
Cari Rosolinesi,
mi chiamo CASINI
ANDREA, da qual-
che giorno sto al-
lestendo in grande
stile un'agenzia
immobiliare che
porta il mio cogno-
me, all'angolo tra
viale G. Marconi e

piazza G. Albertin.
Colgo l'occasione così concessami
dai magnifici redattori del giornale
ROSOLINA Ieri Oggi e Domani per
comunicarvi la mia intenzione: sfi-
dare questo particolare momento di
mercato mettendo in pratica i valo-
ri che da sempre hanno contraddi-
stinto la mia attività: onestà, impe-
gno, dedizione al lavoro e sacrificio.
La cosa più bella del mio lavoro è il
riscontro reciproco tra professioni-
sta e cliente, una soddisfazione al-
la pari.
Nei prossimi giorni ho intenzione
di farvi visita, o se preferite potete
venire voi a trovarmi, concedermi
5 minuti del vostro tempo è di co-
mune interesse... anche solo per
una stretta di mano!
Per qualche cosa di più, sarò ono-
rato di essere messo alla prova. 
A presto. Casini Andrea

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!
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BAVAGLIO ALLA STAMPA
IL SILENZIO DEI DIRETTORI

Agosto e Settembre...
L A  C I C O G N A  H A  P O R TAT O :

• Giolo Kian
• Finotto Niccolò
• Fariss Ayman
• Boscolo Emily

CUPIDO HA COLPITO I CUORI DI:
Diego Fortunati e Arianna Penzo
ABBIAMO SALUTATO PER L’ULTIMA VOLTA:

• Panfilio Odilla
• Grossato Elena
• Patrian Giovanni
• Ferro Ermenegilda
• Santin Odillo
• Zenere Elvira

L’ultima bravata, in ordine di tempo,
è stata quella di licenziare il capo
ufficio di Porto Viro con motivazio-
ni puerili, dopo venticinque anni di
onorato servizio pienamente rico-
nosciuto dagli artigiani.
(Per onore di cronaca il responsabi-
le dell'ufficio aveva già inviato  let-
tera di dimissioni constatato l'im-
possibilità di lavorare serenamente
per le continue interferenze e, cilie-
gina sulla torta, dopo che sono sta-
te cambiate le serrature e affidato le
chiavi solo al funzionario).
«Se tutto va bene siamo rovinati di-
ce una battuta demenziale» ma la
CNA non può scherzare anche se
sembra sia venuto meno il rispetto
dovuto alle persone che si sono im-
pegnate per farla diventare impor-
tante tanto da farle esprimere il pre-
sidente della C.C.I.A.A. di Rovigo. 
La bufera in CNA non sembra dimi-
nuire, vedremo gli sviluppi nei pros-
simi giorni, mesi.

Giancarlo Zanini

Da qualche tempo nella CNA Po-
lesana c'è un fermento che non
favorisce certo un'attività serena
in tutti gli uffici.
Dopo i licenziamenti avvenuti a
febbraio 2008 per riduzione perso-
nale motivati da una strana crisi
economica, accettata supinamente
anche dai sindacati CISL e CGIL,
intelligenza avrebbe voluto che la
dirigenza tutta, politica e ammini-
strativa, si fosse tirata su le mani-
che per raddrizzare la barca CNA
Polesana con il personale rimasto.
Invece abbiamo assistito ad una
direzione a dir poco confusa e
chiusa a riccio. Più di un dipen-
dente licenziato è stato subito ri-
chiamato e un paio di funzionari ri-
dotti a metà tempo sono stati rein-
tegrati a tempo pieno.
Altro personale viene spostato, da
un ufficio all'altro più volte, funzio-
nari che cambiano mansione. Av-
vengono assunzione di personale
giovane ed inesperto per lavori che
faceva egregiamente il personale li-
cenziato o che si è dimesso per la
grave situazione che si è creata.
In mezzo a questo caos sembra
che ci sia chi si permette di "dare
fastidio"alle persone.
Di certo un paio di impiegate di Por-
to Viro con ventennale e ricono-
sciuta esperienza si sono licenziate
in tronco perchè non riuscivano a
lavorare con tranquillità necessaria.
L’aria pesante, meglio la burrasca,
che dura da 8 mesi non accenna a
placarsi. Anche nell'Alto Polesine
personale con capacità e lunga espe-
rienza ha rassegnato le dimissioni.
Un artigiano commentando la situa-
zione ha detto : «In una normalissi-
ma associazione democratica, in
simile situazione, la direzione tutta
presenta le dimissioni e va a casa».
Lor signori sembrano avere i para-
occhi vanno dritti per la loro stra-
da: «O con noi o contro di noi,
sembrano dire» continua l’artigia-
no «nonostante le decine di dis-
dette associative e di tenuta con-
tabilità che arrivano ogni giorno
alla sede provinciale».
Un’altro artigiano, che si è sempre
impegnato per l’associazione, mi
ha confidato che in una riunione
con elementi della presidenza il dia-
logo era superfluo, l’unica soluzio-
ne sarebbe stata lo scontro fisico.

