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CARI POLITICI NON FATE DEL TERRORISMO
PER GIUSTIFICARE I VOSTRI INTERESSI.

IL COMUNE DI ROSOLINA CERCA PROMOTORE
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA
STRUTTURA SOCIO-SANITARIA POLIVALENTE

PER ANZIANI

La signora Paola Broggio, ex sindaco di
Porto Tolle, da noi interpellata per una
sua dichiarazione pubblica, ci aveva con-
fermato che: “I Portotollesi non posso-
no aspettare 2/3 anni  l’avvio della ri-
conversione della centrale Enel in
quanto nella zona l’economia soffre,
10 negozi hanno già chiuso e gli arti-
giani diminuiscono” (vedasi nostro
giornale n. 3/2007, prima pagina).
Tutti i giornali sono pubblicati in internet:

www.rosolinadomani.it
La dichiarazione ci ha colpito e abbia-
mo voluto vederci chiaro.
Ci siamo documentati e abbiamo ri-
scontrato che le affermazioni dell’ex
sindaco di Porto Tolle Paola Broggio
non le possiamo accettare per buone.
Bastava rivolgersi alla fonte per sa-
pere che la situazione a PORTO TOL-
LE è questa:
ARTIGIANI 31-12-05 35-12-06 29-03-07

263 247 250 
Fonte CPA C.C.I.A.A. Rovigo

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

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

18/05 - 25/05 LOREO
Borsari - Piazza Longhena, 1

25/05 - 01/06 PORTO VIRO
Braida - Via Zara, 26

01/06 - 08/06 PORTO VIRO
Cester - Via Mantovana, 48

08/06 - 15/06 ROSOLINA
Dissette - Viale del Popolo, 32

ROSOLINA (RO) - Via Marconi, 57 - Tel. 0426.340233

BUFFET PER OGNI OCCASIONE - FRITTO MISTO
GRIGLIATE MISTE DI PESCE - PIZZA AL TAGLIO

di ROSANGELA FINOTTI

AGENZIA IMMOBILIARE

MERIDIANA
COMPRAVENDITE - AFFITTI - STIME:
Case - Terreni - Attività Commerciali
ROSOLINA (RO) - Viale del Popolo, 38
Tel. 0426.340392 - Fax 0426.343273
agenzia.meridiana@serenacom.net

Commercio Pubblici Parrucchiere
esercizi ed Estetiste

31-12-2005 . . . 174 59 25
31-12-2006 . . . 172 61 24
OGGI  . . . . . . . 172 61 24
Fonte Comune di Porto Tolle

OCCUPATI* 30-6-05 30-6-06 30-12-06
a PORTO TOLLE 464 448 474
*Iscritti al Centro Impiego di Adria e domiciliati a Porto Tolle

Senza contare gli occupati nella pesca,
altro settore dove non risulta un calo di
occupati, nell’agricoltura e altri settori.
Concediamo spazio a tutti coloro che
voglio intervenire sull’argomento.

Giancarlo. Z.

Il comune di Rosolina ha emanato un
“Avviso indicativo di Project Finan-
cing” per ricercare un “promotore” in-
teressato alla realizzazione e gestio-
ne di una struttura socio-sanitaria po-
livalente per anziani. Tale avviso può
essere visionato dal 30 aprile c.a. an-
che nel sito del comune di Rosolina:

www.comune.rosolina.ro.it
L’avviso scade il 30 Giugno c.a., in
caso che la ricerca vada deserta l’av-
viso è prorogato automaticamente al
31 dicembre 2007.
Il sindaco di Rosolina Luciano Men-
goli è ottimista: “L’ufficio preposto ha
ricevuto richieste di interessati al Pro-
ject Financing, pertanto siamo fidu-
ciosi e, personalmente, sono convin-
to che la realizzazione sarà solo que-
stione di tempo”.
Tutti i rosolinesi si augurano che il
progetto possa iniziare il suo iter an-
che perchè non si tratta di una “casa
di riposo”, dove si ospitano degli an-
ziani, anche nel migliore dei modi,
che non hanno la possibilità di rima-
nere in famiglia, ma una struttura e
gestione che tenga conto anche delle

nuove situazioni che si andranno a
creare per migliorare la sanità.
Ad esempio possiamo citare il fatto
che la degenza in ospedale dopo un’o-
perazione, sempre per anziani, alcune
cure riabilitative potranno essere som-
ministrate nella struttura polivalente.
L’area individuata è quella già prevista
dal Piano Regolatore Comunale, vicino
la stazione ferroviaria di Rosolina, vici-
no alla pineta, un’ottima posizione tran-
quilla fuori dal Paese ma nel Paese.
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a carbone della centrale
Enel di Polesine Camerini?

