
Lun Mart Merc Giov Ven Sab
Sindaco: Luciano Mengoli* - 10,30 - 10,30 - -
Affari generali, Personale e materie non delegate - 12,30 - 12,30 - -
vice Sindaco - Fabrizio Ferro - - 11,00 - 11,00 -
Attività produttive, Patrimonio, Manutenzioni - - 12,30 - 12,30 -
assessore Franco Vitale - 11,00 - 11,00 - -
Lav. Pubbl., Cultura, Associaz., Frazioni - 12,30 - 12,30 - -
assessore Federico Avanzi - - - 11,30 - -
Turismo - - - 13,00 - -
assessore Stefano Falconi 11,00 - - - 11,00 -
Urbanistica, Caccia, Protezione Civile 12,30 - - - 12,30 -
assessore Aderito Rimondo 11,30 - - - 11,30 -
Politiche Sociali e Sanità 12,30 - - - 12,30 -
consigliere Tiziano Pavanello - - - - - 10,00
Sport - - - - - 12,00
consigliere Simonetta Crivellari - 10,00 - - 10,00 -
Pari Opportunità, Scuola - 12,00 - - 12,00 -
consigliere Diego Prescianotto - - - - 12,00 12,00
Bilancio, Tributi - - - - 13,00 13,00
consigliere Gianfranco Bellan - 10,00 - 10,00 - -
Agricoltura, Demografici, Servizi territoriali - 12,00 - 12,00 - -
consigliere Devis Santin - 12,00 - 12,00 - -
Edilizia pubblica, Politiche abitative - 13,00 - 13,00 - -
consigliere Giancarlo Degrandis - - 12,00 - - -
Pesca - - 13,00 - - -
* Per gli altri giorni, previo appuntamento, da concordare con l’ufficio segreteria

U N  P R E Z I O S O  E  U T I L E  S T R U M E N T O
DEMOCRATICO NELLE TUE MANI. GRATUITO!

Filtri antipolline
brevettati

www.treffequality.com

Filtri antipolline
brevettati

www.treffequality.com
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SIAMO SULLA BUONA STRADA 

...a LUGLIO e AGOSTO...
L A  C I C O G N A  H A  P O R TAT O :

• Fregnan Eddy
• Ferro Mattia
• Torre Matteo
• Marangon Vittoria

CUPIDO HA FATTO CILECCA:
ABBIAMO SALUTATO PER L’ULTIMA VOLTA:

• Cestari Luigi
• Pregnolato Gianni

dente governo qualche Ministro
aveva proposto di tassare gli utili
derivati dalle speculazioni finanzia-
rie al 20% c’era stata una levata di
scudi “si vogliono tassare i rispar-
mi”, il ministro Tremonti aveva pro-
clamato che avrebbe penalizzato
banche e petrolieri per aiutare le
famiglie in difficoltà.
Ora invece penalizza le Cooperati-
ve di consumo proprio quelle che
in questi anni hanno cercato di
calmierare i prezzi, si perché non
solo ha quasi raddoppiato la tratte-
nuta fiscale, ma ha anche deciso di
stangarle con pesanti prelievi.
Alla faccia della Robin Tax.

MARIA

I costi della tenuta di un conto cor-
rente sono diventati proibitivi.
Alcuni anni fa riuscivi a coprirli
con gli interessi, ma da tempo
quelli attivi sono zero, anzi se
non si sta attenti alla valuta, si
pagano pure le penali.
Io che devo prestare molta atten-
zione a far quadrare il  bilancio
familiare ho trovato la soluzione
per avere un conto a costo zero
e ricevere anche qualcosina di
interesse a fine anno.
Da qualche anno deposito la mia
pensione alla Coop di Adria. Si
chiama “Prestito sociale”, posso
prelevare quando voglio, non mi
costa niente l’operazione e a fine
anno mi trovavo pure i  miei
60/70 euro  in più.
Tutto questo preambolo per spie-
gare la mia sorpresa quando ho
saputo che con il decreto fiscale di
giugno, il governo ha deciso di por-
tare la tassazione degli interessi
percepiti dai soci di queste coope-
rative dal 12,5 % al 20%.
Sono allibita. Quando nel prece-