CNA NELLA BUFERA

come quello proposto dal Gover-
no e per sollecitarne quantome-
no una modifica.
Stupisce che, a fronte dell'atten-
zione riservata ai proclami di mi-
nistri e assessori o alle giuste ri-
vendicazioni di chimici e metal-
meccanici, gli stessi giornali e
televisioni non dedichino il mini-
mo spazio - se non quello obbli-
gatorio per contratto, previsto
per ospitare i comunicati sinda-
cali - per sollecitare la discus-
sione su una questione di basila-
re importanza per la democrazia.
Ciò non significa essere pro o
contro le intercettazioni: signifi-
ca fare informazione in maniera
completa e schierarsi dalla par-
te dei cittadini e del loro diritto
ad essere correttamente e com-
piutamente informati.
da “Noi Giornalisti” periodico dei 4810 giornalisti del
Veneto firmato (gia)

Stiamo parlando di diritti e di li-
bertà fondamentali. Ma su temi
come questi i direttori di gior-
nali ed emittenti televisive non
ritengono di dover prendere
posizione.
Finora soltanto Sindacato e Or-
dine sono scesi in campo per
protestare contro la censura
prevista dal disegno di legge sul-
le intercettazioni; contro il bava-
glio che la politica vorrebbe met-
tere alla stampa.
Dai direttori soltanto silenzio,
come se si trattasse di questioni
che non li interessano. Quasi
non fossero più giornalisti, e non
fosse affar loro il compito di con-
tinuare ad informare l'opinione
pubblica di quanto accade nei
Palazzi di Giustizia.
Sorprende il fatto che giornali e
televisioni non abbiano dedicato
fondi ed editoriali per denuncia-
re i rischi di un provvedimento
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VENERDÌ

OTTOBRE
ore 21,00

3
VENERDÌ

OTTOBRE
ore 21,00

10
FESTA
PERONI
GADGETS PER TUTTI

BRACCIO
FERRO

con la presenza 
degli atleti della
Nazionale Italiana 
di braccio di ferro

iscrizione Euro 5,00

ROSOLINA (RO)
Via Marangon,1

Tel. 347.8515758
338.1638608

SERIE A e COPPE

DI

PRODUZIONE E VENDITA
SPUMANTI E VINI D.O.C.
SFUSI E IN BOTTIGLIA
ROSOLINA (RO)
Via G. Marconi, 17
Tel. 392.1886055

Per tutto il mese di Ottobre
VINO IN OFFERTA SPECIALE

Festeggiamo il 1 Anniversario
Ottobre 2007 - Ottobre 2008

o

BORSEA (Rovigo)
Tel. 0425.474012

ANDREOTTI
AUTO

CONCESSIONARIA PEUGEOT

RISTORANTE - PIZZERIA - BAR

AL CORSARO
da Ivano

e Lucia 

ROSOLINA MARE
Via dei Francesi, 312
Tel. 0426.68088

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

26/09 - 03/10 PORTO VIRO
Ferrari - Piazza Marconi, 34

03/10 - 10/10 LOREO
Borsari - Piazza Longhena, 1

10/10 - 17/10 PORTO VIRO
Braida - Via Zara, 26

17/10 - 24/10 PORTO VIRO
Cester - Via Mantovana, 48

24/10 - 31/10 ROSOLINA
Dissette - Viale del Popolo, 32

Parrocchia Volto di Rosolina
DOMENICA 5 OTTOBRE

INAUGURAZIONE
NUOVO CENTRO
PARROCCHIALE

Inizio ore 15,30 con recita S. Rosa-
rio, seguirà la processione con la
partecipazione della Filarmonica “V.
Bellini”, la benedizione del nuovo
centro parrocchiale e per finire il
bellezza Buffet per i presenti.