ROSOLINA
Palazzetto dello Sport 

Via Don Sambo

Interverranno:
• GIOVANNI NALIN Segr. Prov.le CGIL

• ORAZIO TRAMBAIOLLISegr. Prov.le CISL

• GIAMPIETRO GREGNANIN Segr. Prov.le UIL

• On. FABIO BARATELLA (DS)

• On. LUCA BELLOTTI (AN)

• On. GIUSEPPE FINI (FI)

• On. GABRIELE FRIGATO (Margherita)

• LUCIANO MENGOLI Sindaco di Rosolina

• GINO SPINELLO Vice Pres. Provincia Rovigo

• RAPPRESENTANTE Parco Delta del Po

LA CITTADINANZA È INVITATA 
A PARTECIPARE 

E  POTRÀ PORRE QUESIT I

Rosolinesi, nel Vostro interesse,
partecipate attivamente!

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

arretrati di



GENTE DI MARE di DIEGO FORTUNATI
Maresciallo Capo Guardia Costiera

R I C E V I A M O  E  P U B B L I C H I A M O
Sig. Sindaco Luciano Mengoli...
Lettera aperta di un cittadino al sindaco di Rosolina.

L’attesa è finita!!!
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

MANIPOLARE LA STORIA
non fa onore a nessuno.

Al Sindaco ing. Luciano Mengoli
Scusandomi in anticipo, mi rivolgo a lei
come primo cittadino di Rosolina,visto
che la sua persona è stata oggetto del-
la mia preferenza, chiedendo se lei sia
al corrente di alcune cose: avendo noi
già denunciato al Comandante della
polizia locale, che ha sua volta, molto
cortesemente, ci ha portato in Comune,
e ci ha fatto parlare con un impiegato
dell’ufficio tecnico che tra l’altro (ha di-
menticato di presentarsi!).
Questo, essendo già stato informato al-
tre volte della cosa, ci tranquilizzava di-
cendoci che avrebbe fatto mettere una
rete di protezione, cosa prevista tra l’al-
tro dalla legge D.L.vo 626/94, ma il tut-
to è andato in dimenticatoio.
Parlando allora col Comando dei CC,
questo ci chiedeva di documentare
possibilmente con delle foto, ebbene le
foto sono state fate, emergendo altre
cose: siringhe e altro che ne fa parte,
uso e spaccio, gincane notturne su ci-
clomotori, lavori di manutenzione sul
tetto e lavori di scavo adiacente il fab-
bricato senza che il personale (alunni e
maestranze fossero fuori lo stabile).
Il tutto, ora è alla merce dei ragazzi
che di giorno e di notte frequentano il
campetto, operai che lavorano senza
mezzi di protezione individuale. Avrà
certamente capito di cosa stiamo
parlando: delle Scuole medie (Marin
Sanudo il Giovane.)

Ora chiediamo a lei se sia possibile
mettere una recinzione al lato sud
del campetto da calcio, cosa che
tutte le strutture hanno.
Il continuo gioco di calcio con le relati-
ve uscite della palla in strada mettono
in serio pericolo le macchine che
transitano obbligandole a sterzate e a
frenate repentine causando anche
qualche incidente, alcune persone so-
no state colpite dalla palla mentre
transitavano a piedi e in bicicletta, pro-
vocando cadute, continui danni a lam-
pioni e fiori nei giardini di fronte con
continua richiesta di aprire i cancelli
per andarle a recuperare il pallone.
Sig. Sindaco ora il tutto è documentato
da foto, possiamo contare su di lei af-
finché venga messa una recinzione?
O dobbiamo fare una denuncia alla Pro-
cura della Repubblica allegando il mate-
riale fotografico e le registrazioni delle
richieste di intervento ai numeri, che
confronteranno con le loro visto che le
richieste di soccorso, ai vari numeri ri-
mangono registrati e messi a disposi-
zione delle Enti preposti (Magistratura). 
Sinceramente confidiamo in lei  e non su
un dipendente ufficio tecnico o un vice
preside di una scuola che non sapeva di
avere un campetto sportivo!!!! e che rife-
risce non siano cose di sua competenza
(ecco il perché è ancora un vice).
In attesa di un suo riscontro saluto
cordialmente.  Martini cav. Raoul

