
Nella conferenza stampa che precede-
va il Forum “Delta 2007” tenuto presso
l’autodromo di Adria, Luca Cordero di
Montezemolo, forse inebriato dalla cal-

da acco-
g l i e n z a ,
per il giro
in elicotte-
ro sul Del-
ta, per il gi-
ro dell’au-
t o d r o m o
prima su
“ N u o v a
500” e su
Ferrari poi,

si è lasciato scappare: “Ben venga l’e-
vasione fiscà...”, vero è che immedia-
tamente si è corretto: “Ben venga la lot-
ta all’evasione fiscale ...”. A lui si può
perdonare questo e altro.
Nel forum ha preso la parola anche Ful-
vio Conti, amministratore delegato
Enel, che ci ha raccontato un’altra vol-
ta la favola del carbone pulito che bru-
ciando farà uscire solo un pochino di
gas (si è dimenticato di dire che uscirà
anche arsenico, e che l’Enel stessa rac-
comanda di coltivare, nelle vicinanze
della centrale elettrica, fiori al posto di

re, contatti e riunioni fitti fitti arrivando
a convocare a casa sua i dissidenti
della maggioranza (Vitale, Santin, Pa-
vanello, Crivellari Simonetta) e tutta la
minoranza. C'era persino Ermenegil-
do Ghezzo che con l'assessore regio-
nale sembra ci sia lo stesso feeling,
che c'è tra satana e l'acqua santa.
L'assessore regionale, ha abilmente ti-
rato le fila della congiura prefigurando
un ribaltone, visione cara ai 4 ribelli. Il
piano elaborato a tavolino non faceva
una grinza: portare in maggioranza i
cinque consiglieri di minoranza estro-
mettendo Giancarlo Degrandis e chi
voleva seguirlo (5 di minoranza più 4
dissidenti più il sindaco si arriva a 10
consiglieri su 17 ecco la soluzione. NO
PROBLEM!) Un gioco di alta politica,
senza traumi, liscio liscio: alla vaselina.
L'assessore regionale non ha fatto
tempo a gridare vittoria che il giocat-
tolo costruito con tanta passione le si
è rotto in mano. I rivoltosi hanno fatto
un passo indietro quando si sono ac-
corti che si andava  dritti dritti al com-
missariamento "Noi vogliamo bene al
nostro Paese che non merita la crisi
delI'amministrazione comunale".
L'assessore Coppola è rimasta con il

cerino in mano, anche perchè il com-
missario di AN Leo Patrian si è rifiutato
di riceverlo  quando è stato invitato uf-
ficialmente a occuparsi della vicenda.
Crivellari Simonetta ha motivato la sua
ribellione dicendo “Non ho visibilità".
Presto detto presto fatto, il sindaco le
ha dato la delega a presiedere la com-
m i s s i o n e
"Pari Oppor-
tunità".
Sarà suffi-
ciente la sali-
ta sulla seg-
giola a forni-
re la visibilità
pretesa?
Ce lo dirà al-
la prossima
p u n t a t a ?
B r a m i a m o
a r d e n t e -
mente sape-
re che piega
prenderà la
politica ro-
solinese.

UN PREZIOSO E UTILE STRUMENTO
DEMOCRATICO NELLE TUE MANI. GRATUITO.
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Un articolo pubblicato
sul n. 7 del nostro gior-
nale ha fatto agitare
don Achille De Benetti
parroco di Rosolina.
Lunedì 13 agosto a Ro-
solina si respirava aria
di festa, la sagra di San
Rocco era cominciata,
la piazza di Rosolina era animata, gen-
te in ferie e qualche turista, quando si
vede arrivare don Achille; attraversa la
strada a passi veloci e serio serio,
sventolando il giornale “Rosolina ieri
oggi domani” n. 7: “Chi ha scritto que-
sto articolo?” indicando il titolo “Na
benedission no la se nega a nissun”.
Alla risposta: “Qualcosa non va?” don
Achille, alzando il tono: “Tutte falsità,
non è vero che mi sono rifiutato di be-
nedire i motoclisti... denuncerò la tipo-
grafia”. Inutile invitarlo alla modera-
zione e dicendogli che Angelo Ghez-
zo, presidente dei motociclisti, asse-
risce il contrario, e lui a incalzare:
“Denuncerò anche Ghezzo Angelo”. 

Banchina di Porto Caleri e pontili per turi-
sti costruiti con soldi pubblici. Sono sicu-
ramente dei turisti maleducati quelli che
hanno gettato i rifiuti, ma perchè non sono
stati collocati dei cestini con pochi euro? 