A barca fondà
no ghe ocore sessola.

A barca affondata
la gottazza

per scolare l’acqua
non serve

più a niente.



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.

A seguito del ri-
assetto delle
disposizioni na-
zionali vigenti

in materia di tutela del consuma-
tore e del recepimento di alcune
direttive comunitarie nel 2005 en-
trava in vigore il c.d. Codice del
Consumo (D.Lgs 206/05).
Sebbene la predetta normativa
spazi in diversi settori dedicati al
consumatore (ovverosia la persona
fisica che agisce per scopi diversi
all’attività imprenditoriale o profes-
sionale), qui di seguito verrà tratta-
ta e approfondita la sola garanzia
sulla vendita di beni di consumo e,
in particolare, i (tanto bistrattati) di-
ritti del consumatore a ciò annessi.
Innanzitutto, è bene essere a co-
noscenza che ogniqualvolta si ac-
quisti un bene mobile di consumo
questo è “garantito” (per legge)
per 2 anni e che, soprattutto, il
consumatore decade dalla relativa
garanzia esclusivamente se il vizio
non viene denunciato entro 2 mesi
dalla scoperta (e non 8 giorni co-
me tanti venditori sono soliti ri-
spondere e/o far credere...).
Il venditore, inoltre, è responsabile
nei confronti del consumatore per
qualsiasi difetto di conformità esi-
stente al momento della consegna
del bene compravenduto.
Ciò significa, in pratica, che il vendi-
tore risponde per il semplice fatto
della presenza del difetto (fatto ov-
viamente salvo che questo derivi da
un comportamento dello stesso con-
sumatore) e a prescindere cioè da
colpa del produttore o di un terzo.

DALL’AVVOCATO

LA GARANZIA SULLA VENDITA
DI BENI DI CONSUMO

Dopo qualche tempo
mi ritrovo costretto
dalle numerose pres-
sioni giunte da più par-
ti a tornare a parlare di

raccolta differenziata porta a porta.
Circa un anno fa scrissi che Rosoli-
na Mare con i suoi turisti avrebbe
praticamente vanificato lo sforzo
fatto dai cittadini in merito alla rac-
colta differenziata; senza la località
turistica è attorno al 60% mentre in-
cludendola eravamo attorno al 36%.
Come vedete quando io scrissi che
era necessaria una attenta valuta-
zione sul peso che Rosolina Mare
avrebbe avuto sul computo dei co-
sti di discarica avevo ragione ma i
tempi erano forse prematuri o forse
ero andato a infilare la lama del col-
tello nei grandi interessi economici

in gioco e il risultato fu che venni
pubblicamente attaccato sui gior-
nali ma i fatti, ancora una volta, mi
danno ragione.
Inutile attaccare personalmente que-
sto o l´altro amministratore o respon-
sabile del servizio per non aver vigila-
to sull´operato della società di raccol-
ta sfortunatamente i numeri non men-
tono e nessuno ci potrà fare nulla se
non ammettere di aver preso una can-
tonata o meglio di aver fatto i propri
interessi, come è giusto che sia.
Concludo attirando l´attenzione dei
lettori su un altro dato di fatto, co-
me mai dopo un anno le tanto atte-
se riduzioni del costo di raccolta
dovute al riciclaggio ancora non si
sono viste anzi, forse, c´è stato
qualche aumento.

Thomas Camaran

Raccolta rifiuti differenziata

La capitaneria di
Porto di Chioggia
compie i suoi primi
cento anni.

ll giorno sei settembre il suggestivo
scenario del Bacino di Vigo, alla pre-
senza di autorità civili e militari, ha
fatto da incatevole cornice alla festa
per il centesimo compleanno della
Capitaneria di Porto di Chioggia.
Fu di fatti il Regio Decreto del 18
agosto 1908, n. 540 che istituì la
sede del  Compartimento Maritti-
mo che allora si estendeva, da
nord a sud, da Malamocco alla fo-
ce del Po di Goro.
Attualmente la giurisdizione copre
un fascia costiera di circa 35 mi-
glia fino alla diga nord del porto di
Chioggia e comprende anche la
vasta area dei  Comuni di Rosoli-
na, Porto Viro, Porto Tolle dove
sorgono gli Uffici Marittimi dipen-
denti di Porto Levante, Pila di Por-
to Tolle e Scardovari. 
Nel Compartimento oggi operano

