
sidenti manchi un po’ di “esperienza”
per operare in maniera seria e fattiva.
Leo fa presente che è stato informa-
to ufficialmente delle manovre solo
quando “qualcuno” si è reso conto
che i numeri non c’erano per far fare
il triplo salto mortale con avvitamen-

to a destra. “Vitale e
compagni volevano
solo fare un “rimpasto
casereccio anomalo”
e non fare i Kamikàze
e pertanto hanno fatto
un passo indietro
quando si sono resi
conto che si andava
al commissariamento
e nuove votazioni
senza rete di prote-
zione (manca la cer-
tezza di essere rielet-
ti)”.
Le velleità del gruppo
dissidente rimango-
no, hanno fatto per-
dere il sonno all’allea-
to scomodo (a dire il

vero dicono che gli hanno fatto strin-
gere il buco che sta nelle parti basse)
e questo per loro è un primo passo.

Giancarlo Z.

In comune si respira aria di rivolta e ai
protagonisti si riesce a strappare so-
lo qualche parola, mozziconi di frasi
sussurrate “Aspettiamo a vedere le
reazioni delle controparti e poi ri-
sponderemo sul vostro giornale Ro-
solina ieri oggi domani”, e un’altro
“Siamo stati eletti, sediamo in con-
siglio comunale e vo-
gliamo una gestione
collegiale della cosa
pubblica”. Di più non
si sbottonano ma per i
“rivoltosi” la partita
non è chiusa.
Certo è che Franco Vi-
tale, assessore alla
cultura, capitana gli
scalpitanti consiglieri
comunali: Tiziano Pa-
vanello, Devis Santin e
Simonetta Crivellari
(alla quale sicuramente
non è andata giù la
mancata nomina di as-
sessore nonostante le
promesse percepite
nella formazione della
lista dei candidati alle elezioni ammi-
nistrative) che non ci stanno ad anda-
re avanti così, vogliono “maggiore vi-
sibilità”. Così sono arrivati alla con-
clusione di scartare le persone o la
persona che secondo loro oscura o
impedisce a loro di esprimersi.
La questione è stata discussa anche
in una riunione di maggioranza su ri-
chiesta del consigliere Giancarlo De-
grandis a cui era arrivata all’orecchio
la notizia che i “dissidenti” si “abboc-
cavano” con elementi della minoran-
za e, addirittura, con un’esponente
locale di AN nonchè assessore regio-
nale.
Degrandis ha accusato il gruppo di
tentativo di RIBALTONE e non di
RIMPASTO come lo definivano loro
(se lo dice lui bisogna credergli...) e
ha rinfacciato a più di uno di avergli
“tirato” la campagna elettorale e alla
Crivellari Simonetta ha chiesto: “Sei
sicura di essere rieletta senza l’ap-
poggio del gruppo che fa capo a Pie-
rangelo Avanzi e Mauro Favaron?”.
Il commissario di AN di Rosolina, Leo
Patrian, non era stato coinvolto nelle
manovre anche se si sa che il paese
è piccolo, la gente mormora e i pette-
goli interessati non mancano.
Il consigliere di minoranza Crivellari
Diego ha dichiarato che lui non ci sta
a formare alleanze poco chiare e pa-
sticciate: “Se i dissidi nella maggio-
ranza impediscono la normale ammi-
nistrazione noi siamo disposti a fir-
mare per mandare tutti a casa”. Er-
menegildo Ghezzo ritiene che ai dis-

Ciao safer Toni e ciao anca a ti Guido.
Sentì qua, a ghi no savesta una bela
del prete de Rosolina.
Guido: “Mi no m’interessa quelo ca fa
el prete, l’è bon de falare .... anca su
l’altare, l’è n’omo come ti.”
Toni ca va a messa solo a Nadale e
Pasqua parchè lo tira so mujere, el fa:
“Guido sta bon, lassa ca Bepi el ne
cunta e dopo te dirà la toa... Par caso
gato paura de to mujere? Si lo savemo,
la dise ca semo di
ebrei, di miscredenti,
ca biastiememo fa i
turchi, ma no cunta. A
no te sarà anca ti uno
de quei... “quando el
culo l’è frusto, ogni
santo vien giusto”?.
Dai dai Bepi cunta
cunta ca me godo un
pasto sentire storie de
preti, pi de carabinieri
o barzelete grasse”.
“Alora... gavì da savere
ca domenega 27 majo
i ga inaugurà l’asso-
ciasion di motociclisti de Rosolina... i
siori motociclisti con Angelo Ghezzo
presidente...”
Guido: “Angelo Ghesso, chi selo sto
qua”. “L’è un S-ciocolo”
Guido: “A go capio, l’è un’impresario...
so papà el gera Piero S-ciocolo, un bo-
n’omo, a me ricordo el faseva el bidelo
de la banda, so fiolo nol ghe someja
tanto, l’è più vispo”.
“Gato finio Guido? Alora continuo, i mo-
tociclisti i voleva ‘na cerimonia de pochi
minuti con la benedission del prete de
Rosolina..., i ga la sede a Rosolina...”
Guido: “Cossa ghe de male...”
“Guido a te si un rompi co..ni, a no
ghe gninte de male, se a luri ghe pia-
se le benedission, ma el belo l’è ca el
prete Achille De Benetti, sig. parroco
de la parrocchia S. Antonio de Roso-
lina, prima el gheva dito de sì, ma do-
po, quando Angelo ’lè ’ndà a confer-
mare l’orario el ga dito de no. El ga
dito ca non li benedisse...
A Ghesso se ga roto la bile par la rabia,
lè deventà verde, e al prete el ga dito ro-
be “irripetibili” e infurià l’è ’ndà via. In ce-
sa a Rosolina el ghe andava poco, ma
adesso el cambia parochia de sicuro.
A pare ca el prete de Rosolina el sia
vegnù a savere ca ghe saria sta anca
el prete del Volto all’inaugurassion, sì
don ... don Adriano.