Don Achille non ha fama di avere cal-
ma da vendere ma di essere spigolo-
so e non incline ad allacciare rappor-
ti umani, nessuno è perfetto si sa, ma
deve sapere che non è educato mi-
nacciare querele. Dal canto nostro ab-
biamo constatato che molti lettori si so-
no compiaciuti dell’articolo di Bepi. Que-
sto conferma il detto “non si può accon-
tentare tutti a questo mondo”. 

il direttore Giancarlo Zanini

Questa volta Biancaneve non c'entra
perchè non è interessata alla sedia del
"sesto" assessore ancora vacante. Si-
monetta Crivellari, consigliera comu-
nale, ce la mette tutta per occuparla ar-
rivando a mettere nero su bianco (vedi
lettera riportata a fianco n.d.r.) visto
che le parole non mettono all'angolo il
sindaco. Peccato che il suo gruppo "i
vecchi di F.l." (Avanzi, Favaron e Pizzo)
I'abbiano scaricata dopo averla vista
"dimenarsi" in campagna elettorale.
La battagliera consigliera si aggrappa
dove e come può. Scrive al Sindaco:
"La Costituzione sancisce la parità tra
uomini e donne, sarebbe un onore per
me entrare nell'amministrazione e po-
ter dimostrare quanto sopra" e poi "...
sarei un valore aggiunto molto impor-
tante...". Sembra un’offerta speciale
da prendere al volo.
Venuti a mancare i padrini e visto che
ogni altro tentativo atto a intenerire il
cuore del sindaco era andato a vuoto,
I'intraprendente consigliera comuna-
le, rimasta orfana, si è trovata la ma-
drina nelI'assessore regionale Coppo-
la, che, amorevolmente, I'ha accolta
in casa sua dimostrandosi molto com-
prensiva. Isi Coppola si è data da fa-

Lettera inviata dalla consigliere
Simonetta Crivellari al sindaco
e a tutti i consiglieri comunali.

Ciao Lele, a noi
piacevi come eri.
Ti avevo dato l’E-
mail del giornale
per tenerci in con-
tatto dall’America
dove ti dovevi re-
care per lavoro.
Questa volta, al
bar, non ci potrai
raccontare il tuo
viaggio.
Non è giusto an-
darsene a 46 anni.

“BEN VENGA L’EVASIONE FISCÀ...”
È stato questo un lapsus freudiano di Luca Cordero di Montezemolo? 

colture alimentari: riso, grano, mais,
meloni ecc. Grazie Fulvio, se ci per-
mettiamo tanta confidenza è perchè ti
consideriamo un amico che ci vuole un
bene da morire, il Delta sarà un giardi-
no colorato e profumato.
Per farla breve se la sono detta, se la
sono raccontata, qualche lamentela
contro la lentezza burocratica o le tas-
se tanto per farsi applaudire dalle pri-
me file, quelle riservate agli industriali.
Il sig. Scott Miller amministratore dele-
gato Adriatic LNG ci ha detto tutto sul
rigassificatore: “... è collocato a 15 km
dalla riva e che la condotta è interrata
e perciò non si vede nulla. Mancava
che dicesse: “Occhio non vede, cuore

da six Montezemolo pres. naz. ind.,
Costato pres. confind. Rovigo,
Marcegaglia vicepres. Energia Ind.

Segue in quarta pagina
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Ben ritrovati! In questo
nuovo numero parlere-
mo del nuovo demo-cd
de “La coscienza di

Giuda” e dei “Melt of thought”.
Cominciando con “La coscienza di Giu-
da”... si rimane veramente di sasso, da-
to il miglioramento di suoni, voce e co-
struzione dei brani, i testi sono molto
“visionari” e mi trascina la “sana pazzia”
che può indurre l’ascolto. Il brano
“Creatura” a mio avviso molto dark e
cupo; un po’ sullo stile degli italiani “Ca-
naan”, ben riuscito il ritmo incalzante
de “Il giardino”, si lascia scorrere bene
“ho meno vita di te” sembra dare un po’
di tregua, la successiva “Canzone d’e-
strema importanza” presenta il conto
che l’umanità pagherà al mondo per i
propri interessi “economici e politici”.
Registrato veramente bene con mezzi
economici (si stenta a crederlo) in questa

“terra dei cachi” come dicevano “Elio e le
storie tese” per il rock spazio poco!!! Po-
vera Italia!!! Il nostro Daniele Baldo e so-
ci hanno fatto un bel lavoro.
Passiamo ai “Melt of though” del nostro
Luca Guarnieri di cui sono molto amico
e per questo sarò forse meno tenero,
tanto non lo sono con nessuno!!!
L’intro “Fireland” é troppo lunga e diven-
ta noiosetta, anche se poi decolla bene.
La successiva “The beast in the night”
con venature un po’ dark/doom é un bel
pezzo anche se un po’ ripetitivo, l’ar-
peggio di “The doors of darkness” é fuo-
ri luogo e la canzone troppo ripetitiva, la
successiva “Liberty death & suicide”
molto buona, forse un po’ corta, “Free-
man” é un po’ più punk ed é forse il più
riuscito, o vanno avanti per la strada
dell’ultimo pezzo o si impegnano di più
a studiar i loro strumenti evitando di an-
dar fuori tempo ogni qual tanto.
A presto. Massimo Bovolenta

ROSOLINA NON SOLO COOLTURA ROSOLINA

UN PO’ DI SANA PAZZIA FA BENE 
quà, mi no voio savere gninte,
no go mai dito gninte e no so
gninte”.
Bepi: “e se c’ero dormivo...
dai Guido a Toni ghe piase
cojonare tanto par ridere a te
o sa. La denuncia a Giancar-
lin la fa ridare, i preti no i co-
manda come ’na volta, no i
pole più brusare i eretici fa

noialtri e gnanca i giornali, e sta sicu-
ro ca ghe despiase.
Chi lo sa parchè i preti no i mete in
pratica “Porgi l’altra guancia”, a dire
el vero i lo ga sempre solo dito.
Guido: “Luri i dise -fai quello che di-
co e non quello che faccio- birbi eh”.