R O B I N  T A X

PROSSIMA APERTURA

Animal World
articoli e alimenti

per animali
Vendita piccoli animali

ROSOLINA (RO)
Via S. D’Acquisto, 34

convertita a carbone.
Bene ha fatto il sindaco di Porto Tol-
le Silvano Finotti a prendere le di-
stanze dal suo irascibile assessore,
evitando così uno spiacevole inci-
dente diplomatico, a dimostrazione
che Porto Tolle ha assoluto bisogno
di sentirsi parte integrante del territo-
rio provinciale e in particolare del Del-
ta del Po, ancor di più di collaborare
con le amministrazioni limitrofe per
trovare finalmente il ruolo ideale che
gli compete, avendo gran parte del-
l’area protetta dal Parco proprio al-
l’interno del suo perimetro comunale.
Per meritarsi ciò deve però liberar-
si di quei timori che caratterizzano
ancora questa comunità e che con-
ducono più al non fare piuttosto
che al rischiare.
Sono però convinto che le cose, an-
che se pian piano, sono avviate a
cambiare, le personalità e le capa-
cità non mancano, occorre solo un
po’ più di coraggio per uscire dagli
schemi imposti e decidere final-
mente l’unico futuro possibile, che
non può essere un tourbillon di
scelte contrastanti, destinate a
danneggiarsi tra loro, ma un pro-
getto reale che offra nuove oppor-
tunità di sviluppo legate alle attività
principali come la pesca, il turismo
e l’agricoltura, relegando in secon-
do piano le pretese di Enel e dei
suoi indomiti sostenitori.

Giorgio Crepaldi
(comitato cittadini liberi – Porto Tolle)

SINDACO E ASSESSORI RICEVONO I CITTADINI

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
LOREO (Rovigo) - Via Tornova, 3468
Tel. 348.1329220 - 347.4445492
348.7236264 - Fax 0426.336901

• SICUREZZA
• SERIETÀ
• PUNTUALITÀ

ZZaanneellllaa  MMaarrccoo
INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE
IMPIANTI ELETTRICI e IDRAULICI

CONDIZIONAMENTO
Rosolina (RO) - Via S. Teresa, 113
Tel. 0426.337065 - 338.5853856

La mamma dei cretini
è sempre in cinta.

Luigino Pozzato, addetto alle manutenzioni,
di buona lena si appresta a piantumare un al-
berello nel vaso davanti al Municipio. A ma-
ni nude toglie quello che sembra un terriccio
dal vaso... non è terriccio. Durante la notte
qualcuno ha gettato braci di carbonella nel
vaso che hanno provocato leggere ustioni al-
le mani di Luigino. E se fosse stato un bam-
bino a mettere le mani nel vaso?...!!!

La pregevole iniziativa del Consiglio
Provinciale congiunto con i nove
comuni del Parco, svoltasi merco-
ledì 30 luglio a Porto Viro, per vo-
lontà del presidente Saccardin, non
ha deluso le attese e l’alto gesto isti-
tuzionale è giunto come previsto a
compimento ma con il rischio di cla-
moroso “flop” già alla prima uscita.
A rendere efficace l’atto compiuto
sono stati la totale adesione degli in-
vitati e l’impeccabile organizzazione
dell’evento, forse (nell’occasione
specifica) è sembrato troppo sugge-
stivo esordire con l’inno nazionale...
che non sia il caso di lanciare un
concorso pubblico per avere quanto
prima l’inno del Parco? Sarebbe cu-
rioso vedere la reazione dell’asses-
sore di Porto Tolle Giorgio Azzalin
costretto a subire una simile tortura!
Rimanendo in tema musicale, è sta-
ta infatti questa l’unica nota stonata
della serata, voglio però rasserenare
quanti si sono scandalizzati nell’as-
sistere alla scomposta reazione del
simpatico “sciopìn”, un soprannome
che rispecchia pienamente il perso-
naggio: convinto e fedele antiparco,
capace di procurare attimi di caos.
L’integrazione proposta dal sinda-
co di Rosolina Luciano Mengoli, al
documento che è stato presentato
all’assemblea, per consentire alla
popolazione locale di esprimersi
ogni qual volta si corra il pericolo di
subire decisioni calate dall’alto e
con rilevante impatto ambientale,
qual’è appunto la ripresa delle
estrazioni di gas in alto Adriatico,
avrebbe assicurato l’avvio di un
processo credibile a garanzia del
raggiungimento delle motivazioni
che erano alla base dell’azione pro-
mossa a salvaguardia dell’ambien-
te e della popolazione del Polesine
ma, come si è potuto constatare, a
Porto Tolle questo disturba molto,
perché interferisce con l’interesse
particolare rappresentato dalla pro-
spettiva di avere la centrale Enel ri-
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La maggior parte 
della pubblicità 
non fa tanto appello 
alla ragione 
quanto all’emozione.