UN PREZIOSO E UTILE STRUMENTO
DEMOCRATICO NELLE TUE MANI. GRATUITO.
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... MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO...
LA CICOGNA HA PORTATO:

• Bergamin Davide
• Sarr Faty
• Porzionato Lisa
• Tosello Riccardo 
• Perini Sarah
• Fonsato Alice
• Falconi Thomas
• Augusti Nicholas
• Furlan Giulia
• Crepaldi Angelica
• Tisato Christian
• Cesari Andrea
• Zanini Christian
• Pregnolato Nicola

CUPIDO HA COLPITO IL CUORE
• Siviero Ivan e Ciaccia Anna Erica
• Pagan Gabriele e Crosara Alessandra 
• Marcato Simone e Tezzon Benedetta
• Romagnolo Mauro e Rosteghin Silvia
• Tortelli Yari e Chiodi Jessica
• Boscarato Luca e Campa Francesca
• Bergo Alessandro e Finotti Angelica
• Azzali Francesco e Alinovi Daniela
• Vianello Moreno e Pagan Serena

ABBIAMO SALUTATO PER L’ULTIMA VOLTA:

• Gazzola Glori
• Ferro Liliana
• Pozzato Aldo
• Bellan Macillo
• Santin Elda
• Doria Amalia
• Brancaglion Laureto
• Perazzolo Virginia

‘Na benedission no la se nega a nissun!
Parole sante del prete del Volto

Alora el presidente Ghesso el ga diman-
dà al prete del Volto ch’el ga dito “Na be-
nedission non la se nega a nissun” e
pare ca Angelo el gabia risposto “Grassie
a nome de tuti i motociclisti. Da adesso ti
a te si el me paroco! Don Adriano el ga
benedio motociclisti, moto, sindaco con
assessori e anca la pastasùta con
un’ombra de prosecco mi digo”.
E pò a so anca ca ’l prete del Volto el ga
dito “il Signore ha seminato sui rovi, sul-

le strade, dapper-
tutto...” e po’ ancora
“il parroco del Volto
non ha il potere di
esorcizzare il prete
di Rosolina”.
“A me vien ina-
mente la pubblicità
-ti piace vincere fa-
cile eh!-”
“A ghin sò n’altra,
sentì qua tuti do.
’Na coppia sa mari-
dà in comune, per
problemi sui, con la
promessa de mari-

darse in cesa più vanti, (come chi ga
fato un paro de ani dopo), e i ga voesto
farse benedire i aneli da sposi... i ga
dovesto andare dal prete del Volto, ca
non rifiuta mai ‘na benedission, don
Achille nol ga voesto benedire le vere
parchè no i sa maridà in cesa.
Toni: “Cossa dito Guido, anca i preti i
va d’amore e d’accordo come ti e to
mujere ... sì, quando i se luntan! Bra-
vo Bepi ancuò a magno de gusto ste
robe le me mete indosso ’na sana
contentessa, e po’ sa te fa metare an-
ca sta storia su el giornalin a te fa in-
cassare anca el vescovo.

Bepi

Don Achille e Don Adriano 

Ciao Mario Postin

Noi preferiamo pensarti così, a ricordo
dei “bei tempi”, con i colleghi: tuo fra-
tello Gigi e Bepino. Sullo sfondo la casa
di Giovanni Lazzarin “Gioanin de la Redina”.

Simonetta Crivellari e Giancarlo
Degrandis. Non sono passati tanti
mesi da quel giorno, ma le loro
espressioni sono cambiate di molto.



Arcadio approfitta dell’occasione per
informare i cittadini del servizio tra-
sporto effettuato presso le strutture sa-
nitarie o per la spesa nel 2006. Inter-
venti effettuati 315, Km percorsi 10.275

con le 2 auto dell’ANTEAS e
579 con auto private (3.000
in più rispetto al 2005),  
Da ricordare inoltre che
ognuno dei 47 assistiti ef-
fettuano diversi viaggi per
recarsi negli ambulatori
ospedalieri. Il servizio è
gratuito e si accettano
prenotazioni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 telefonando al n.
334.9588129, per i cittadi-

ni di Loreo la prenotazione si effettua
tramite il comune.
L’associazione ANTEAS conta 150
tesserati e il numero degli assistiti è
in costante aumento pertanto chi lo
desidera può diventare un volontario
che non sono mai di troppo.