Gentile Lucio Mengoli, come lei sicura-
mente saprà il VI comandamento dice:
non uccidere… inteso non solo come
omicidio, ma anche contro la pena di
morte e la guerra.
I cristiani non  l’hanno proprio inteso
così, non solo individualmente ma an-
che istituzionalmente. Senza dover ri-
salire alle Crociate o alle guerre di reli-
gione, basta infatti ricordare che il Vati-
cano ha applicato la pena di morte fino
al pontificato di Pio IX, nell’ottocento, e
che la sua Legge Fondamentale del
1929 continuava a prevederla, tramite
impiccagione: l’applicazione della pena
è stata abolita da Paolo VI solo nel
1969 e la norma relativa è stata final-
mente cancellata dalla Legge Fonda-
mentale nel 2001.
Ad onor del vero nell’enciclica Evange-
lium Vitae di Giovanni Paolo II, il Vati-
cano è diventato ufficialmente abolizio-
nista… con riserva in quanto esso so-
stiene che la misura della pena dev’es-
sere attentamente valutata e non deve
giungere alla misura estrema della
soppressione del reo se non in casi di
assoluta necessità.
Il Catechismo riprende questa dichia-
razione specificando a sua volta che
“la vita umana va rispettata perché sa-
cra”, ma con eccezioni e distinguo: in-
fatti, la “legittima difesa delle persone e
della società non va contro il coman-
damento”, il particolare, in vari casi “è
moralmente consentito l’uso della for-
za militare e della guerra”.
Stupisce, dunque, che a una così
apertamente liberale lettura del VI co-
mandamento a proposito di pena di
morte e guerra, il Catechismo ne af-
fianchi una così rigidamente conser-
vatrice a proposito di aborto ed euta-

A tre anni di distanza
dal secondo memora-
bile capitolo torna nei
cinema italiani Spider-

man con il terzo episodio.......un po’
di suspance è d’obbligo!!! 
L’ho già scritto innumerevoli volte,
sono un ragno fan da quando avevo
otto anni. Ho comprato nel 1970 il
numero uno dell’Uomo ragno e sono
rimasto folgorato dalle avventure di
questo supereroe sfigato e con tan-
tissimi problemi. Quando nel 2002 è
uscito il primo film dell’Arrampicamu-
ri ho ripreso a leggere i fumetti e og-
gi sono un lettore assiduo di tutte le
testate della casa delle idee. 
Questo lungo preambolo per dirvi
che non sono certo uno spettatore
imparziale, potete toccarmi tutto ma
non Peter Parker eppure... il mio vo-
to è 6 e mezzo!!! Che ti è successo
Sam Raimi? Con Spider-man 2 avevi
quasi raggiunto la perfezione e ades-
so fai un passo indietro. Confezioni
uno spettacolo mirabolante senz’ani-
ma. Tutto troppo chiassoso, troppi
nemici, troppe battaglie, troppa carne
al fuoco. È come voler sopperire alla
qualità con la quantità. 
Non fraintendetemi, Spider-man 3 va
assolutamente visto al cinema, gli ef-
fetti speciali sono INCREDIBILI (so-
prattutto l’Uomo Sabbia), le battaglie
adrenaliniche e perfette, tutto è vera-
mente stupefacente ma... vuoto. È
successa la stessa cosa con il terzo
film sugli X-men: molto bello il secon-

do e assolutamente mediocre il terzo. 
Forse la moda delle trilogie, che tanto
piace a Hollywood, è giunta al capoli-
nea. Forse troppi elementi narrativi pe-
nalizzano la trama e rendono impossi-
bile confezionare un film con un po’ di
spessore. Hasta la vista!!!