Erich Fromm

ROSOLINA (RO)
Viale G. Marconi,19
Tel./Fax 0426.664441
romeagraf@libero.it

CONCESSIONARIA

PEUGEOTANDREOTTI AUTO

BORSEA (RO) - Via della Cooperazione, 10
Tel. 0425.474012 - Fax 0425.404197

srl

NUOVA 308 SW QUALITÉ EFFICACE
PROVA LA TUA PEUGEOT. TI PIACERÀ.

Con grande
piacere annun-
ciamo la nasci-

ta di una nuova rubrica di infor-
mazione legale che sarà tenuta
dall’avv. Tommaso Rossi con stu-
dio in Rosolina.
Agosto tempo di viaggi e di gite
fuori porta talvolta con annessa...
sorpresa! Quanti, difatti, possono
felicemente alzare la mano soste-
nendo di non aver mai avuto il pia-
cere di ritirare all’ufficio postale la
famigerata busta verde di una qual-
che polizia municipale d’Italia poi-
ché talvolta si è preferito premere
un po’ troppo il piede sull’accelera-
tore?
Ecco, quindi, alcune semplici nor-
me di cui gli utenti della strada do-
vrebbero essere a conoscenza, so-
prattutto a tutela dei loro portafogli,
in merito ai cosidetti autovelox.
Qualche anno fa, anche per evitare
l’uso (e l’abuso) indiscriminato di
questi strumenti di prevenzione, il
legislatore novellava l’art. 142 del
Codice della Strada prevedendo
che “le postazioni di controllo sulla
rete stradale per il rilevamento del-
la velocità devono essere preventi-
vamente segnalate e ben visibili
(...)”.
Seguiva, quindi, decreto del Mini-
stro dei trasporti (D.M.), datato 15
agosto 2007, che prevede, oltre al-
l’obbligo di preavviso del rileva-
mento di velocità (art. 1), anche che
i predetti dispositivi“ devono esse-
re installati con adeguato anticipo
rispetto al luogo ove viene effettua-
to il rilevamento della velocità, in
modo da garantirne il tempestivo
avvistamento (...); in particolare è

L’AVVOCATO INFORMA

LE POSTAZIONI DI RILEVAMENTO
DELLA VELOCITÀ (AUTOVELOX)

necessario che non vi siano tra il
segnale e il luogo di effettivo rileva-
mento della velocità intersezioni
stradali che comporterebbero la ri-
petizione del messaggio dopo le
stesse, e comunque non superiore
a 4 km” (art. 2).
In sostanza, perché l’eventuale ver-
bale di accertamento, che vi doves-
se essere malauguratamente reca-
pitato, possa essere considerato
valido e legittimo è necessario e im-
prescindibile che la postazione di
rilevamento della velocità sia ben
visibile, che vi sia idoneo avverti-
mento con segnaletica stradale
(temporanea o permanente) e, so-
prattutto, che tra questa e la posta-
zione di rilevamento non vi siano al-
tre intersezioni stradali.

avv. Tommaso Rossi

“NUCLEARE NO GRAZIE” Finanziamento alle imprese:
DOCUP, FONDO DI ROTAZIONE,
INPRENDITORIA FEMMINILE,
IMPRENDITORIA GIOVANILE,
L.R. 1/99,ARTIGIANCASSA….

Improvvisamente il lungo letargo
nucleare italiano è stato interrotto
da interventi di politici, scienziati
e intellettuali che ne riscoprono le
virtù terapeutiche, a loro dire,
contro inquinamento, effetto-ser-
ra, dipendenza energetica dall’e-
stero, costi,modernità, svilup-
po…Che abbiano ragione?
La tecnologia usata è vecchia di
40 anni. Impiantare una centrale
nucleare costa oltre 3 miliardi di
euro e vanno messi in conto gli
altri miliardi che occorreranno
per smantellarla (non durano più
di 35 anni).
Ci vogliono 10 anni per costruire
una centrale nucleare. L’energia
nucleare non costa meno rispetto
ad altre fonti perché  ai 5 euro-
cents per kWh previsti occorre

Sono molte le leggi
che permettono alle
imprese di avere fi-
nanziamenti a tassi
interessanti.