Bepi

Toni: “Senti qua Guido, gato
inamente quel ca ’na cuntà
Bepi del prete de Rosolina
Don Achille ca nol ga dà la
benedission a le moto e ai
motociclisti de Angelo S-cio-
colo, quelo ca Bepi ga fato
metare sul giornalin?
Guido: “Si alora?”.
Toni: “Mi digo ca al prete, do-
po aver leto el giornalin, la pression la
ghe je andà a tresento. Rosso fa ’n pe-
varon bechente l’è ’nda da Giancarlin,
el direttore del nostro giornalin, e sven-
tolandoghe el foio soto al naso el siga-
va: “Tutte bugie, tutte bugie quello che
c’è scritto qui, sono tutte bugie, de-
nuncio lei e Ghezzo Angelo”, el pareva
’n’ansa, el moveva la testa in qua e la,
come par cecarlo -e vardando Guido-
E ti Guido gato savesto gninte da che
la parte? Non fare vista de non capire,
sa digo “l’altra parte” a voio dire da
parte de to muiere ca l’è ‘na cesarola”.
Guido: “Me muiere non l’è ’na cia-
colona, i lo sa tuti ca el prete se ga
incassà con Giancarlin, e po’ se sà
ca l’è ruspioso, mi digo ca nissun va
dacordo co lu.
El ga parà via el so vice, Agostino De
Grandis, parché l’é lu el paron, nol va
gnanca dacordo co le brave vecete
ca dise el rosario a la sera. Savì tuti
do ca le suore le je ’ndà via da Roso-
lina. La scusa l’è ca no ghe ricambio
de suore (na roba l’é vera ca le ra-
gasse le va meio a balare ca in con-
vento de sti tempi) ma ’na spinta la ga
dà anca el prete, no pare ca ghe fus-
se tuto sto amore fra luri.
’Na roba l’è sicura i cesaroli i te fa ca-
pire ca le suore no le fusse tratà ben
come le meritava. Eco quelo ca go
sentio, ca sa tuti”.
Toni: “Guido, Bepi savio ca semo tuti
tre soto scoa? Sa la menemo tanto co
sta storia ’na mesa denuncia la ne ri-
va anca a noaltri”.
Guido: “Senti Bepi cossa ca dise sto

PORGI L’ALTRA GUANCIA

CI SONO O CI FANNO?
Poco tempo fa sul quotidiano “La Vo-
ce Nuova di Rovigo” ho potuto am-
mirare la foto di due paesani, sorri-
denti con parecchi bicchieri davanti,
si vede che avevano brindato.
Allora mi sono letto l’articolo per ca-
pire il motivo di tanta soddisfazione
perchè loro non sono
due cittadini comuni,
hanno delle gravose re-
sponsabilità sul grop-
pone: Guglielmo Crivel-
lari presidente e Fran-
cesco Lazzarin respon-
sabile organizzazione e
tesseramento di F.I. a
Rosolina.
La notizia era che F.I.
avrebbe tenuto il con-
gresso comunale nel
mese di settembre (ri-
mandato poi a fine ottobre n.d.r.) e i
due dirigenti auspicavano un con-
gresso unitario, perchè nel partito ci
sono due anime una ufficiale minori-
taria (200 tessere circa) di Michele
Grossato coordinatore comunale e
Alessandro Duò col padrino Renzo
Marangon assessore regionale e l’al-
tra, senza protettori, che fa a capo a
Pierangelo Avanzi, Mauro Favaron e
Luca Pizzo (con 300 tessere, che non
hanno digerito l’estromissione nelle
scelte strategiche del partito e la pos-
sibilità di incidere nella campagna
elettorale comunale 2006, tanto da al-
learsi con la lista di Mengoli Luciano
che, grazie al loro prezioso appoggio,
ha vinto le votazioni).
Ritornando all’articolo del quotidiano,
Crivellari e Lazzarin concludevano
con: “Forza Italia deve occupare una
posizione di leadership nel centrode-
stra rosolinese, in grado di contrasta-
re il propagarsi di una sinistra incon-
cludente, le cui scelte mortificano
sempre più i cittadini e le imprese”. 
Parole come pietre ma che danno an-
che la misura della scarsità di argo-
mentazioni in loro possesso, che in

bocca a due “studiati” non fanno cer-
to onore. La sinistra ha un solo rap-
presentante in consiglio comunale e
per giunta in minoranza.
Si sperava che “giovani” impegnati
nella politica rosolinese trattassero ar-
gomenti legati allo sviluppo economi-

co e sociale di Rosoli-
na come ci avevano
promesso nel loro
giornalino “Rosolina
Popolare” e dove Laz-
zarin ebbe a dire: “I
partiti  non tentino di
st rumenta l izzarc i .
NON SIAMO TONTI”.
Belle parole, bei pro-
ponimenti da libro
“Cuore”, ma quando
sono loro a dirigere
tutto diventa politi-