nasia, entrambi considerati atti “gra-
vemente contrari alla legge morale”.
In particolare Benedetto XVI “il papa teo-
logo” sostiene l’inviolabilità e la sacralità
dell’embrione, in quanto vita umana fin
dal concepimento. Novità pescata non si
sa dove, contraria non solo all’ evidenza
scientifica ma anche alla tradizione teo-
logica vedi Tommaso d’Aquino.
La scienza sostiene che un embrione
non può essere considerato un indivi-
duo attuale prima del quattordicesimo
giorno perché le sue cellule si possono
ancora scindere in più individui.
In quanto ad umanità dipende dal si-
gnificato che ad essa se ne attribuisce.
Se indica la presenza di un sistema
nervoso questo si sviluppa dopo il
quattordicesimo giorno.
Se la percettività sensoriale (ovvero il
tatto) arriva al terzo mese. Se l’autoco-
scienza bisogna attendere alcuni mesi
dalla nascita. Se la parola, anni. Se la
ragione... quella purtroppo per qualcu-
no non arriva mai…
Per ribattere con i numeri la sua anali-
si sul comunismo vorrei ricordarle che
da quando Colombo mise piede su Hi-
spaniola nel 1492, la politica dei con-
quistadores  cattolici fu di cristianizza-
zione e schiavizzazione, il risultato fu
una carneficina.
Si calcola infatti che nella conquista
dell’America furono uccisi dai settanta-
cinque ai cento milioni di indios, pari a
un quarto della popolazione mondiale
dell’epoca con un genocidio peggiore
di tutti quelli del Novecento messi as-
sieme. Forse gli indios non erano cri-
stiani (o non si sono convertiti) ma il lo-
ro sangue era di colore rosso come il
nostro di bravi cattolici. Saluti 

Guido Zennaro  

I beni sono cose che
possono formare og-
getto di diritto (art. 810
cod. civ.) e si distin-

guono in patrimoniali e demaniali. Il de-
manio marittimo appartiene a questi ul-
timi ed è destinato all’uso pubblico ge-
nerale e diretto su cui la pubblica am-
ministrazione esercita la potestà.Sono
beni del demanio marittimo, a mente
dell’art. 28 del codice della navigazione
ed 822 del codice civile: il lido, la spiag-
gia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei
fiumi che sboccano in mare,  i bacini di
acqua salsa o salmastra che almeno
durante una parte dell’anno comunica-
no liberamente col mare e i canali uti-
lizzabili ad uso pubblico marittimo. 
Il lido del mare è quella fascia della riva
contigua al mare che si estende all’in-
terno fino al limite delle ordinarie ma-
reggiate invernali. Da questo limite, ver-

so terra, si estende la spiaggia, la cui
maggiore o minore estensione dipende
dall’avanzarsi o ritirarsi del mare. I porti
e le rade sono costituiti da quei tratti di
costa, rispettivamente artificiali e natu-
rali, adibiti ad offrire riparo ed approdo
alle unità. Le lagune sono quegli spec-
chi d’acqua costieri solitamente separa-
ti dal mare da un cordone litoraneo. So-
no dette “vive” se comunicano costante-
mente con il mare, “morte” se invece
sono circondate da terraferma.
Infine, le foci dei fiumi che sboccano in
mare ed i canali utilizzabili ad uso pubbli-
co marittimo i cui limiti sono fissati dai mi-
nisteri competenti. Caratteristica principa-
le di questi beni è l’indisponibilità a forma-
re oggetto di diritti privati e di usucapione.
Vale la pena infine ricordare che le
abusive innovazioni sul demanio marit-
timo sono penalmente perseguite.

I BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

È stato rifinanziato il
fondo di rotazione
per le imprese arti-
giane.
Le agevolazioni  so-
no previste per FI-
NANZIAMENTI e
per CONTRATTI DI
LEASING.
BENEFICIARI: im-
prese artigiane e loro
consorzi.

SPESE AMMISSIBILI: acquisto, co-
struzione, ristrutturazione di immobili,
impiamti, macchinari edattrezzature

(anche usati purchè rigenerati da
venditore autorizzato), automezzi,
brevetti, programmi.
Scorte di magazzino (20%).
Consolido di scoperto c/c se causato
dall'acquisto di attrezzature.
L'investimento può essere ancora da
realizzare o relizzato nei sei mesi
precedenti.
IMPORTO INVESTIMENTO: minimo
12.500 massimo 260.000 euro.
AGEVOLAZIONE: Tasso convenzio-
nato ridotto del 50% (attualmente cir-
ca 2.5%). Le domande vanno pre-
sentate tramite Cooperativa Arti-
giani di Garanzia.