Esattamente un an-
no fa abbiamo de-
nunciato, su queste
giornale, il furto della
corona del rosario
che Guerrina Avanzi
aveva donato e col-
locato sulle mani del-
la Madonnina che si
trova nella cappella
del cimitero.
Successivamente

la signora Guerrina, in un viaggio a
Lourdes si è fatta promotrice di una
raccolta di denaro fra le amiche ed ha
acquistato una nuova corona di madre-
perla e argento per riparare al maltolto.
La doppia benedizione, a Lourdes e a
Rosolina, ricevuta dal rosario non ha
impedito che si ripetesse il vile atto:
hanno rubato anche questa corona e
le altre 5 molto modeste, con i grani
di plastica, messe a disposizione dei
fedeli che, sprovvisti di corona, desi-
deravano recitare il rosario nella cap-
pella del cimitero.

Su “La Piazza del Delta” nella pagina
di Rosolina sotto il titolo “Bilancio AN-
TEAS - utilissimi i trasporti”, fra l’altro
si legge: “I volontari ANTEAS si sono
impegnati nel trasporto di persone bi-
sognose... tra i trasportati,
circa 34 sono assistiti di
Rosolina e 13 di Loreo.” e
prosegue: “...con entrambi i
comuni ANTEAS ha una
convenzione”.
Per quest’ultima afferma-
zione, Arcadio Boscarato
componente del direttivo
ANTEAS Rosolina, insorge
e protesta: “Non ricevia-
mo 1 euro dal Comune di
Rosolina per il trasporto
dei bisognosi e non abbiamo nessu-
na convenzione. Solo con il comune
di Loreo abbiamo la convenzione
che prevede un contributo per il tra-
sporto di persone bisognose”. “An-
cora una volta risulta veritiero il detto
-Nessuno è profeta in patria-”. Ma
per noi va bene lo stesso, quello che
facciamo per la comunità lo facciamo
volentieri e gratuitamente.

La prima corona è
durata una decina
di anni fra le mani
della Madonnina,
ma questa nem-
meno uno.
L’altra volta, Guerri-
na, ebbe a dire:
“Speriamo che chi
se ne è imposses-
sato la usi per reci-
tare il rosario” ma
oggi non riesce a
capacitarsi, è allibi-
ta, si sente impoten-
te e rammaricata,
colpita nel profondo
del suo cuore.
Non ci resta che sostenere le buone in-
tenzioni di Guerrina e le sue amiche in-
vitandole a reagire e guardare oltre,
come sono abituate.
Se la corona ritornasse al suo posto
non sarebbe un miracolo, ma riepi-
rebbe di gioia molti fedeli della ma-
donna e non solo.

RAGAZZA CON 
ESPERIENZA

CERCA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

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

ASPETTANDO LE
PISTE CICLABILI
(diario di una passeggiata estiva)
Va bene che il mare lo abbiamo vicino
ma certo non ci aspettavamo che ci ve-
nissero fatte promesse da marinaio du-
rante l’ultima campagna elettorale per
l’elezione dell’attuale sindaco.
Abbiamo dato credito ad un punto par-
ticolare del programma: la realizzazio-
ne di piste ciclabili, carenza alquanto
evidente nel nostro territorio, deputato
com’é a questo tipo di interventi.
Purtroppo l’indole marinaresca sta emer-
gendo sempre di più e ne rimane solo la
promessa elettorale. Ma allora cerchia-
mo di guardarci attorno (e vorremmo far
guardare anche gli amministratori) e sce-
gliamo di percorrere una pista ciclabile
lunga ben 46 km che congiunge il paese
di San Candido in Val Pusteria con la cit-
tadina austriaca di Lienz.
Vale la pena di ricordare che nel par-

cheggio ferroviario di San Candido ci
sono oltre 2000 bici a nolleggio per chi
arrivasse sprovvisto del proprio mezzo.
Attraversiamo zone di silenzio caden-
zate dallo scrosciare di qualche ruscel-
lo che ci corre parallelo alla pista.
È l’ora dello spuntino e c’é solo l’imba-
razzo di scegliere una delle tante aree
a ciò destinate.
Apriamo la nostra dispensa su un bel
tavolo attorniato da panchine ai bordi
di un laghetto dalle acque limpidissime
in cui le trote aspettavano la nostra ri-
conoscenza invocando un pezzo di pa-
ne o la “pelle” di una bella bondola
aperta per l’occasione.
Si rimonta in sella e raggiungiamo un
locale di ristoro che fra wurstel, birra,
balli e costumi tipici tirolesi, ci ricorda il
folclore caratteristico di questi luoghi.
Stimiamo che oggi la pista ciclabile sia
stata utilizzata da 2000 persone. 
Si passa per il centro storico, un gela-
to e pronti a caricare le bici sul treno
navetta che dopo un’ora ci scaricherà
a San Candido, per il costo medio di
circa 6 euro a testa. Sulla strada di ri-
torno ci scambiamo le nostre sensazio-
ni ed emozioni, una punta di amarezza
ci coglie tutti perché anche il nostro ter-
ritorio potrebbe trasmettere le stesse
emozioni da noi provate per ammirare
gli scorci che ci circondano.
Il nostro desiderio é che un giorno, spe-
riamo vicino, qualcuno pubblichi, da qual-
che parte d’Italia e d’Europa, le stesse ri-
ghe che ci hanno spinto a scrivere invi-
tando i nostri amministratori a percorrere
la pista ciclabile San Candido - Lienz.