Risulta invece che la maggior par-
te delle aziende si finanzi tramite
il fido di c/c e in alcuni casi con il
mutuo ipotecario.Sembrano i si-
stemi più semplici e veloci.Effetti-
vamente lo sono ma  perché ri-
nunciare a delle opportunità?
Quando si ricorre a strumenti
agevolativi, bisogna  produrre do-
cumentazione certa,  descrivere il
progetto e presentare un bilancio
di previsione  per dimostrare che
l’investimento sarà redditizio.

aggiungere tutti gli altri costi so-
ciali ed ambientali legati allo
smaltimento delle scorie.
Non si vede una gran folla di sin-
daci pronti ad alzare la mano per
ospitare una centrale nucleare.
In caso di incidente serio, provo-
ca più danni di qualsiasi altro im-
pianto industriale. Le riserve di
uranio non sono infinite.
In nessun posto al mondo esiste
un sito definitivo per ospitare le
scorie radioattive. Come si può
quindi pensare di costruire anche
una sola nuova centrale nucleare
se non sappiamo ancora dei resti
di quelle vecchie?
Tratto da “Nucleare, no grazie” di Mario
Tozzi pubblicato su “Il consumatore“ di
luglio 2008.

E’ un momento di riflessione che
ci permette di fare una attenta va-
lutazione dell’impegno  che  ci
andiamo a prendere.
Succede così che i finanziamenti
agevolati vengano fruiti soprat-
tutto da aziende strutturate men-
tre il piccolo commerciante o l’ar-
tigiano non ne fanno uso, abitua-
ti a  fidarsi del proprio intuito e a
fare da se.
Prova ne è che la tanto pubbliciz-
zata legge sull’imprenditoria gio-
vanile è pressoché inutilizzata. 
Scarsa conoscenza della norma,
mancanza di informazioni, non
sapere a chi rivolgersi sembrano
questi i  motivi più rilevanti.

NATASCIA TESSARIN
esperta in credito

agevolato per
artigiani, piccole
e medie imprese
e commercianti.

Cell. 338.9459299

di Aurora
FaveroL È G G E R E

SM. Kundera, L'insoste-
nibile leggerezza del-
l'essere, 1989, Adelphi,
Euro 10 Cecoslovacchia,
1968.

Quattro personaggi che si sfiorano,
due storie d'amore parallele vissute
sullo sfondo della primavera di Praga
e la successiva invasione Russa.
Tomas e Tereza, Sabine e Franz si av-
vicinano, si amano, si allontanano per
poi cercarsi nuovamente, e tutti que-
sti moti dell'animo, tutti i loro senti-
menti e le loro paure sono descritte
da Kundera in maniera eccezionale,
nonché sempre attuale.
Romanzo a lungo censurato (la prima
pubblicazione nella Repubblica Ceca
è stata fatta nel 2006), questo capo-

lavoro è stato recentemente portato
sulla scena con grande successo dal
Teatro del Lemming di Rovigo.

Aurora Favero
K. Hosseini, Mille splendidi soli,
2007, Edizione Piemme, Euro 18,50.
Mariam vive ogni giorno divisa tra la
madre che le insegna l'umiliazione
del suo stato di donna e di "bastar-
da" e il padre che le racconta di poe-
ti, di città meravigliose e delle gran-
di scoperte dell'umanità. Sogna il
mondo del padre e sopporta le in-
giurie della madre.
Laila cresce a Kabul, studia, si inna-
mora, per lei la vita è come i film che
vede al cinema. La guerra in Afghani-
stan capovolgerà la vita di queste due
donne così diverse, avvicinandole a
tal punto che mai si lasceranno.