chese, ripetono come oche le frasi
da propaganda dei loro capi. Dov’è
andata a finire la genuinità dei loro
proponimenti?
Loro che sono amici intimi di Renzo
Marangon, assessore regionale all’ur-
banistica, si facciano spiegare perchè
non risponde a Giancarlo Degrandis
che lo ha accusato, nel mese di aprile
c.a., anche su Rosolina ieri oggi doma-
ni, di lasciare nel cassetto varianti del
PRG di Rosolina presentati nel 2004 e
2005 bloccandone lo sviluppo econo-
mico.
L’ufficio dell’assessore Marangon
impiega tre anni per evadere una pra-
tica (è di questi giorni l’arrivo della
variante del 2004 e si prevede a pri-
mavera 2008 il ritorno della variante
presentata nel 2005).
Cari amici di F.I., fate qualcosa di con-
creto per Rosolina, voi che avete il fi-
lo diretto con l’assessore regionale
all’urbanistica affinchè si impegni a
ridurre drasticamente i tempi delle
pratiche per non vedere mortificate  le
nostre aziende e venire accusati di
essere inconcludenti voi e non altri.
Tanti saluti, a risentirci. R.C.

Guglielmo Crivellari e Francesco Lazzarin
riproduzione da una fotocopia

F.I. ROSOLINA
CONGRESSO UNITARIO

2 OTTOBRE 2007

INDOVINELLO
Si vuole sapere:
a) cos’è questa area, a che serve;
b) dove si trova questo sito;
c) quanto è costata la struttura;
d) chi doveva usarla;
d) chi l’ha usata.

AIUTINO:
in ultima pagina trovi la foto scatta-
ta il 2 giugno.

Il coordinatore di F.I. Michele Grossato
non nasconde la sua soddisfazione per
essere riuscito, grazie anche al prege-
vole lavoro diplomatico di Francesco
Lazzarin e la buona volontà degli altri
componenti di F.I., a mettere tutti d’ac-
cordo sulla lista unica da presentare al
congresso comunale del 27 ottobre:
Coordinatore: Lazzarin Francesco
Vice Coordinatore: Avanzi Pierangelo
Pres. Assemblea: Crivellari Guglielmo
Membri del Direttivo:
Grossato Michele - Nordio Angelo -
Boscolo Bariga Vincenzo - Zanella
Riccardo - Bordina Elena - Amidei
Mariagrazia - Responsabile F.I. giova-
ni: Duò Alessandro - Azzurro Donna:
Zaninello Chiara - Responsabile Se-
niores: Pagan Giovanni.
Tesoriere: Boscolo Terenzio
Delegati al congresso provinciale: Avan-
zi Pierangelo - Favaron Mauro - Pizzo
Luca - Zennaro Antonio - Lazzarin
Francesco - Duò Alessandro. G.Z.

F.I. ROSOLINA, PACE FATTA
IL 27 OTTOBRE 2007

CONGRESSO UNITARIO

U.S.D. ROSOLINA
SETTORE GIOVANILE

Il calcio di inizio in vista dei campiona-
ti del settore giovanile è alle porte, gio-
vanissimi, esordienti e pulcini si stanno
preparando alla grande ed impegnativa
stagione calcistica 2007/08.
Numerose le presenze in occasione del-
le tre riunioni svoltesi i giorni 27/28/29
Agosto nelle quali, in presenza dei ra-
gazzi, dei genitori e dei tecnici, si è prov-
veduto al tesseramento annuale ed alla
discussione dei nuovi programmi.
La preparazione atletica inizierà per i
pulcini Lunedì 10/09/07 alle ore 15,00
presso il Palazzetto dello Sport (i tecni-
ci sono Mario Manfrini e Marega Ro-
berto) per gli esordienti Martedì
11/09/07 alle ore 15,00 presso il Cam-
po Sportivo G. Vianelli seguiti dal tecni-
co Bulgarelli Gaetano e gli allenamenti
dei giovanissimi previsti per la metà del
mese di Settembre con il tecnico mister
Zitta Claudio.
Per quanto riguarda i primi calci si ini-
zierà ad Ottobre. Si invitano pertanto
tutti i ragazzi che vogliano divertirsi, fa-
re gruppo, crescere sportivamente a
presentarsi nelle date suddette per tut-
te le informazioni necessarie e per le
iscrizioni.

Marangon Dania - Segreteria U.S.D. Rosolina



le e tutti i vetri in frantumi per il so-
lo gusto di distruggere. Il danno
arrecato alla comunità si aggira
sui 12.000 euro.
Grazie al lavoro gratuito di muratu-
ra dei volontari, con a capo Tiziano
Pavanello, l’importo a carico del

Comune, soldi di tut-
ti i cittadini, si è ri-
dotto di qualche mi-
gliaia di euro.