I due elefanti stitici, 
Comune e Provincia

Ho letto con curiosità l’articolo sul pro-
gramma degli spettacoli estivi a Roso-
lina Mare, sperando in un miglioramen-
to dagli anni passati, vista la propa-

ganda che si era fatta in Provincia, ma
ne sono rimasta molto delusa; si può
dire che i due elefanti, Comune e Pro-
vincia, sono proprio stitici: la sintesi del
cartellone estivo è miseria!
Sono una cliente di Rosolina Mare, da
oltre vent’anni, avendo mia zia una ca-
sa qui, ma noto che, mentre i Comuni
vicini nel tempo migliorano il loro pro-
gramma di spettacoli, a Rosolina nel
tempo si peggiora.
Un rapido esempio: nei Comuni del
Delta per le sagre estive si invitano
sempre artisti di calibro nazionale, a
Rosolina l’unica volta che è successo
con Panariello, si è dovuto pagare il bi-
glietto! Caso unico in Italia.
Addirittura il nuovo assessore al Turi-
smo del Comune durante l’inverno ha
proposto agli operatori turistici una
nuova tassa sul turista per finanziare
gli spettacoli, come se il povero turista
non fosse già spennato col caro-euro!
Mi domando come mai il comune ogni
anno da un premio al Comandante dei
Vigili urbani, certo Targa Patrizio, per-
ché batte il record dell’anno prima,
(con grave danno al turismo popolare,
che invece per gli altri Comuni balnea-
ri è considerato una risorsa) mentre dà
sempre meno per gli spettacoli?
Perchè il Comune non abbina le due co-
se, cioè destina agli spettacoli gli introiti
delle multe dei Vigili? Almeno, anche se
si paga qualche multa ingiusta (come
parcheggiare vicino ai rovi), potremmo
avere degli spettacoli degni di questo
nome per una località turistica.
Sagra di S.Rocco: mentre a Rosolina
paese vengono fatte delle mostre  mol-
to interessanti alle Scuole e che riman-
gono puntualmente deserte, il nuovo
Centro Congressi, che potrebbe ospi-
tarle, viene destinato a mostre misere o
anche vuoto! Così pure gli spettacoli più
belli si fanno davanti al municipio, dove
a malapena lo vedono trecento perso-
ne, mentre piazza Europa, che ne può
contenere venti volte tanto, resta vuota.
Al pari, anche la Provincia é stitica ver-
so Rosolina Mare; qui bene o male
passa l’80% del movimento turistico di
tutta la Provincia, eppure questo ente
destina qui solo 2 o 3 spettacoli del suo
grande programma di spettacoli; tra
l’altro anche il Delta Blues festival, pur
pregiandosi del nome del parco, si tie-
ne tutto o quasi a Rovigo!
Purtroppo i politici locali considerano
Rosolina Mare come una colonia afri-
cana, spremendola al massimo con
tasse, multe ed imposte e lasciandola
in condizioni precarie: molte case non
hanno la fognatura comunale, parchi
per bambini e anziani inesistenti, mar-
ciapidi e panchine idem, illuminazione
carente, vigili che non sanno una paro-
la di tedesco , pineta di Caleri infestata
di nudisti gay, spiagge libere sporche,
treno per il mare che salta Rosolina e
ferma solo a Sottomarina, bus per
Chioggia (da cui ogni mezzora si può
raggiungere, tra l’altro, l’aereoporto di
Venezia) estinto, ecc.
Per non parlare delle Ecogest, sempre
più cara (ogni appartamento, abitato al
massimo 3 mesi, paga per tutto l’anno) e
malgestita; i suoi dipendenti buttano la
carta, che turisti ed operatori differenzia-
no a parte, insieme con la spazzatura
normale (visto con i miei occhi) ed usano
un mezzo troglodito per pulire le strade,
che fa un rumore infernale, cominciando
alle 4 del mattino ed impedendo il sonno
a tutto il centro di Rosolina Mare.
Grazie dell’ospitalità

Stefania Cuccato
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mirato, confidiamo di rendere il più
possibile accogliente e funzionale il
nuovo patronato che di giorno in
giorno sta assumendo più forma.
Ci auguriamo che tale gioia e soddi-
sfazione possa spingerci a rinnovare
e possibilmente migliorare tale espe-
rienza il prossimo anno per fare an-
cora “festa” insieme.