Alessia Boscolo

La Firma Digitale è
l’equivalente elettro-
nico di una tradizio-
nale firma autografa
apposta su carta, e il

documento in formato elettronico
così sottoscritto assume piena effi-
cacia probatoria.
La Firma Digitale è quindi asso-
ciata stabilmente al documento
informatico e lo arricchisce di in-
formazioni che ne attestano con
certezza l’integrità, l’autenticità,
la non ripudiabilità.
L’elemento di rilievo del sistema
Firma è rappresentato dal certifica-
to digitale di sottoscrizione che gli
Enti Certificatori, rilasciano al titola-
re di una smart card.Il certificato di
sottoscrizione è un file generato se-
guendo precise indicazioni e stan-

dard stabiliti per legge (al suo inter-
no sono conservate informazioni
che riguardano l’identità del titola-
re, la propria chiave pubblica co-
municata, il periodo di validità del
certificato stesso oltre ai dati del-
l’Ente Certificatore).
Pertanto, l’impiego della Firma Di-
gitale, permette di snellire significa-
tivamente i rapporti tra Pubbliche
Amministrazioni, i cittadini o le im-
prese, riducendo drasticamente la
gestione in forma cartacea dei do-
cumenti, proprio come indicato nel-
le Linee Guida per l’utilizzo della
Firma Digitale, emanate dal CNI-
PA:“Esempi tipici dell’utilizzo della
firma digitale possono essere ricer-
cati in tutti gli adempimenti da ef-
fettuarsi verso le amministrazioni
che richiedono appunto la sotto-
scrizione di una volontà: denunce,
dichiarazioni di cambi di residenza,
di domicilio, richieste di contributi,
di esenzioni a pagamenti a causa
del reddito o di altre condizioni par-
ticolari, ricorsi, ecc.
Fra privati può trovare un interes-
sante impiego nella sottoscrizio-
ne di contratti, verbali di riunioni,
ordini di acquisto, risposte a ban-
di di gara, ecc.
Ancora, la firma digitale trova già da
tempo applicazione nel protocollo
informatico, nella procedura di ar-
chiviazione documentale, nel man-
dato informatico di pagamento, nei
servizi camerali, nelle procedure te-
lematiche d’acquisto, ecc.
”Inoltre, come indicato dall’art. 2
Capo II-Sezione II del Codice del-
le Amministrazioni Digitali, “l’ap-
posizione di firma digitale integra
e sostituisce l’apposizione di sigil-
li, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi di qualsiasi genere ad ogni
fine previsto dalla normativa vi-
gente”.
Ciò rende lo strumento Firma Digi-
tale indispensabile per molteplici
categorie professionali.

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

Le done le je
come le sardèle.

Bùtaghe via la testa,
a te resta bon.
Il giornale è come l’ambasciatore:

non porta pena.



ADESSO GLI AMERICANI
VOGLIO DIVENTARE INVISIBILI

MILE EURO SA TE GHE CAVI L’AUREOLA
CA TE GA MESSO A LA SACRESTANA

SI POTEVA FARE MEGLIO E DI PIÙ.
È L’OPINIONE DI ARCADIO BOSCARATO

RISTORANTE - PIZZERIA - BAR

AL CORSARO
da Ivano e Lucia 

ROSOLINA MARE
Via dei Francesi, 312
Tel. 0426.68088

BORSEA (Rovigo) - 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 307

maxi pizze+
birra in regalo

PIZZERIA REGINA
PRESSO

HOTEL FORMULA

2
al prezzo di 2
pizze normali

ROSOLINA (Rovigo)
Via S. Teresa 41 (S.S. Romea)
Tel. prenotazioni: 0426.664215

Il decreto legislativo 192, pubblicato
nell’agosto 2005, ha introdotto alcune
novità rispetto alla legge 10
/ 91 sull’isolamento degli
edifici.
I parametri di consumo
energetico massimo a metro
quadro per edificio sono
molto più bassi , rispetto al-
la vecchia legge 10, e im-
pongono per le nuove co-
struzioni e ristrutturazioni, l’isolamen-
to termico strutturale a bassa disper-
sione termica, e l’impianto di riscal-
damento ad alta efficienza.
Per le nuove costruzioni sarà, a bre-
ve, obbligatorio installare i pannelli
solari termici per produrre l’acqua
calda.
Nei condomini non si installeranno
più le caldaiette autonome, ma sono
previsti moderni impianti centralizza-
ti con caldaie a condensazione.
La certificazione energetica tende a
mettere una etichetta agli edifici, co-
me per gli elettrodomestici: classe
A,B,C….. e  serve per avere l’abitabi-
lità e  la compravendita.
Alcuni notai già la richiedono.
Tutto questo porta a spendere di più
per chi costruisce, però poi si rispar-
mia sulla bolletta.