La Capitaneria di Porto
di Chioggia

ha compiuto 100 anni.
circa novanta tra militari ed impiega-
ti civili al Comando del Dottor Fran-
co Maltese – Capitano di Fregata - e
la componente navale è costituita
da cinque unità che quotidianamen-
te svolgono le attività di istituto.
Alla cerimonia ufficiale, seguita da
una mostra celebrativa, è intervenu-
ta gran parte della cittadinanza e,
tra le varie autorità, il direttore Ma-
rittimo del Veneto Ammiraglio Stefa-
no Vigani ed i Sindaci delle città di
Chioggia, Dott. Romano Tiozzo, e di
Rosolina Dott. Luciano Mengoli.

DIEGO FORTUNATI
Maresciallo Capo Guardia Costiera

In caso di difetto/i (ma anche di non
corretta installazione del bene) il
consumatore ha diritto a due opzio-
ni (art. 130): la riparazione o la so-
stituzione del bene (a suo insinda-
cabile giudizio, fatta salva l’ecces-
siva onerosità o l’impossibilità og-
gettiva di uno dei due rimedi) o, in
subordine, la riduzione del prezzo o
la risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda la riparazione o
sostituzione, questa deve essere
effettuata dal venditore in un “con-
gruo termine” e carattere essenzia-
le è la loro gratuità (per precisa dis-
posizione di legge).
Ciò significa che il consumatore ha
diritto al ripristino o alla sostituzio-
ne del bene senza ulteriori spese e
aggravi quali, ad esempio, le spese
effettuate per la spedizione, per la
mano d’opera e per i materiali.

avv. Tommaso Rossi
del Foro di Rovigo

Oltre che nella rosa atleti, l’Havana
si è rafforzata anche a livello di diri-
genza con il ritorno di Emiliano Pre-
gnolato e Ivano Favaretto che van-
no ad integrare il gruppo dirigenzia-
le formato da Tiziano Pavanello,
Denny e Devis Benizzi, Dino Fonsa-
to, Michele Rondina, Massimo Fer-
ro e Davide Marangon, quest’ ultimi
due alla guida tecnica.
Per ultima cosa, ma di primaria im-
portanza, la dirigenza ringrazia tutti
gli sponsors compagni di avventura
della scorsa stagione e si spera an-
che per la prossima imminente.
Chiunque fosse interessato a far
parte degli sponsors dell’Havana
F.C. puo visitare il sito:

www.havanafcrosolinamare.it
e lasciare un messaggio su contat-
ti oppure tramite e-mail all’ indiriz-
zo havanafc@libero.it

Tiziano Pavanello

È iniziata il 25 agosto la preparazio-
ne per gli amatori calcio rosolinesi
presso il campo di Volto.
La nuova stagione inizia con rinno-
vato entusiasmo, molti sono infat-
ti i nuovi arrivi compresi alcuni ri-
torni, quasi tutti ragazzi rosolinesi,
la dirigenza quindi punta su un
gruppo solido per disputare un
buon campionato il quale avrà ini-
zio a metà ottobre.
Per tutto il mese di settembre gli al-
lenamenti si sono svolti al lunedì,
mercoledì e giovedì ed eventual-
mente amichevole al sabato, poi a
campionato iniziato, due sedute
settimanali il martedì e giovedì.
Per il girone d’andata, quindi fino
a dicembre, le partite casalinghe
si disputeranno al lunedì sera
presso il campo di Rosolina causa
i lavori di realizzazione dei nuovi
spogliatoi a Volto.

L’HAVANA FC ROSOLINA MARE
AL LAVORO

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.

PROSSIMA APERTURA

Animal World
articoli e alimenti

per animali
Vendita piccoli animali

ROSOLINA (RO)
Via S. D’Acquisto, 34

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

Foto sopra - Le meda-
glie del Maresciallo
Capo Guardia Costie-
ra Diego sfoggiate
durante il matrimonio.