Don Adriano Agnoletto

C OT T U R A
Mettete la cipolla troppea
tagliata a fettine sottili in
un tegame con l’olio.
Stufate per appassire la cipolla per 3-4
minuti. Aggiungete i filetti di acciughe a
pezzettini e i pinoli.
Irrorate con il vino bianco, pepate leg-
germente e aggiungete un trito di prez-
zemolo. Continuate la cottura per altri
2-3 minuti.
Cuocete i bigoli al dente e versateli nel
sugo preparato. Saltate leggermente la
pasta e servitela.
Un prosecco di vino fresco è adatto per
l’occasione.
Olè Olè un po’ strana vero? Provate.  
Buon appettito dal vostro Chef.
...volete consigli? Scrivetemi.

armido.boscolo@cheapnet.it

Ai miei cari lettori di Rosolina ieri oggi
domani. Olè..olè..come va? Siete al
mare? A casa? A letto? Portate pazien-
za, dove vi porta il vostro cuore.. Anda-
teci e divertitevi. Che io sappia… nes-
suno è morto per divertimento.
Anch’io ho fatto un po’ di vacanza... e
qualcuno dirà: “Chi se ne frega?” eb-
bene certe espressioni sono libere in
questa rubrica… grazie a Giancarlo
Zanini, nostro amatissimo Direttore.
Eccovi una strana ricetta:                     

“BIGOLI IN SALSA E PINOLI”
Ingredienti x 5 persone

Bigoli g  350
Cipolla troppea g  200
Filetto di acciughe g   80
Pinoli g 50
Olio extra verg. oliva g 50
Vino bianco cl  30
Pepe e sale q.b.
Prezzemolo tritato g 50              

L’83% degli utenti italiani
crede che i blog siano più
attendibili dei quotidiani e
dei loro portali. Il risultato

emerge da un’indagine condotta sui
blog in Italia da Diarioaperto - promos-
sa da Splinder, Swg, Università di Trie-
ste e Punto Informatico - relativa ai pri-
mi mesi del 2007.
Secondo il sondaggio, condotto su un
campione di oltre 4.000 autori e lettori
di blog, l’83,9% degli interpellati ripone
molta fiducia nei blog più autorevoli. In-
feriore è la percentuale di fiducia negli
altri mezzi di comunicazione conside-
rati generalmente autorevoli, come i
quotidiani cartacei (73,1%), i siti inter-
net degli stessi quotidiani (75,6%), i te-
legiornali o i radiogiornali (45,6%). 
A determinare tutto questo interesse
per i blog è la loro autonomia dalle ra-
gioni editoriali che guidano i giornali. In
generale i blog sono “più interessanti”
per il 71,9% degli utenti, poichè con-

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
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Gaetano
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È APERTO A ROSOLINA

I  B L O G
dott. ing. Thomas Camaran www.e-thomas.eu

tengono notizie che su altri organi di
comunicazione vengono solo accenna-
te o addirittura omesse. 
Eppure, dato particolare, il 48,8% dei
creatori di blog dichiara di ispirarsi
spesso a quotidiani, televisione o radio
per trovare spunti interessanti da svi-
luppare nei propri blog. Le donne autri-
ci di blog tendono invece ad affrontare
argomenti presi dalla vita reale
(80,9%), cosa che fa solo l’53,7% degli
uomini. Il fenomeno dei blog (contra-
zione di web log, “traccia su rete”) ha
iniziato a prendere piede nel 1997 in
America, per diventare di moda in Ita-
lia a partire dal 2001.
Attraverso i blog la possibilità di pub-
blicare documenti su Internet si è
evoluta da privilegio di pochi (univer-
sità e centri di ricerca) a diritto di tutti
(i blogger, appunto).
Prima di chiudere ricordate che su
www.rosolinadomani.it potete trova-
re il blog del nostro giornale.

BIGOLI IN SALSA E PINOLI
Chef Armido Boscolo “Tocia” 

Contro il malumore, il mio medico m’ha
suggerito di partecipare al Consiglio
comunale di lunedì 11 giugno.
S’inizia con la sostituzione di Daniele
Grossato, che non è nemmeno presen-
te in aula per giustificare le sue dimis-
sioni, per cui bisogna limitarsi a leggere
una letterina, dove in due righe
dice che getta la spugna per su-
periori impegni di lavoro. Viene
da chiedersi perché Grossato
volesse fare il sindaco, che è im-
pegnato a tempo pieno, se il suo
lavoro gli impedisce persino di
dedicare una singola sera al
mese al ruolo di consigliere.
Il successore è Duò, di tutto un altro
partito, ed il sindaco Mengoli gli ha
dato un lungo, caloroso ed affettuoso
benvenuto, che è sembrato talmente
zuccheroso da paventare un abbrac-
cio in maggioranza e (perché no?) an-
che l’assegnazione del sesto asses-
sorato, tuttora vacante. Sono ormai
lontanissimi e dimenticati i tempi in
cui, un paio di mesi fa, Forza Italia mi-
nacciava Mengoli dicendo che gli
avrebbe “fatto paura” (vedi la Voce, il
Gazzettino e la Città).
Poi c’è stata un’interrogazione sulle in-
gentissime devastazioni subite dalla
chiesa vecchia, ad opera di barbari ico-