Qui sotto alcuni esempi delle condi-
zioni degli spogliatoi del campo
sportivo di Volto.
Porte e grate in ferro divelte, sani-
tari rotti, hanno rubato la caldaia e
ogni altro materiale trasportabile.
Hanno fracassato ogni suppelletti-

giamenti agli infissi ed agli impianti.
Il Comune è quindi intervenuto ga-
rantendo la parte economica ed or-
ganizzativa dei lavori di sistemazione
degli spogliatoi ed ha permesso ai

volontari delle associazioni
sopra menzionate di svolge-
re una parte operativa dei la-
vori stessi che comprendono
anche la segnatura del cam-
po e l’infissione nel terreno
delle porte di gioco.
A risultato di questa sinergia
il complesso è reso efficiente
e quindi l’inizio dell’attività
sportiva nel mese di settem-

bre. I lavori di sistemazione dei vec-
chi spogliatoi sono stati oltremodo
accelerati, affinché si potesse dare la
possibilità di realizzare la “3ª festa
della Birra di Volto”, agli organizzato-
ri stessi poi va un ringraziamento in
quanto si sono fatti carico della puli-
zia dell’area antistante e della tinteg-
giatura esterna dei locali.                    

Il Consigliere comunale delegato allo sport  
Tiziano Pavanello

Dopo due anni di chiusura a settem-
bre si torna a fare calcio nell’impianto
ristrutturato di Volto di Rosolina. La
sospensione di tale attività è stata do-
vuta affinché si realizzassero i lavori
del 1° stralcio, con fondi co-
munali e regionali, consisten-
ti nel rifacimento del manto
erboso del campo da gioco,
nella realizzazione dell’im-
pianto d’irrigazione automa-
tizzato, di un nuovo impianto
di illuminazione, di una nuova
recinzione e di un fabbricato
adibito a magazzino, bar e
bagni per il pubblico.
Il complesso forse ospiterà il settore
giovanile dell’U.S. Rosolina e già uffi-
ciale gli amatori dell’Havana F.C. Ro-
solina Mare.
Purtroppo si è rischiato di posticipare
di parecchi mesi la riapertura, in quan-
to i vecchi spogliatoi ancora agibili e
quindi utilizzabili, sono stati oggetto
da un anno a questa parte di atti van-
dalici da parte di ignoti consistenti
nell’imbrattamento dei muri, danneg-

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

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

moceniga@libero.it
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M O L L U S C H I
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S O C I E T À  A G R I C O L A

COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI E
MANUTENZIONI EDILI

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

TENDE E TESSUTI DA ARREDAMENTO
TENDE TECNICHE, TENDE DA SOLE, TAPPEZZERIA

TENDE DA INTERNI - RIFACIMENTO SALOTTI
ADRIA (RO) - Via Chieppara, 31 - Tel. e Fax 0426.901112

Uno degli argomenti di cui più si parla
in questi ultimi tempi è il costo della
politica e la naturale vocazione della
classe dirigente all’autoconservazio-
ne. Leggevo alcuni giorni fa un artico-
lo apparso su un importante quotidia-
no economico nazionale e riguardante
il caso dell’Umbria. In questa regione
lo statuto prevede la possibilità della
consultazione popolare (referendum)
al fine di abrogare quelle leggi che ai
cittadini sembrano ingiuste. Il numero
delle firme necessarie è di 10.000. 
Nel 2004, ad opera di un comitato di
cittadini,  è partita la raccolta di firme
per ridurre di circa la metà il compen-
so dei consiglieri regionali, arrivando a
13.800 firme raccolte. La consultazio-
ne popolare è stata però rinviata più di
una volta portando a giustificazione la
coincidenza con altre elezioni. 
Nella seduta del 19 giugno 2007 i con-
siglieri regionali dell’Umbria, con voto
unanime, hanno pensato bene di
abrogare la legge oggetto del referen-
dum (L.R. 15 del 1972) sostituendola

con un’altra e provvedendo “genero-
samente” a ridursi le indennità di cir-
ca il 7%. Di conseguenza il referen-
dum non si poteva più fare. La nuova
legge prevede pure che l’indennità, ri-
dotta del 60%, spetti anche ai consi-
glieri regionali sospesi dalla carica per
condanne non definitive per reati con-
tro la pubblica amministrazione (pe-
culato, concussione, corruzione). 
Il Presidente del consiglio regionale
umbro ha dichiarato che la regione ha
avviato un percorso per ridurre i costi
della politica. Però se si va a guarda-
re i bilanci di questo ente risulta che
la spesa per “indennità e missioni
spettanti ai consiglieri regionali” pre-
vista per il 2007 supera di euro
542.290,89 quella del 2006. Natural-
mente il comitato dei cittadini beffato
ha annunciato ricorso.
Nel prossimo numero vediamo se ri-
usciamo a portare alcuni dati su quan-
to viene percepito dagli amministratori
che più sono vicini al nostro territorio. 

Giancarlo Degrandis

É previsto un contributo
di 4.000 euro per  l´av-
vio di un’impresa arti-
giana  nell´anno 2007 a: 
• donne di età inferiore
a 32 anni o ultraquaran-
tenne licenziate.
• uomini di età inferiore
ai 32 anni o ultraquaran-
tacinquenni licenziati.