FONDO DI ROTAZIONE
PER LE IMPRESE ARTIGIANE

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

agevolato per
artigiani,

piccole e medie
imprese

e commercianti.
Tel. 0426.346230
Cell. 348.2322636

ATTENZIONE a uscire di casa, potreste
pestarla e non crediate che significhi
giornata fortunata e soldi in quantità.
Sono numerosi i cani a passeggio che
lasciano ricordini indesiderati. Il rego-
lamento comunale (art 2 comma 3 e 4)
è chiaro, ma non ci risulta che la poli-
zia locale (vigili) abbia mai controllato
che i conduttori di cani siano muniti
dell’occorrente per raccogliere le
deiezioni (cache) dell’amico dell’uo-
mo dai luoghi pubblici.

Riceviamo e pubblichiamo



anonima dei maschietti rispetto ai dis-
corsi delle femminucce).
Stavolta, per la prima volta in realtà, il
numero dei commensali è di poco di-
minuito a causa di coscritti con qualche

problemino di salute, a loro va natural-
mente l’augurio di una pronta guarigio-
ne così da potersi trovare tutti assieme
l’anno prossimo.
Alla prossima da Carlo Siviero e
da tutto il ’33.
P.S. Una settimana più tardi è venuto a
mancare uno dei coscritti più assidui
ed entusiasti del convitto, che aveva fi-
no all’ultimo sperato di poter partecipa-
re, a nome della classe del ’33  porgo
le più sentite condoglianze alla famiglia
Crivellari e... ciao Danilo, ci mancherai.

Anche quest’anno la classe del 1933 il
22 aprile ha compiuto la solita rimpa-
triata tra coscritti, con annesso ed im-
mancabile magna e bivi… pardon,
pranzo, anche quest’anno i baldi gio-
vanotti del ’33 si sono riuniti per passa-

re una giornata in allegria come ormai
da vari anni a questa parte.
Come al solito il programma prevede-
va l’incontro per la Santa Messa alla
parrocchia del Volto e quindi il trasferi-
mento a Rosolina Mare presso l’Hotel
Umberto, dove li attendeva una man-
giata a base di pesce  e de vin bon.
Una giornata di divertimento passata in
compagnia mangiando, bevendo e so-
prattutto chiacchierando in ricordo dei
vecchi tempi e spettegolando sulle no-
vità (a quanto riferisce qualche fonte

La presente per
segnalare che
Fragonas Nicolò
di Rosolina (RO),
con punteggio
96/100, è stato il

vincitore della Categoria B “Stru-
menti a Fiato fino a 15 anni” nel 12°
Concorso Strumentistico Nazionale
“Città di Giussano”.
Nicolò, 15 anni, studia il Saxofono al
Conservatorio di Adria sotto al guida
del Prof. Mario Giovannelli, ha convin-
to la giuria suonando magistralmente,
nonostante la sua giovane età, “Capri-

Ho depositato qualche
giorno fa presso l’ufficio
protocollo del comune di
Rosolina una proposta

per l’attivazione di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) al fine di
semplificare le comunicazioni tra la
pubblica amministrazione ed il cittadi-
no e viceversa.
Ma che cos’è e come funziona la posta
elettronica certificata?
La Posta Elettronica Certificata con-
sente di fornire al mittente garanzie
sulla trasmissione e la ricezione dei
messaggi. Sia l’invio che la consegna
dei messaggi vengono infatti attestati
mediante particolari ricevute che han-
no valore legale e conferiscono alla
mail lo stesso valore di una raccoman-
data con ricevuta di ritorno soltanto se

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

NICOLÒ FRAGONAS
ambasciatore della eccellente musica

Festa del 1933 BUONO SCUOLA
Anno scolastico 2006-2007

NAZIONALE CINOFILA
Albarella 20 Maggio 2007

Posta Elettronica Certificata
dott. ing. Thomas Camaran www.e-thomas.eu

ce en forme de Valse” di Bonneau.
La giuria era composta da: Oleg Mars-
hev -pianista- presidente della Giuria
Massimiliano Baggio -docente presso
il Conservatorio di Milano Guido Bosel-
li - docente presso il Conservatorio di
Como, Giorgio Matteoli - docente pres-
so il Conservatorio di Bolzano, Gaeta-
no Santangelo - direttore editoriale del-
la rivista musicale “Amadeus”.
Gli iscritti al concorso erano in totale
104 e provenivano da ogni parte d’Italia. 