noclasti, calati ferocemente da Paesi
stranieri e magari fedeli alla Mezzalu-
na, travestiti da operai restauratori; la
Giunta ha confermato questi gravissimi
danni e sfregi, definendoli anzi irrepa-
rabili e sottolineando il danno enorme
arrecato alla comunità rosolinese.

La reazione proposta per rime-
diare a questa strage di patrimo-
nio storico-artistico e punire i
malfattori è stata quella di scio-
gliere il contratto con la ditta di
restauri, e l’opposizione è stata
soddisfatta.
Infine hanno discusso del nuo-

vo regolamento comunale per gli
spettacoli viaggianti (circhi e giostre),
proponendo un termine di novanta
giorni d’anticipo per presentare la do-
manda in carta bollata, in modo che
qualcuno non si sogni d’improvvisare
spettacoli in paese senza il dovuto
congruo preavviso alle autorità deci-
sionali, ed un criterio di preferenza
per i residenti a Rosolina, in modo da
favorire la secolare tradizione circen-
se e giostraia dei rosolinesi.
Durante la serata mi sono dunque diver-
tito e pertanto ringrazio il mio curante per
la terapia (come sempre) azzeccata.

Leano Lunardi

BUON SANGUE CON IL
CONSIGLIO COMUNALE

DON ADRIANO È PER
LA PRECISIONE!
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di ROSANGELA FINOTTI
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GIADA LUNARDI
neo diplomata con 100/100

Liceo Scentifico “Galileo Galilei”
Adria - Giugno 2007

COMPLIMENTI!

Lo sai che... il pellet
viene fabbricato a par-
tire dalla segatura di le-
gno, essiccata e pres-
sata ad alta pressione

in modo di ottenere  piccoli cilindri. 
Grazie  alla capacità legante della ligni-
na, una sostanza naturale  contenuta
nella legna, non è necessario alcun tipo
di additivo, per cui si ottiene un combu-
stibile naturale, ecologico ad alta resa.  
Oggi i costi di questo combustibile  stan-

no aumentando a causa della crescen-
te domanda, ma resta una biomassa
competitiva e, una fonte rinnovabile che
bruciando produce CO2 nella stessa mi-
sura in cui la assorbe la pianta da cui
deriva durante il suo ciclo vitale.
Le caldaie a biomassa sono oggi
molto efficienti, scaldano i radiatori e
l’acqua della doccia, e si ricaricano
automaticamente e con una contenu-
ta manutenzione.

Bellan Daniele 

RISPARMIO
ENERGETICO IL PELLET

A seguito dell’articolo apparso sul
Gazzettino del 25-07-07 sulla sagra di
“Volto in Festa” ci preme precisare che
la fonte delle notizie (“Leo Patrian”)
non era autorizzata perché non com-
ponente del comitato parrocchiale.
La nota di maggior rilievo e fonte di
grande soddisfazione é stata l’as-
senza di qualsiasi diverbio all’interno
i componenti del comitato che hanno
lavorato in perfetta armonia e sinto-
nia e la generale soddisfazione di
tutti coloro che hanno partecipato ai
tre giorni di festa “in famiglia”.
Sentiamo il dovere di ringraziare, ol-
tre a quelli menzionati nel preceden-
te articolo, quanti hanno partecipato
e collaborato nelle forme più svaria-
te: i 60 sponsor, la famiglia Porziona-
to (che ha reso disponibile il locale
del “Container”), Ferro Ferdinando (il
palco), Zampollo Marco e Gelindo
Frasson (pratiche tecnico-burocrati-
che), Damiano Gibin e Ricky Presta
(sfilata di moda e musica) e tutti i ra-
gazzi e ragazze che hanno prestato
un solerte servizio ai tavoli.
È stato bello per tre giorni sentirmi
“famiglia”, quando spesso presi dai
propri impegni e interessi facciamo
fatica ad accorgerci di chi ci sta o
passa  accanto.
Il ricavato della festa ci darà la possi-
bilità di realizzare qualcosa di bello e
utile per tutta la Comunità, in modo
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“POLISSAIO”
Vincitore della T-shirt messa in palio dal-
la Tipografia RO-
MEAGRAF per
aver risposto cor-
rettamente all’indo-
vinello sul n. 4/2007
di Rosolina ieri oggi
domani: Quanti
calzini dovete tira-
re fuori per essere
sicuri di averne un
paio di uguali?
Risposta: 3 calzini.
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ITALIANISSIMA COME TE!
ROSOLINA - PORTO VIRO - LOREO
FARMACIE DI TURNO
Il turno inizia all’ora di chiusura del venerdì e
termina il venerdì successivo alla stessa ora.