Bellan Daniele

RISPARMIO ENERGETICO
La certificazione

energetica
degli edifici

E’ stato compiuto un significativo
passo avanti nello sviluppo di un
materiale che potrebbe finalmente
realizzare il miraggio dell’invisibilità.
Lo sostengono i ricercatori dell’Uni-
versità della California a Berkeley
che avrebbero messo a punto un
materiale che, per ora a livello mi-
croscopico, è in grado di piegare la
luce intorno ad oggetti tridimensio-
nali facendoli di fatto scomparire al-
la vista. La scala su cui questo mec-
canismo funziona, riporta la BBC, è
misurabile nell’ordine del miliardesi-
mo di metro, ma il principio è quel-
lo buono per poter un giorno, se-
condo gli scienziati guidati da Xiang
Zhang, produrre veri mantelli dell’in-
visibilità grandi abbastanza per na-
scondere le persone.
Noi vediamo gli oggetti e le perso-
ne che ci circondano perché quan-

do la luce li colpisce essi ne riflet-
tono una parte verso i nostri occhi.
I “meta-materiali” che compongo-
no questo ipotetico mantello di
Harry Potter, avrebbero invece la
capacità di deviare le onde lumino-
se intorno all’oggetto, un po’ come
l’acqua che scorre intorno a uno
scoglio liscio.
Il finanziamento per questo tipo di
ricerca non arriva da qualche mi-
liardario eccentrico che tenta di
rendere reale ciò che è sempre sta-
to relegato al mondo della magia,
bensì in larga parte dal governo
americano. E’ chiaro che più che a
mantelli e maghetti fiabeschi si
pensa a divise per i soldati USA o
a coperture per occultare carri ar-
mati e altri mezzi militari ai disposi-
tivi di localizzazione nemici.

Thomas C.

Nel mese di maggio c.a. Boscarato
Arcadio, consigliato dall’assesso-
re Franco Vitale, contatta Bertaglia
Orazio - un responsabile di "Esta-
te Ragazzi" (attività gestita dalla
Parrocchia S. Antonio di Rosolina)
perchè intende mettersi
a disposizione, per
istruire ragazzi/ragazze
nell’arte della pesca
sportiva, gratuitamente.
Orazio Bertaglia si im-
pegna di esaminare la
proposta e promette
una risposta: «... Ti fac-
cio sapere».
Arcadio Boscarato, forte
del Brevetto Nazionale
“Istruttore Federale di Scuola Pe-
sca” rilasciato dal  C.O.N.I., l’unico
ad averlo nel Basso Polesine, non
perde tempo, si prepara pratica-
mente a tenere le lezioni, coinvolge
la cooperativa di Sestante di Vene-
zia che istruisce i ragazzi delle me-
die inferiori all’arte della pesca
sportiva di cui è socio. 
Riesce a farsi assegnare n. 40 can-
ne fisse da 6 metri offerte dalla
Shimano e 40 CD “Un’esca per
amico” per visionare filmati e foto
oltre a libri vari  per far conoscere
il mondo acquatico e farlo apprez-
zare e rispettare dai ragazzi come
prevedono le norme del corretto
pescatore sportivo.
Alla fine del corso le 40 canne da
6 metri e i CD sarebbero andati in
omaggio ai partecipanti per poter

continuare ad esercitarsi in uno
sport rilassante a contatto con la
natura.
“Estate Ragazzi” che si tiene nel
mese di Luglio è terminata. Il 31 lu-
glio, in piazza a Rosolina, tutti i

partecipanti alle varie
attività hanno la chiusu-
ra e tre ragazzi parteci-
panti alla gara di pesca
hanno ricevuto in pre-
mio delle piccole canne
da pesca.
Ad Arcadio è rimasto il
rammarico, di non aver
potuto dare un po’ del-
la sua conoscenza a
dei ragazzi che sicura-

mente avrebbero apprezzato an-
cora di più la pesca sportiva con-
fortati anche da una canna Shi-
mano da 6 metri.
Se qualcuno vorrà riprendere il
dialogo anche per il prossimo
“Estate Ragazzi” Arcadio Boscara-
to sarà felice di dire la sua.

Giancarlo Z.