Isolina Tognarelli
Comune di Giussano (MI) Ufficio Cultura

però la comunicazione avviene tra due
indirizzi certificati.
Quando il mittente possessore di una
casella di PEC invia un messaggio ad
un altro utente certificato, il messaggio
viene raccolto dal gestore del dominio
certificato che lo racchiude in una bu-
sta di trasporto e vi applica una firma
elettronica in modo da garantire inalte-
rabilità e provenienza. 
Fatto questo indirizza il messaggio al
gestore di PEC destinatario che verifi-
ca la firma e lo consegna. Una volta
consegnato il messaggio il gestore
PEC destinatario invia una ricevuta di
avvenuta consegna all’utente mittente
che può essere quindi certo che il suo
messaggio è giunto a destinazione.
Sul prossimo numero proseguo la spiegazione

ROSOLINA (RO) - Via V. Brigato, 18/B - Tel. 0426.337862 - Fax 0426.339091

S O C I E T À
A R T I G I A N A
D I P I N T O R I
di Prescianotto Onorio & C. s.n.c.

Eccoci di nuovo ritrovati,
il 19 Maggio all’area ex
zuccherificio di Cavarze-
re si terrà un concerto di

fronte al locale “Distilleria” con gli “Alan
Bk Proget”, A.A, SMALTIRÒ, SEMAN-
TICA; questi ultimi al basso hanno un
buon musicista, tale Luca Belloni, bassi-
sta, che ha suonato col sottoscritto (che
è cantante) e che in passato con il grup-

po che avevano hanno re-
gistrato un CD; purtroppo
il gruppo dopo alcuni provini
è andato a farsi benedire,
complice la pochezza cultu-
ral/musicale dei restanti
componenti del gruppo. 
Così a volte è la vita!!!
Ciao a tutti.

Massimo Bovolenta

ROSOLINA NON SOLO COOLTURA ROSOLINA

CHI SALE E CHI È SCESO...

OFFERTA LAVORO
Bar Ristorante di Rosoli-
na Mare cerca addetta da
impiegare alla sera.

Tel. 340.8250147

ROSOLINA (RO)
Via Po Brondolo 74
Tel. 349.3006161

BERTONI
MORENO

• IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI

• I N S TA L L A Z I O N E  E  
R I PA R A Z I O N E  
C L I M AT I Z Z AT O R I

A volte sento la tua presenza,
qui...dietro di me.

È un qualcosa di leggero,
come un soffio, ma c’è.

Mi sembra quasi di sentire
il tuo respiro.

Sto immobile...ho paura
di spaventarti, angelo mio!

Le tue ali mi proteggono,
le tue piume mi accarezzano.

Sento il tuo profumo
e lo respiro.

Ecco, finalmente torni
dentro di me...

Daniela Zampirollo - Adria

TI SENTO

Il 20 Maggio si svolgerà ad Alba-
rella l'Esposizione Cinofila CH.
Italiano di bellezza.
Per la prima volta il Gruppo Cinofilo
Polesano è ospite dell'isola di Albarel-
la, che fa così da sfondo alla manife-
stazione della Nazionale di Cinofilia. 
L'esposizione è aperta a tutte le raz-
ze canine riconosciute dall'ENCI (En-
te Nazionale della Cinofilia) ed inpos-
sesso del pedigree.
La Nazionale Cinofila è valida ai fini
del Campionato di Bellezza  con rila-
scio del CAC. Il comitato organizza-
tore è il Gruppo Cinofilo Polesano
delegazionedell'ENCI per la Provin-
cia di Rovigo, con sede in Rovigo, via
Levico, 15 - Tel.-fax 0425-25427.

La Nazionale è una manifestazione
di grandi impegno, sia organizzativo
che economico.
Il Consiglio del Gruppo Cinofilo lavo-
ra a tale scopo già all'inizio del 2006,
perchè tutto debba funzionare alla
perfezione.
Piacevole giornata potrà goderla il
pubblico che vi parteciperà da spet-
tatore; avendo la possibilità di ammi-
rare tante razze di cani; avere infor-
mazioni utili dai vari allevatori. A tut-
ti auguro una gradevole e piacevole
giornata in compagnia dei nostri
AMICI a quattro zampe.

