test Driver

DA NON PERDERE
The Departed
I Figli degli Uomini
Flags of our Fathers
Il Prescelto
The Prestige

FONTE: Videoteca Planet Hollywood
Rosolina

ROSOLINA
SAGRA DEL 1° MAGGIO
FESTA DEL LAVORO

Tre foto di via Po Brondolo angolo via
Maestri del Lavoro.
Grazie della pubblicazione delle foto
sul n. 3, adesso intendo informare che,
intelligentemente, si è provveduto ad
innalzare il cartello, ma il paracarro
messo da un privato è ancora lì.
Cosa si aspetta a far rimuovere l’osta-
colo? È così complicato? O si dorme.

Riceviamo e pubblichiamo

Lucia Fiori
DI PASSARELLA LUCIA

VOLTO DI ROSOLINA (RO) - Via B.ta Volto, 33 - Tel. 0426.337276

BOMBONIERE - ARTICOLI DA REGALO

A G R I T U R I S M O
S A N  G A E TA N O

ROSOLINA (RO) - Via Moceniga, 20
È gradita la prenotazione: Tel. 347.8463833

MANGI IN UNA STALLA MA NON DORMI IN UNA MANGIATOIA.
CAMERE SPAZIOSE, BEN AMMOBILIATE, PULITE, CON BAGNO... 

PPRRIIMMAA AADDEESSSSOO

PPRRIIMMAA  ee  AADDEESSSSOO

www.radioitaliauno.it

Mhz 95.300

ITALIANISSIMA COME TE!

Rosolina, Via Pineta n. 2. Anche lì sac-
chetti abbandonati a terra, e dire che il
comandante della polizia locale do-
vrebbe abitare in quel condominio.

Porto di Moceniga, scala che porta
sull’argine. Il primo gradino è sparito.
Possibile che a qualcuno interessasse
proprio quell’asse?

“LA GIORNATA IN PINETA”
per gli amanti della natura 

ATTENZIONE
Mercoledì 2 Maggio
inizia la raccolta
differenziata dei ri-
fiuti, porta a porta.
OCCHIO AL CALENDARIO.

Per ogni dubbio telefo-
nate al numero gratuito

800.186622

Festeggiato sarà il radicchio
rosso prodotto dall’intelligen-
za e dalle fatiche dei lavorato-
ri della nostra terra.

Tutto sul radicchio: convegno,
mostra, assaggi in piazza of-
ferti dall’amministrazione co-
munale a mezzogiorno e sera.

E poi... musica, esibizioni, di-
vertimenti...

Buon Primo Maggio
a tutti i rosolinesi

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

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

27/04 - 04/05 ROSOLINA
Dissette - Viale del Popolo, 32

04/05 - 11/05 PORTO VIRO
Girotto - Via Contarini, 9

11/05 - 18/05 PORTO VIRO
Ferrari - Piazza Marconi, 34