• donne e uomini che abbiano intrapreso
mestieri artistici, tradizionale o di instal-
lazione di panelli solari o fotovoltaici.
É previsto un contributo di 2.000 euro

per le imprese artigiane che durante il
2007 abbiano assunto:
• una dipendente ultra quarantenne

disoccupata da almeno 3 mesi
• un dipendente ultra quarantacinquen-

ne disoccupato da almeno 3 mesi 
Il contributo sarà di 1.000 euro se il
dipendente assunto è un giovane
disoccupato da oltre 3 mesi di età in-
feriore ai 32 anni.
Le  domande vanno presentate entro
il 15 gennaio 2008 ed il contributo
verrà erogato fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.

CONTRIBUTI EBAV
Convenzione Regione Veneto Ebav

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

agevolato per
artigiani, piccole
e medie imprese
e commercianti.

Cell. 348.2322636

RITORNA L’ATTIVITÀ NEL CAMPO
SPORTIVO IN LOCALITÀ VOLTO

Un grazie di
cuore a tutti
coloro che
hanno con-
tribuito, a
vario titolo,
alla ristrut-
turazione
degli spo-
gliatoi.

GENTE DI MARE
IL MARE E LA SCUOLA

di DIEGO FORTUNATI
Maresciallo Capo Guardia Costiera

Anche in questo nu-
mero desidero rivol-
germi ai più giovani, in

modo particolare a quanti hanno ap-
pena terminato le scuole medie e so-
no ancora indecisi sulla scelta del per-
corso scolastico futuro. Ovviamente,
come di consuetudine, i miei interlo-
cutori saranno quei ragazzi cha ab-
biano un forte interesse per il mare ed
i mestieri attinenti. Esiste nel nostro
territorio la possibilità di conciliare
passione e studio grazie all’Istituto
Statale professionale per le attività
marinare “Giorgio CINI” di Chioggia.
La durata degli studi presso l’IPSIAM
“CINI” si articola in un primo triennio al
termine del quale si consegue il Diplo-
ma di Qualifica di “Operatore del Ma-
re”, dopo di questi si accede al bien-
nio superiore post qualifica che con-

sente di conseguire il Diploma di Tec-
nico del Mare unitamente alla Qualifi-
ca Professionale di II livello rilasciata
dalla Regione Veneto di “tecnico ad-
detto alla pesca, all’allevamento ed al-
la conservazione del prodotto ittico”.
Lo scopo dell’Istituto è quello di pre-
parare le figure professionali più alta-
mente qualificate che si pongono ai
vertici nel settore marittimo, della pe-
sca e della navigazione.
Le più conosciute tra queste figure
sono senza dubbio gli Ufficiali di co-
perta e di macchina delle navi mer-
cantili, ma le prospettive di lavoro non
si esauriscono con la scelta del mare
come distinto indirizzo, difatti la ma-
turità professionale consente l’acces-
so a tutte le Facoltà Universitarie ed
ai concorsi presso l’Accademia Na-
vale della Marina Militare.

MA QUANTO MI COSTI!
Bianchi, azzurri e rossi sono tutti uguali nel difendere i privilegi.

CHI BEN COMINCIA...
di GIORGIO FERLINI

http.//tononoconsiglia.blogspot.com

Per fortuna ci sono i
DVD!!! La stagione ci-
n e m a t o g r a f i c a
2007/2008 stenta a de-
collare, nessun film

che meriti una menzione particolare
(per gli amanti dello splatter c’è Planet
Terror assolutamente da vedere ma,
per le persone normali, è calma piatta).
Che ci rimane da fare? TUFFARCI sui
DVD!!! Nelle prossime settimane saran-
no disponibili per il noleggio e la vendi-
ta due blockbuster usciti quest’estate.
Cominciamo con i Fantastici 4 e Sil-
ver Surfer: il secondo episodio delle
avventure di Reed Richards e soci
non è male, è come una granatina in
un giorno d’estate: disseta mentre la
sorseggiate e dopo un minuto avete
già sete un’altra volta!!! Niente trama,
solo un rammarico da fumettaro in-
callito: Silver Surfer è uno dei perso-
naggi più malinconici e struggenti

partoriti dalla mente vulcanica di Stan
Lee, è un peccato che nel film non
passi nulla della lacerazione interiore
di un uomo che per amore ha sacrifi-
cato la sua vita (sarò un poeta!!!).
Finiamo con Spider-man 3: che ti è
successo Sam? Con Spider-man 2
avevi quasi raggiunto la perfezione e
adesso fai un passo indietro. Tutto
troppo chiassoso, troppi nemici,
troppe battaglie, troppa carne al fuo-
co, è come voler sopperire alla qua-
lità con la quantità. Non fraintende-
temi, Spider-man 3 merita abbon-
dantemente la sufficienza, gli effetti
speciali sono INCREDIBILI (soprat-
tutto l’Uomo Sabbia), le battaglie
adrenaliniche e perfette, tutto è ve-
ramente stupefacente ma… vuoto. 
Per il divertimento vero dovrete
aspettare fino al 6 novembre per l’u-
scita dei Transformers.

Hasta la vista!!!

ROSOLINA - Via Po Brondolo 74 - Tel. 349.3006161

BERTONI MORENO
èèèè     aaaannnncccchhhheeee .... .... ....