Domenico De Grandis da quando
è uscito dal seminario, (circa 40
anni fa) è un assiduo frequentato-
re della sacrestia della Parrocchia
S. Antonio di Rosolina.
Ricopre la carica di Capo Liturgi-
sta, che consiste nello scegliere i
brani dettati dal momento liturgi-
co per i lettori; la prima lettura, il
salmo responsoriale, la seconda
lettura e la preghiera dei fedeli.
Altre mansioni di cui detiene la re-
sponsabilità sono il preparare il
braciere del turibolo (detto incen-
siere) e verificare che nella navi-
cella ci sia sempre la scorta di in-
censo per alimentare il turibolo.
Per i profani questi incarichi po-
trebbero sembrare di facile ese-
cuzione, ma nel teatro dove si
rappresenta il sacrificio di Cristo
non si può, o meglio non si do-
vrebbe, assistere a contrattempi
e/o correzioni improvvisate per
non provocare disagio od imba-
razzo ai partecipanti al rito.
Da quando Vanda Ribeccato è
stata investita della carica di sa-
crestana, nella sacrestia tira una
corrente freddina freddina anche
a porte e finestre chiuse.
Evidentemente la sacrestana è
entrata in sacrestia “mostrando i
gradi” e chi già vi “abitava” da lun-
go tempo è restio a ricevere ordi-
ni o vedersi controllare il proprio
lavoro: «È li da pochi mesi, la sa ga
proposta ela come sacrestana, e
don Achille, voto ch’el diga de no?
El ghe nà de bisogno».
All’amico Domenico non va giù
l’aureola luminosa che si è posata
in capo la sacrestana (così vede
lui l’articolo n.d.r.). Da quanto ri-
esco a percepire per Domenico al-
la sacrestana le si addice di più la
nuvoletta nera da temporale che
accompagna la famiglia Adams
nei cartoni animati.
Un’accusa, se così si può defini-
re, che viene mossa alla sacre-
stana che “recita il rosario con

lo sconto” (sembra che qualche
Ave Maria venga tralasciata).
In fin dei conti, non si usa più,
ammesso che qualcuno l’abbia
fatto, porgere l’altra guancia?

G.Z.

De Grandis  Domenico

RISTORANTE - PIZZERIA - BAR

AL CORSARO
da Ivano e Lucia
Aperto
tutto l’anno

ROSOLINA MARE
Via dei Francesi, 312
Tel. 0426.68088

Ivano e Lucia Vi accoglieranno con simpatia.

ROSOLINA MARE
Centro Congressi

Sabato 13 e Domenica 14
2° Raduno Interregionale

Associazione Vigili del Fuoco
Mostra materiale pompieristico
e dimostrazione di intervento.

L’ANTEAS
ROSOLINA

con il patrocinio del Comune
organizza corso di

PIZZI e RICAMO
con inizio metà settembre

informazioni presso la sede
(ex stazione ferroviaria)

Questo è un accampamento Beduino, Berbero, oppure?
Aiutino: si trova a Rosolina Mare.
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ROSOLINA - PORTO VIRO - LOREO
FARMACIE DI TURNO
Il turno inizia all’ora di chiusura del venerdì e
termina il venerdì successivo alla stessa ora.

08/08 - 15/08 PORTO VIRO
Girotto - Via Contarini, 9

15/08 - 22/08 PORTO VIRO
Ferrari - Piazza Marconi, 34

22/08 - 29/08 LOREO
Borsari - Piazza Longhena, 1

29/08 - 05/09 PORTO VIRO
Braida - Via Zara, 26

05/09 - 12/09 PORTO VIRO
Cester - Via Mantovana, 48

12/09 - 19/09 ROSOLINA
Dissette - Viale del Popolo, 32

19/09 - 26/09 PORTO VIRO
Girotto - Via Contarini, 9

LA CORDA CHE BRUCIA
Un uomo deve misurare 1 ora e 45 mi-
nuti, non ha orologi ne riferimenti sola-
ri. Ha a disposizione 3 corde imbevute
che bruciano completamente in 1 ora
ognuno di esse. Queste corde però non
bruciano in modo regolare, non è quin-
di possibile sapere quanto tempo è
passato semplicemente guardando
quando la fiamma è arrivata a metà.
Si è certi solo che dopo un’ora esatta
tutta la corda sarà bruciata.
Come può fare l’uomo per misurare
un’ora e tre quarti?
Tutti possono partecipare, eccetto Carlo Sivie-
ro Gambaro. Tra tutte le risposte esatte rice-
vute entro Domenica 24 Agosto verrà sorteg-
giato il vincitore che riceverà T-SHIRT della
ROMEAGRAF, a insindacabile giudizio del
giornale che pretende la foto per documenta-
re la consegna del premio.
Comunicare la soluzione a:

Romeagraf Via Marconi 19
Tel./Fax 0426.664441

info@rosolinadomani.it

INDOVINELLO

Il mercatino
dott. Giuseppe Avanzi

IL CANE
Il cane é stato il primo animale
addomesticato dall'uomo, forse
adottando un cucciolo di lupo.
Da allora la collaborazione fra
questi due esseri è stata conti-
nua e felice. Tutti ne conoscia-
mo l'intelligenza, la fedeltà e il
suo adattamento ai vari compiti
che gli sono stati affidati: come
guardiano, nella pastorizia, nel-
la caccia, nella polizia, come
guida per i ciechi.
L'elenco completo sarebbe trop-
po lungo. Eppure c'è un altro
aspetto nel nostro rapporto con
questo animale che ci lascia per-
plessi, difficilmente comprensi-
bile e quasi sempre negativo.
Basta ricordare le espressioni:
mondo cane, porco cane, figlio
d'un cane, non c'era un cane,
recita (o canta) come un cane.
Per non parlare dei derivati: ca-
naglia, canea, cagnara, cagne-
sco, scagnozzo, accanirsi.
E i proverbi dei nostri nonni?.
Taia la coa al can e el resta un
can, el can del paron ga sempre
rason, can no magna can, fortu-
nà come un can in cesa, rispeta
el can per il paron, no tocar el
can che rosega, roba da cani,
esser can e gato, morire come
un can, el par un can bastonà,
solo come un can, no ghe gera
gnanca un can.
Vi faccio grazia di una decina di
proverbi su questo tono. Un
sultano diceva di un suo mini-
stro: Ha tutte le qualità del ca-
ne fuorchè la fedeltà.
Voglio ora dirvi di un mio pro-
zio, appassionato cinofilo e
consapevole del proverbio "can
che abbaia non morde", che un
giorno trovò un doberman di 50
chili che abbaiava nel suo giar-
dino, volle fare amicizia. Se la
cavo con un'esperienza in più e
un orecchio di meno.

E se uno gli dice:«Non fare l’in-
diano» lui lo fa mettere al rogo?

Serata tanto calda e fette di
anguria tanto piccole, allora
cosa si fa... se ne mangiano
almeno una decina. Prendete
l’esempio.

Una porzione di palco della serata conclusiva dell’animazione estiva.

DDDDoooonnnn     AAAAcccchhhh iiii llll llll eeee     DDDDeeee     BBBBeeeennnneeeetttt tttt iiii

Per sigillare il tombino si era usato
materiale non adatto, pertanto dopo
tre anni circa si era formata una fes-
sura superiore di 6 cm molto perico-
losa per le biciclette.
(Foto esibita al sig. Giovanni Soncin
ufficio manutenzioni del Comune di
Rosolina in data 23 luglio 2008 e
pubblicata sul giornale n. 6/08).

Prontamento l’Ufficio Manutenzio-
ni si è attivato comunicando a Po-
lesine Servizi la rottura. In data 7
Agosto la Ditta Spunton inizia a ri-
parare la rottura. (vedi foto sopra)
In un pomeriggio e una mattinata
circa l’area del chiusino della fogna-
tura viene riparato a regola d’arte.
Quanto è costata la riparazione? 
Perchè la dobbiamo pagare noi dal
momento che la ditta asfaltatrice non
aveva eseguito i lavori a regola d’arte?

Sabato 28 giugno 2008 inaugurazio-
ne di Via Mariangela Marangon, una
nostra paesana uccisa nella strage
fascista alla stazione di Bologna,
Sabato 2 Agosto 1980, con altre 84
persone. L’arteria è lunga m 1.200
circa, collega Villaggio Norge al cen-
tro. È scorrevole, ha la pista ciclabi-
le, peccato che la maggioranza del-
le pinate messe a dimmora nello
spartitraffico siano già morte.
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