Felicitazioni vivissime al nostro collaboratore e amico Diego Fortunati che
si è unito in matrimonio con Arianna Penzo il 30 Agosto 2008. Il sindaco Lu-
ciano Mengoli, nel consegnare la pergamena del comune, spiega le situa-
zioni che potrebbero verificarsi in un matrimonio. Un sorriso non costa nulla

e produce molto.
Arricchisce chi lo riceve
senza impoverire chi lo dona.
Nessuno è così ricco
da poterne fare a meno
e nessuno è così povero
da non meritarlo.
Un sorriso dà riposo
alla stanchezza,
rinnova il coraggio,
è consolazione
nella tristezza e nelle pene.

da “Un sorriso”
di P. Faber

UN SORRISO



E POI LA CHIAMANO LIBERTÀ

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

Ultimamente l’Italia, nota come “la
Patria del Diritto”, sta diventando
piuttosto “la Patria del Divieto”.
Ciò è il pessimo frutto di un malinte-
so federalismo spiccio, che anziché
ispirarsi ai principi di sussidiarietà,
ottimizzazione ed efficienza, si rifà
piuttosto ad una visione campanilisti-
ca, o anzi medioevale, come quando
ogni Comune ed ogni Contea condu-
cevano vita giuridica separata all’in-
terno del medesimo Stato.
Vediamo infatti i numerosi divieti (tut-
ti incredibili ma veri!), imposti con or-
dinanze o regolamenti dai vari sinda-
ci italiani, anche in virtù dei recenti
“super-poteri” approvati dal Governo:
vietato sedersi sulle panchine in mo-
do improprio o comunque in più di
due persone; vietato camminare per
strada con una bevanda alcolica (an-
che se in confezione nuova e sigilla-
ta); vietato fumare all’aperto; vietato
mangiare, bere o riposarsi sotto un al-
bero; vietato nutrire i piccioni; vietato
pulire il parabrezza dell’autovettura in
strada; vietato dare elemosine ai bi-
sognosi; vietato in spiaggia ricevere
massaggi, acquistare dagli ambulan-
ti e vietato persino costruire castelli di
sabbia; vietato curare il proprio giar-
dino nei fine settimana; vietato pas-
seggiare senza maglietta oppure in-
dossando zoccoli; vietato circolare in
skateboard; vietato consumare cibi e
bevande fuori dal bar (dove si sono
acquistate); vietato recuperare mate-
riali utili dai cassonetti dei rifiuti; vie-
tato apporre lucchetti romantici, foto-
grafie o bigliettini con dedica (per ce-
lebrare un fidanzamento); vietato dal-
la propria autovettura chiedere infor-
mazioni a persone a piedi; vietato non
alzarsi per lasciare il posto ad anzia-
ni, disabili o donne incinte; vietato
sdraiarsi sul prato; vietato pregare in
pubblico e vietato indossare indu-
menti religiosi caratteristici; vietato
usare le fontanelle pubbliche per
sciacquarsi le mani o la faccia; vieta-
to baciarsi in pubblico (anche dentro
un’auto); ed altro ancora...
Una parata di veti ed interdetti che fa-
rebbe impallidire qualsiasi dittatore
talebano, eppure è realtà nel 2008 in
Italia; e per chi stesse sorridendo
mentre legge queste righe, giova ri-
cordare che la sanzione pecuniaria
prevista per i contravventori è spesso
di 500 euro (cinquecento!).
In quale altro regime del mondo si
sanzionano simili baggianate con una
multa di mezzo salario? Alla faccia
del Governo delle Libertà!
Ma ormai sembra prevalere l’indiffe-
renza verso il quotidiano calpestio
della Carta Costituzionale, indifferen-
za che porta ad accettare, oltre al ci-
tato Medioevo delle ordinanze comu-
nali, altri sfregi del Diritto di portata
nazionale.
Si vedano: l’immunità penale per il
Presidente del Consiglio (contro l’art.
3 Costituzione: “Tutti i cittadini sono

uguali davanti alla Legge”); la sche-
datura coatta con foto ed impronte
dei bambini di etnia nomade (anche
se di cittadinanza italiana ed incensu-
rati!); il pattugliamento urbano ed al-
tre funzioni di pubblica sicurezza affi-
date all’Esercito, anziché alle forze di
polizia (cui anzi vengono ridotte ap-
posta le risorse, per giustificare l’im-
piego dei soldati); il sensibile taglio di
stipendio ai lavoratori pubblici per
ogni giorno di malattia (malgrado
l’art. 32 Costituzione: “La Repubblica
tutela la Salute come fondamentale
diritto dell’individuo ed interesse del-
la collettività”, perché nel 1947 già
sapevano che è interesse anche dei
colleghi sani e dell’utenza non avere
dinanzi un lavoratore ammalato).
Siamo dunque a bordo del Titanic dei
diritti fondamentali, incocciato para-
dossalmente proprio contro l’iceberg
“delle Libertà”.