Maria Teresa Bovolenta
Vice presidente

Gruppo Cinofilo Polesano.

SCADENZA 30 MAGGIO 2007
Richiedenti: genitori di alunni che frequen-
tano scuola primaria, secondaria, seconda-
ria superiore sia statale che privata (purchè
riconosciuta o autorizzata), corsi di forma-
zione o percorsi sperimentali purchè accre-
ditati dalla Regione Veneto.
Requisiti: Situazione Economica Equiva-
lente del nucleo familiare (redditi 2005) in-
feriori a 40.000 euro.
Spesa Ammissibile (sostenuta o da so-
stenere) per tasse, rette, contributi di iscri-
zione e frequenza (sono esclusi trasporti, li-
bri di testo, mensa, ecc): minimo 200 euro
Per gli alunni portatori di handicap non
vi è limite di reddito e sono rimborsate an-
che le spese per il personale insegnante di
sostegno, durante l’orario scolastico fino ad
un massimo di 15.000 euro.
Il contributo massimo concedibile va da

210 a 1.300 euro in base alla scuola fre-
quentata ed il reddito familiare.
Le domande vanno spedite tramite racco-
mandata al Presidente della Regione Ve-
neto entro il 30 maggio 2007.
Per informazioni e modulistica:

- Ufficio Regionale URP ROVIGO
Via della Pace,1/d

- www.regione.veneto.it/istruzione
- Segreterie degli istituti scolastici



Primo Maggio, ore 9,30 partenza della biciclettata organiz-
zata dall’A.V.I.S - A.I.D.O. di Rosolina; 503 partecipanti pa-
ganti, Km 23 per le valli di Rosolina.
Un’allegra carovana variopinta, con partecipanti di tutte le
età, tutti pronti a scherzare, a “cojonare” come fanno gli
amici. La sosta con ristoro a metà percorso, ha permes-
so una sospirata tregua alle “guance” che, non abituate
alla sella, si erano un po’ irritate. Il ristoro, molto apprez-
zato , a base di panino di mortadella, frutta, dolce e gela-
to ha fatto dimenticare, in parte, l’indolenzita parte deli-
cata del corpo: “Sa me sento s’un cadin d’aqua, la fasso
bujire” ci è toccato sentire.
Qualche lieve incidente; nulla di grave. Uno è caduto sui
rovi, a un’altra: “Me sa robaltà la sela... Oih ohi oih...
aahh... aaahhh... aaaaahhhhh...” tranquilli, non era un la-

mento... e la pedalata è proseguita fino all’arrivo in piazza
e lì un’altra fatica aspettava i nostri eroi della biciclettata.
Per “assaggiare” le specialità al radicchio preparate dalla

famosa ditta di catering “Schiesari” di Villadose, hanno do-
vuto pazientare. Basta pensare che per smaltire la lunga fi-
la e arrivare al tavolo dove simpatiche e gentili inservienti
offrivano i piatti al radicchio: farfalle, risotto, radicchio al
gratin con formaggio, arrosto, torta salata, c’è voluto più di
un’ora. Il tutto da innaffiare con del prosecco niente male o
dell’acqua “da far marsare il pali” o, al limite, con della vol-
gare CocaCola che fa ruttare. 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