10/08 - 17/08 LOREO
Borsari - Piazza Longhena, 1

17/08 - 24/08 PORTO VIRO
Braida - Via Zara, 26

24/08 - 31/08 PORTO VIRO
Cester - Via Mantovana, 48

31/08 - 07/09 ROSOLINA
Dissette - Viale del Popolo, 32

07/09 - 14/09 PORTO VIRO
Girotto - Via Contarini, 9

Può essere morta, alta e bassa, anche
se in realtà non lo è. Che cos’è???
Tutti possono partecipare, eccetto Carlo Siviero Gambaro.
Tra tutte le risposte esatte ricevute entro Domenica 26 Ago-
sto 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

Eccoci di nuovo, nella nostra stagione
estiva e gli appuntamenti non mancano.
Ultimamente al “Rosso
di sera”, locale della no-
stra amica Silvana - si
trova a Rosolina Mare, di
fronte al Bagno La Perla -
sabato 9 e domenica 10
giugno si sono esibiti gli
“Hot Kerosin”, Italian Roc-
kabilly e il 30 giugno hanno
suonato “The Creshmen”, Surf-Beat-
Rock & Roll: davvero belle serate, in cui
c’é veramente da divertirsi fra amici.
Ciao a tutti. Massimo Bovolenta

NON SOLO COOLTURA

APPUNTAMENTI 
D’ESTATE...

IL MERCATINO
dott. Giuseppe Avanzi

QUESTIONE
DI. . .  NASO
Uno storico romano disse:“Se il na-
so di Cleopatra fosse stato diverso,
anche il mondo sarebbe stato di-
verso”. Pare infatti che il naso di
quella regina non fosse un modello
di perfezione. Ma è meglio andare
per ordine. Sin dalla preistoria gli
antichi consideravano il naso sede
di saggezza e di conoscenza, indot-
ti a ciò osservando il comporta-
mento degli animali che con l’olfat-
to avvertono il pericolo, seguono le
tracce, cercano il cibo e il partner.
Non a caso i selvaggi lo ornano con
anelli, denti e piume. Molte statue
antiche si presentano prive del na-
so, a volte ricostruito: questa muti-
lazione era fatta come segno di
scherno e per sminuire l’autorità
del personaggio. Nella Genesi, la
Bibbia parla di Dio che, creato Ada-
mo con l’argilla, gli alitò nelle narici
lo spirito della vita. Un tempo un na-
so notevole era segno di autorevo-
lezza, si diceva naso da magistrato.
Fra i tanti campioni ricordiamo
quello di Dante. Per contro, era mol-
to apprezzato nelle fanciulle il nasi-
no all’insù, alla parigina. Fra i per-
sonaggi che devono molto della lo-
ro fama ricordiamo Cirano e Pinoc-
chio. Le espressioni relative a que-
sto organo sono numerose: legar-
sela al naso, andare a naso, avere
naso, a lume di naso, storcere il na-
so, avere la puzza sotto il naso, ba-
gnare il naso, sbattere il naso, me-
nare o prendere per il naso, restare
con un palmo di naso, mettere il na-
so negli affari altrui, montare la mo-
sca al naso, mettere il naso fuori
dalla porta, non vedere oltre il pro-
prio naso. Di nostrano abbiamo: de-
smentegarse dala boca al naso, me
la tegnevo come la rosa al naso, la
ga el naso che discore col barbuso,
che me cascasse el naso, se uno
era imbronciato el ga el naso sora
la boca. Per quel che mi riguarda,
vorrei stare un po’ col naso per aria.

ROSOLINA (RO) - Viale G. Marconi, 14 
Tel. 0426.0340473 - Fax 0426.343574

Cell. 347.7173876 
www.agenziaglobo.it - agenziaglobo@yahoo.it

di Longhin Geom. Mauro
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perfetto tra seduzione, illusione, tor-
menti e passioni espresso nei sui ver-
si. Senza dubbio, il più bel libro di poe-
sia letto quest’anno. Aurora Favero  

P. Cornwell, Postmortem, 1995, Mon-
dadori, Euro 8,80 
Capo dell’ufficio di medicina legale del-
la Virginia, italoamericana, laureata in
medicina e in legge, separata e con a
carico una nipotina alquanto singolare:
Patricia Cornwell descrive così la pro-
tagonista, Kay Scarpetta. 
In questo libro, primo di una fortunata
saga, la dottoressa si ritroverà ad af-
frontare una serie di inquietanti omicidi
che la metteranno a dura prova. Verrà
messa in discussione la sua capacità
di gestire il suo lavoro e, la esporrà al
pericolo di essere anch’essa vittima di
un maniaco assassino. 
La situazione di pericolo la metterà così
in allerta che comincerà anche a sospet-
tare di alcune persone a lei vicine, ma la
porterà anche a ricevere la stima delle
persone che lavorano con lei... anche
quelle che non l’amavano per niente.