Installazione e
manutenzione caldaie
(assistenza TATA
YUNKERS E UNICAL)
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Cell. 347.7173876 
www.agenziaglobo.it - agenziaglobo@yahoo.it

di Longhin Geom. Mauro

•COMPRAVENDITA
•LOCAZIONI
•STIME - MUTUI
•AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI

ROSOLINA (RO)
Via Po Brondolo, 74
Tel. 349.3006161

BERTONI
MORENO

• IMPIANTI ELETTRICI 
CIVILI E INDUSTRIALI

• INSTALLAZIONE E 
RIPARAZIONE 
CLIMATIZZATORI

SUMYSURA
di Saccoman Arianna

PAVIMENTI - SANITARI
ARREDOBAGNO - CAMINETTI

CERAMICHE D’ARREDO

ROSOLINA (RO) - Via S. Teresa, 62/27
Tel. 0426.340347 - Fax 0426.343105

Negozio: ROSOLINA (RO)
Via G. Marconi, 60
Tel. 0426.664913

Magazz.: PORTO VIRO (RO)
Via Dosso 13/B
Tel. 0426.322854

PESCHERIA

ITTICA
ROSOLINA
di Sbandelli Marinella & Alessandro snc

il pesce migliore
per ogni tuo piatto

di Aurora
FaveroL È G G E R E

A. Jodorowsky, La Dan-
za della Realtà, 2007,
Feltrinelli, Euro 9
Attore, sceneggiatore,

clown, filosofo, terapeu-
ta: artista poliedrico e discusso, Ale-
jandro Jodorowsky racconta in que-
sto libro la sua vita, ma sopratutto la
sua crescita personale e spirituale,
un viaggio incredibile che lo porterà
dal Cile alla Francia, attraverso le
esperienze e i mestieri più diversi. 
Cresciuto in una famiglia ottusa e re-
trograda, riuscirà a superare  un’in-
fanzia durissima grazie alla poesia e
al teatro: dagli esordi come buratti-
naio, diverrà ballerino, mimo, com-
mediante e regista. 
Affascinato dalla recitazione, che
permette di agire in modo diverso
dalla vita di tutti i giorni e di creare
una diversa realtà, Jodorowsky è an-
dato ben oltre le rappresentazioni
tradizionali - troppo superficiali per
lui, troppo distanti dall’aspetto magi-
co della vita - ed ha iniziato così ad
utilizzare il teatro come uno stru-
mento di autocoscienza, un mezzo

giocoso per metterci in contatto con
il nostro io più profondo, più autenti-
co, una vera e propria terapia per
guarire l’anima e superare meglio i
dolori dell’esistenza. Aurora Favero 

19/10 - 26/10 PORTO VIRO
Girotto - Via Contarini, 9

26/10 - 02/11 PORTO VIRO
Ferrari - Piazza Marconi, 34

02/11 - 09/11 LOREO
Borsari - Piazza Longhena, 1

09/11 - 16/11 PORTO VIRO
Braida - Via Zara, 26

16/11 - 23/11 PORTO VIRO
Cester - Via Mantovana, 48

23/11 - 30/11 ROSOLINA
Dissette - Viale del Popolo, 32

30/11 - 07/12 PORTO VIRO
Girotto - Via Contarini, 9

RISPARMIO
ENERGETICO IL CARBONE?
Nelle mie ultime, ho
descritto alcune  tec-
nologie  relative ai si-
stemi di riscaldamen-
to tecnologicamente

più avanzate. Oggi vi parlerò del ri-
medio della nonna. Il carbone!!
Infatti, mi sono detto che se  faranno
funzionare a carbone la nostra “bel-
lissima” centrale termoelettrica, vuol
dire che i migliori tecnici e ingegneri
italiani hanno scoperto delle nuove
tecnologie, magari derivate da studi
spaziali che utilizzano l’antico com-
bustibile della nonna, e forse avranno
anche scoperto che costa la metà ri-
spetto al gas e all’olio combustibile.
Se questa è  la tecnologia del nuovo
millennio, mi devo adeguare in fretta.
Metto da parte i miei progetti di instal-
lare le caldaie a gas a condensazione,
non installo più le pompe di calore
geotermico che utilizzano il calore del-
la terra (anche a Rosolina ), smantello
i pochi impianti solari e  tolta la polve-
re dalle stufe, le vado ad installare nel-
le belle case dei miei paesani. 

Così potrò vantarmi duranti gli incon-
tri con colleghi, soprattutto con gli
Olandesi, che si credono più avanti
degli altri in fatto di ecologia . Chissà
se poi quando fa freddo entrano co-
lombe dal camino ed escono merli.  