Leonardo

L'assessore
alle Politiche

Sociali 
e Sanità

Aderito
Rimondo

informa su:

CONTRIBUTI PER
LIBRI SCOLASTICI
Le domande vanno presentate al-
l'ufficio Servizi Sociali entro il 15
ottobre 2008.
Possono ottenerlo le famiglie con
un I.S.E. relativa al 2007 inferiore
ad euro12.405,10.
Per informazioni e moduli domanda
l’Ufficio è aperto il Lunedì, Mercole-
dì, Venerdì dalle 10,30 alle 13,00.

La presidente
Commissione

Pari
Opportunità

Simonetta
Crivellari

informa:

Riprende il corso di
informatica di base

La prima parte del corso, 30 ore, si
è svolta da Aprile a Giugno.
La seconda parte inizierà il primo
ottobre per le rimanenti 20 ore.
Può partecipare, posti permetten-
do, anche chi non ha frequentato la
prima parte. 
Per informazioni: signora Paola
Ufficio Protocollo -Tel. 0426.340193

Anche se il caldo non
accenna a diminuire
la stagione cinemato-
grafica comincia len-

tamente a ripartire, per la felicità di
tutti i maniaci che, come me, erano
già in crisi di astinenza!!!
Per la vostra gioia 5 consigli 5 per
partire con il piede giusto.
Kung Fu Panda: divertente omag-
gio ai film di arti marziali con scene
che fanno veramente scompisciare
dalle risate. Già questo basterebbe
per giustificare una visione, se poi
aggiungete anche la morale il voto
sale a 7 e mezzo.
X-File - Voglio crederci: c’è poco “X”
in questa seconda puntata delle av-
venture di Mulder e Scully, sembra
una brutta copia di Seven. Tutto è un
troppo abbozzato e con il finale che
lascia l’amaro in bocca. Voto 6 (in
memoria dei vecchi tempi).

SI RICOMINCIA
di GIORGIO FERLINI

http://tononoconsiglia.blogspot.com

Non mi scaricare: orrendo titolo ita-
liano (l’originale è Forgetting Sarah
Marshall) per una gradevole  e diver-
tente commedia sentimentale, tutta
dalla parte del fidanzato dal cuore in-
franto. Voto 6 e mezzo.
Onora il Padre e la madre: lucida,
violenta e cinica discesa all’inferno di
due fratelli che, per denaro, commet-
tono il peggiore dei peccati. Bravissi-
mi i due interpreti (Philip Seymour
Hoffman e Ethan  Hawke), grande il
regista Sidney Lumet. Voto 8.
Caos Calmo: in videoteca da po-
chissimo, il film di Grimaldi è una tra-
sposizione coi fiocchi del bellissimo
romanzo di Sandro Veronesi. Nanni
Moretti, qui solo in veste di attore, ri-
esce ad entrare perfettamente nel
personaggio e ci regala una delle sue
migliori interpretazioni. Da noleggia-
re assolutamente. Voto 8.

DIMENSIONE INTIMO
BY ALICE

LE NOVITÀ
DELL’INTIMO
AUTUNNO-INVERNO

La linea intima LOVABLE quest’anno
presenta per la collezione donna in-
serti in tulle devorè o grintose eti-
chette su cotone stretch, pizzi e sofi-
sticati abbinamenti di colori.
Ai classici colori della linea sportiva
con marchio FILA, grigio, melange e
blu, si affiancano viola, rosa, marrone
e qualche tocco d’avorio.
C’é solo l’imbarazzo della scelta tra
reggiseni soft, con ferretto, push-up e
brassière, slip, perizzomi e culotte
per essere sensuali o sportive.
Per lui giochi di inserti colorati, bordi-
no e cuciture a contrasto sui classici
blu, nero, grigio e bianco.
Per i più giovani fantasie dai colori
forti come l’arancio e slip con l’elasti-
co a vista da mostrare sotto i jeans.