Alessia Boscolo 

M. Al-Masri, Ciliegia Ros-
sa su Piastrelle Bianche,
2005, Ed. Liberodiscrive-
re, Euro 14

Una ciliegia rossa schiacciata su pia-
strelle bianche lascia un piccolo segno
sanguigno, rosso come il dolore di un
amore finito. Sono semplici, piene di
grazia mite e malinconica ironia le poe-
sie di Maram al-Masri, autrice siriana
capace di cantare i sentimenti con lo
stesso sguardo limpido e sincero della
foto che la ritrae in copertina. 
Parlano tutte d’amore le sue brevi liri-
che, un universo popolato da uomini
tanto appassionati quanto ciechi, e
donne languide tormentate da mille
malinconie. Sono poesie da leggere
lentamente, per assaporare l’equilibrio

di Aurora
Favero

Ognuno di noi ha il suo
punto debole, una cosa
che sa essere sbaglia-
ta ma che non può fare

a meno di farla. Il mio tallone d’Achille
sono i film di fantascienza!!! Lo so che
ne esce uno bello ogni 10 anni, lo so
che la maggior parte non sono altro che
documentari di computer grafica ma…
devo vederli, È PIÙ FORTE DI ME!!! 
Triste dell’esperienza degli ultimi film
visti sono entrato al cinema per vedere
Transformers senza nessuna aspetta-
tiva, volevo solo vedere sul grande
schermo quello che avevo già, abbon-
dantemente, visto sul web e poi… la
sorpresa!!! Il film è divertente, con un
ritmo serrato e gli effetti speciali (da ur-
lo) per niente invadenti. In parole po-
vere un bel film!!! Se cercate significati
nascosti o dialoghi impegnati non en-

trate in sala ma se cercate un film con
tanta azione e divertimento questo è il
film per voi. 
Michael Bay aveva già dimostrato con
Pearl Harbor di saper girare scene d’a-
zione, gli mancava il senso dello spet-
tacolo, è qui che è entrato in scena
Steven Spielberg, nessuno è migliore
di lui nel bilanciare azione e humour,
nessuno!!! È uno dei 10 migliori registi
di tutti i tempi e anche quando produce
la sua mano si vede sempre (chi cre-
dete abbia ideato la scena dei robot
che si nascondono in giardino? Prova-
te a rivedere E.T.). 
Prima di salutarvi un moto d’orgoglio:
non siete un po’ soddisfatti che, per una
volta, un film americano sia uscito pri-
ma da noi? IO SIIIIIIII!!! Hasta la vista.

Giorgio Ferlini
http.//tononoconsiglia.blogspot.com

T R A N S F O R M E R S :  
finalmente un vero blockbuster

L È G G E R E

Nel XIX secolo, con lo
svilupparsi degli
scambi internazionali,

cominciò a rafforzarsi l’idea di definire
un sistema di coordinamento che fa-
cesse fronte alle differenze di orario al-
l’interno degli stessi paesi. Nel 1859 l’i-
taliano Quirico Filopanti immaginò il si-
stema dei fusi orari, ovvero zone della
Terra con la medesima ora legale. 
Adottato ufficialmente qualche anno
dopo, con questa organizzazione è
stato fissato il meridiano zero che pas-
sa per Greenwich (UK), ed altri 23 me-
ridiani distanziati di 15° di longitudine
ciascuno. I 24 meridiani sono detti
“medi” in quanto sono al centro di al-
trettanti spicchi di superficie terrestre
sufficientemente regolari in ragione
dei confini degli stati. Ognuno di que-

GENTE DI MARE
I FUSI ORARI

di DIEGO FORTUNATI
Maresciallo Capo Guardia Costiera

sti spicchi terrestri è un Fuso Orario
che per convenzione ha la stessa ora
del suo meridiano medio. 
Quando a Greenwich è mezzogiorno,
nel primo fuso a ovest (primo spicchio
di superficie terrestre a ovest) sono le
11, mentre nel primo fuso a est sono le
13 (cioè il sole “arriva prima”) e così via
di fuso in fuso, di ora in ora.
Altro aspetto interessante è quello rela-
tivo ad alcune eccezioni dovute a moti-
vi di carattere economico e commercia-
le che regolano i rapporti fra alcune na-
zioni. È il caso della Spagna e della
Francia ad esempio. Questi due paesi
utilizzano lo stesso fuso dell’Italia pur
trovandosi in quello di Greenwich. 
Per concludere l’argomento, sebbene
esposto in maniera esemplificativa, va-
le la pena ricordare che il meridiano
opposto a quello di Greenwich (detto
antimeridiano) rappresenta la linea del
cambio di data, chi da est si sposta
verso ovest attraversando questo limi-
te aumenta la data di un giorno.

Cercasi BADANTE donna
per pulizie (non straniera)
mezza giornata tutti  giorni.

328.9595756
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Installazione e
manutenzione caldaie
(assistenza TATA
YUNKERS E UNICAL)