Bellan Daniele 

2 GIUGNO 2007

COMMENTO DEL QUALUNQUISTA:
Non sarà una cattedrale nel deserto ma
più facilmente una CAPPELLA. Si ac-
cettano commenti dai responsabili.

non duole”. Una curiosità è rimasta a
tanti polesani: perchè la condotta va
verso nord a Cavarzere per poi scende-
re di 84 km per arrivare a Minerbio quan-
do bastava installare il rigassificatore al
largo della costa romagnola così rispar-
miavano parecchi km di tubo”? Rispo-
sta di chi sa: “Tu non sai nulla di rigas-
sificatori, lascia fare a Saccardin, Tram-
baiolli, Marangon, Galan e amici, loro sì
che se ne intendono, credono di essere
tanti re Mida, che toccando il tubo que-
sto sfornerà risorse economiche (milio-
ni euro) per il bene del Polesine”! 
Montezemolo ci ha raccontato quanto
sono bravi gli industriali e che il loro de-
stino li ha condannati a lavorare sempre
ma che ora tocca al governo fare la sua
parte.  Qualche elogio al governo Prodi:
“Il precedente governo non ha fatto
nemmeno una liberalizzazione, questo
governo ne ha fatte anche se poi ha ral-
lentato con i tassisti... Non possiamo
andare a votare con l’attuale legge elet-
torale -fatta dal governo Berlusconi- do-
ve le segreterie romane dei partiti deci-
dono chi dovrà essere eletto. I cittadini
devono poter stabilire i candidati e sce-
gliere a chi dare la preferenza...”. 
La tavola rotonda con Andrea Riello,
Emma Marcegaglia, Galan Giancarlo e
Ermete Realacci -presidente commis-
sione ambientale camera dei deputati- è
stato l’unico momento che si è sentita
una campana diversa, un diverso mo-
do di vedere e cercare di risolvere il
problema “energia”.
L’organizzazione del Forum è stata per-
fetta, gli orari sono stati rispettati, tutto
si è svolto ordinatamente, 2.000 pre-
senze non sono poche (le sedie erano
1861 ed il conteggio è presto fatto).
Contestatori e operai Enel fuori dal re-
cinto e distanti fra loro. G.Z.

Dalla prima pagina

“Ben venga l’evasione f...”

La chiesa di Rosolina Mare
merita rispetto!

Riceviamo e pubblichiamo
Lavoro in centro a Rosolina. Una notte o
meglio una mattina, erano le 4,00 sento
bussare alla porta lasciata socchiusa e
un uomo in giacca e maglietta, 50 anni
suonati, si affaccia: “Buona sera, tutto
bene”? Osservo la persona che nel frat-
tempo entra e fa capolino un’altra testa.
“Siamo carabinieri, ci scusi, abbiamo no-
tato la luce accesa e la porta socchiu-
sa...ci scusi”. Il tono era rassicurante, ma
lo sguardo attento del professionista.
Mi sono stati impressi quei due uomini,
padri di famiglia sicuramente, che allo
stesso tempo svolgevano un lavoro co-
sì “delicato” e importante.
Non mi dilungo sul fatto, quello che va-
le per me è quanto ho percepito.
Ritornato a casa poco dopo ho raccon-
tato l’episodio a mia moglie concluden-
do: “Fa piacere trovarsi di fronte perso-
ne d’ordine che conoscono il proprio la-
voro, che cercano di darti una mano an-
che se non richiesta”.
Grazie carabinieri. Lettera firmata

Don Adriano Parroco di Volto e Rosoli-
na Mare è incavolato per la mancanza
di creanza di tutti: turisti e amministra-
tori comunali che non assolvono con
competenza al proprio incarico.
È disgustato per le montagne di rifiuti
che si accatastano a fianco della chie-
sa al mare.
Spera ardentemente, noi pensiamo che
preghi anche, che il prossimo anno non
si ripetano più scene di degrado vicino
al luogo di culto trovando una soluzio-
ne idonea alla discarica a cielo aperto.

ROSOLINA - V.le Marconi, 87 - Tel. 0426.664078

FOTO OTTICA
FERRO MARIANGELA
Nuovi arrivi Autunno 2007

OTTIMI PREZZI!!!

SOLUZIONE INDOVINELLO
di pagina 3

a) Area di sosta per turisti ciclisti;
a) Volto in via Aldo Moro;
b) a tuttoggi 197.600,00 euro;
c) per il comune è ancora un cantie-

re, ora si sta pensando di portare
acqua e illuminazione;

d) nessuno.

BORSEA (RO) - Tel. 0425.474012

e informati sulle agevolazioni.
Cerca Angelo e digli che ti

manda il giornale di Rosolina,
sarai accolto come un amico.

ANDREOTTI AUTO
CONCESSIONARIA PEUGEOT

VIENI A PROVARE LA NUOVA 308

... FINO AD OTTOBRE ...
LA CICOGNA HA PORTATO:

• Beltrame Gabriele
• Bortoloni Filippo
• De Grandis Agata
• Ferrarese Alessandro 
• Ferraro Francesca
• Ferro Enrico
• Gibin Marco
• Montini Giacomo
• Nalin Silvia
• Sartori Gaia

CUPIDO HA COLPITO IL CUORE
• Franchina Massimi e Lazzarin Nicoletta
• Ferro Luigi e Pregnolato Irene 

ABBIAMO SALUTATO PER L’ULTIMA VOLTA:

• Bellan Gino Antonio
• De Benetti Attilio
• Boscolo Rolando
• Guzzon Giovanni
• Tessarin Mario
• Trombetta Carla
• Zanella Mario
• Donà Gabriele
• Bergo Bruna
• Doria Maria
• Donà Nella
• Boccassini Giuliano
• Crocco Giuseppe