BENVENGA  UN
MOMUMENTO

PER EROI ITALIANI

PROSSIMA 
APERTURA

La migliore consulenza per i tuoi affari

ROSOLINA (RO)
P.zza Albertin, 1 - Tel. 0426.340100
Tel. 0426.247354 - Fax 0426.343425
e-mail: andrea@immobiliarecasini.it
sito web: www.immobiliarecasini.it

NUOVI ARRIVI
AUTUNNO - INVERNO
INTIMO DONNA

ROSOLINA (RO)
V.le del Popolo, 10 - Tel. 340.2276275
C H I U S O  M A R T E D Ì  M AT T I N A

Dimensione 
Intimo
Dimensione 
Intimo by

Alice

Un paio di anni fa diversi articoli
sulla stampa locale annunciavano
l'installazione di un monumento per
ricordare 12 carabinieri uccisi da
partigiani slavi a Malga Bala. C'era
chi voleva inaugurare tale monu-
mento in prossimità delle votazioni
amministrative comunali avvenute il
29 Maggio 2006, ma l'arma dei ca-
rabinieri ha respinto l’invito per non
correre il rischio di strumentalizza-
zioni politiche.
Sempre sulla stampa i 12 carabi-
nieri uccisi dai partigiani slavi il 25
marzo 1944 venivano definiti eroi. 
Parola importante di cui non si
dovrebbe abusare altrimenti ver-
rebbe appannata l'immagine dei
veri eroi.
Lo Zingarelli, fra l’altro, dà questa
definizione: "Chi sa lottare con ec-
cezionale coraggio e generosità, fi-
no al cosciente sacrificio di sé, per
una ragione o un ideale ritenuti va-
lidi e giusti: morire da eroi, battersi,
sacrificarsi da eroi per la fede, la
scienza, per un'idea politica".
Dei dodici carabinieri, morti in terri-
torio slavo tutto si può dire, di buo-
no o di cattivo, ma che fossero sta-
ti eroi, NO! Vittime dell'odio semi-
nato, SÌ. fine prima parte

Sabato 13 settembre in 20 minuti la
piazza si è allagata. Cantine e gara-
ge sotterranei allagati come pure al-
cune case con pavimento basso. 
Sulla sicurezza dei cittadini c’era pe-
rò il nostro sindaco armato di stivali
pronto ad intervenire. 

Lunedì 15 Settembre con la cisterma
si pulisce la condotta fognaria per
un migliore deflusso delle acque 
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Se si viene condannati a morte e ci
vengono offerte le seguenti pene ca-
pitali, quale si dovrebbe scegliere?
1- essere impiccati;
2- essere buttati in una gabbia di leo-

ni che sono a digiuno da un anno;
3- essere bruciati vivi.
Tutti possono partecipare, eccetto Carlo Sivie-
ro Gambaro. Tra tutte le risposte esatte rice-
vute entro  15 Ottobre verrà sorteggiato il vin-
citore che riceverà T-SHIRT della ROMEA-
GRAF, a insindacabile giudizio del giornale
che pretende la foto per documentare la con-
segna del premio.
Comunicare la soluzione a:

Romeagraf Via Marconi 19
Tel./Fax 0426.664441

info@rosolinadomani.it

INDOVINELLO

ROSOLINA
NELL’OBIETTIVO

Il mercatino
dott. Giuseppe Avanzi

CARTA 
Su questo fragile supporto é
stato messo per secoli tutto il
sapere, tutta la letteratura, tutto
quanto é servito a nutrire lo spi-
rito e la cultura dell’umanità.
Su alcuni fogli, di carta sono
stati indicati i principi di legali-
tà, libertà e convivenza civile.
E’ sufficiente ricordare la Ma-
gna Carta del 1215, i Diritti del-
l’Uomo del 1789 e la nostra
Carta Costituzionale.
Volando più basso, vediamo
come la parola carta ricorra in
frequenti modi di parlare: gio-
care a carte scoperte, cambia-
re le carte in tavola, al ristoran-
te possiamo ordinare alla carta,
un documento può essere car-
ta straccia, andare a carte qua-
rantotto, carta canta, dare car-
ta bianca, fare carte false, farsi
leggere le carte, avere le carte
in regola, imbrogliare le carte,
giocare la propria carta.
Quanti tipi di carte conoscia-
mo? eccone alcuni: carta mo-
neta, carta da gioco, carta pe-
sta, vetrata, velina, carbone,
assorbente, igenica, bollata,
geografica, di identità.
E per finire un doveroso osse-
quio dal vostro imbrattacarte.