IL MERCATINO
dott. Giuseppe Avanzi

PARLIAMO DEL 7
Nell’antica numerologia il 7 è il nu-
mero più carico di significati e che
ricorre con maggior frequenza nel-
le varie religioni, filosofie e leggen-
de perché rappresentava il primato
dello spirito sulla materia essendo
la combinazione del 3 (la perfezio-
ne) e il 4 (il potere).
Qualche citazione. Dio completò il
ciclo della creazione in 7 giorni, 7
le piaghe d’Egitto, Gesù ci invita a
perdonare 70 volte 7, 7 i doni dello
Spirito Santo, 7 i sacramenti, 7 i
peccati capitali, 7 le opere di mise-
ricordia corporali e 7 quelle spiri-
tuali, 7 le arti liberali (per i più cu-
riosi: grammatica, retorica, dialetti-
ca, aritmetica, geometria, musica e
astronomia), 7 le meraviglie del
mondo, 7 i giorni della settimana, 7
le note musicali, l’antica marineria
navigava per i 7 mari.
Gli astronomi conoscevano i 7 pia-
neti, compresi il sole e la luna e
ognuno presiedeva un cielo (esse-
re al settimo cielo era il top), 7 i mi-
nerali allora conosciuti, 7 i bracci
del candelabro ebraico.
Nella Bibbia è detto: il giusto cade
7 volte e 7 volte si rialza (magari un
po’ ammaccato), 7 le età dell’uomo.
In economia abbiamo le 7 Sorelle
(o sorellastre) e i 7 Grandi.
La storia ci dà i 7 colli di Roma e i
suoi 7 re. Nello sport il settebello e
sette rosa; nelle carte il tressette, il
sette e mezzo e il sette bello. Le fa-
vole offrono i 7 nani, gli stivali del-
le 7 leghe, i 7 capelli del gigante, in
7 erano Pollicino e i suoi fratelli.
Dalle nostre parti c’è la valle dei 7
morti. E i modi di dire? Furbo di
sette cotte, avere sette vite come i
gatti, sudare 7 camice per poi tro-
varsi con un 7 nelle braghe.
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Aldo ha l’età doppia di quella che Mar-
co avrà quando Enrico avrà l’età che
Aldo ha oggi.

Chi è il più vecchio?
Chi è il più giovane?
Chi è in mezzo?

Tutti possono partecipare, eccetto Carlo Siviero Gambaro.
Tra tutte le risposte esatte ricevute entro il Sabato 26 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

INDOVINELLO

www.radioitaliauno.it

Mhz 95.300

ITALIANISSIMA COME TE!

ROSOLINA: PRIMO MAGGIO - FESTA DEL LAVORO
Una giornata intensa di attività: biciclettata, pranzo in compagnia con il bel canto, sbandieratori, arcieri e per
finire, alle 21,00 la band con canzoni di Zucchero. Per tutta la giornata bancarelle che facevano da contorno.

Ottimo ristoro al cason “Casonetto” di Vianelli. Tutti belli, sor-
ridenti e rilassati si sono rinfocillati al rifornito banchetto pre-
parato dagli attivisti dell’Avis-Aido di Rosolina e c’è stato il
tempo per riprendere fiato per affrontare gli altri 12 km in bici.

Foto sopra - Complice il vinel-
lo spumeggiante l’allegria non
mancava.

Sopra - La parten-
za della bicicletta-
ta. Più di 500 ani-
me pronte a soffri-
re per 23 km.

Anche i vigili man-
giano... e come
mangiano...
Con impegno e
serietà.

Gli arcieri di Chioggia con il sindaco di Rosolina (in piedi, il
quarto da sx) che ha rifiutato di fare la parte del figlio di Gu-
glielmo Tell, con la
mela in testa, dopo
aver osservato av-
versari politici con-
fabulare con il ca-
po degli arceri.

Foto sotto - Con o senza tavo-
lo i nostri esperti assaggiatori
si sono impegnati seriamente!.

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 freccia di un arciere è passata fra
due signore che stavano conversan-
do facendole rabbrividire. Sembra
che abbiano portato un cero al santo
protettore per il pericolo scampato.
Signori arcieri di Chioggia tutela-
te meglio l’incolumità dei civili
passanti con maggiore attenzio-
ne e protezione più efficienti. Un
gioco non può e non deve mai fi-
nire in tragedia. Grazie.

“ISOLA ECOLOGICA” si fa per dire, in via
dei Francesi. Lo scempio dura tutto l’anno.
L’assessore Federico Avanzi (anche lui
operatore turistico) che sulla stampa loca-
le ha annunciato che le isole ecologiche a
Rosolina Mare sono raddoppiate, ora fa-
rebbe bene a educare i suoi amministrati e
non ci sembra sufficiente la sua dichiara-
zione: “Almeno i rifiuti non finiscono in pi-
neta”. Chi si accontenta gode, ma chi non
si accontenta come i soci dell’Associazio-
ne Soft Air e Delta Lagunari, che ogni anno
in primavera puliscono parte della pineta
raccogliendo quintali di immondizie che
degli incivili abbandonano, non pensiamo
che siano del tutto d’accordo.