V I N C I T O R E

MARCO ZANINI
Vincitore della T-shirt messa in palio
dalla Tipografia ROMEAGRAF per
aver risposto correttamente all’indo-
vinello di Rosolina
ieri oggi domani:
Le tre corde che
bruciano in ore 1
e 45 minuti vedi n.
7/08.
Risposta: Si accen-
de una corda da un
lato, la si lascia bru-
ciare e passa un’o-
ra. Si accende la
seconda corda dai
due lati e la terza da
un lato solo. Quan-
do la seconda corda sarà bruciata vuol
dire che è passata mezz’ora e allora
accendo l’altro lato della terza corda
(già bruciata per metà tempo) e ho il
quarto d’ora rimanente. Non era faci-
le. Complimenti Marco.

IN INGHILTERRA PER STUDIO
E NON SOLO

È stata bella l’esperienza che ha
portato 12 studenti delle scuole
medie di Rosolina e Loreo in Inghil-
terra e precisamente a
Cirencester, nel Glou-
cestershire, 140Km a
est di Londra.
I ragazzi, Casari Ba-
riani Giulio Cesare,
Bergo Giovanni, Ber-
taglia Alfredo, Bissac-
co Jacopo, Ferro
Claudia, Ferro Omar,
Grossato Alberto,
Permegian Valentina,
Tessarin Giada, Toma-
sini Diletta, Trombetta
Andrea e Vitale Nicola
erano accompagnati
dalle loro docenti di
inglese Cecchetto Silvia e Da Re
Margherita; studenti e accompa-
gnatori hanno alloggiato presso il
Royal Agricultural College dove
L’ASTROLABIO  ha una delle sue
sedi britanniche più prestigiose.
Durante le giornate, scandite da
lezioni di lingua, attività sportive,
gite, cinema e serate a tema i ra-
gazzi erano sempre seguiti da in-
segnanti e activity leaders tutti
madrelingua.

Ciò significa aver imparato l’inglese
in due settimane? No, di certo, dico-
no le insegnanti, altrimenti saremmo

tutti poliglotti, significa però aver fat-
to passi in avanti in termini di disin-
voltura d’uso e di ricchezza di voca-
bolario e aver visitato, nel caso dei
nostri ragazzi, località importanti
dell’Inghilterra quali la capitale Lon-
dra, Bath, Oxford, Cheltenham,
Stratford e Warwick.
Un’esperienza da consigliare!

Sono ripresi i lavori della vecchia
chiesa e una domanda sorge spon-
tanea: “Serve poi così tanto quel
soppalco che va a deturbare brutal-
mente la navata centrale”.

L’area di sosta dei ciclisti a Volto in
completo abbandono. Hanno prele-
vato tavoli e panchine per gli atti
vandalici che iniziavano a compier-
si. 197.600 euro per fare la struttura
sono stati buttati al vento?

Si potrebbe fare un indovinello su
questa fotografia (il manufatto è una
postazione per la pesca sportiva sul
Po di Levante) per vedere quante
cose non vanno. Alla prossima.

Novità a Sottomarina
Al Pub 56 si mangia il 
Galletto Scottadita

SOTTOMARINA
Viale Mediterraneo, 24

Tel.392.8515015
(a 20 metri dalla rotonda

del Granso Stanco)
Aperitivo gratuito ai lettori

di Rosolina ieri oggi domani
ditelo a Ezio

Il cittadino stanco delle cacche dei
cani sui marciapiedi si difende co-
me può; anche con cartelli fai da te.

Lazzarin Oliviero non si abitua a ve-
dere le deiezioni dei cani sui mar-
ciapiedi e allora si appella al co-
mandante della Polizia Locale e al
Sindaco Luciano Mengoli con una
lettera dove rammenta il “Regola-
mento Comunale di Polizia Urba-
na-Rurale”, enuncia tutti gli articoli
riguardanti il caso posto all’atten-
zione delle autorità.
Art. 2 comma 3, Art. 2 comma 4, Art
11 comma 1 e le violazioni previ-
ste... sono puniti con la sanzione
da un minimo di 25,00 ad un mas-
simo di 500,00 euro.

Allo stesso tempo Lazzarin Oliviero
fa delle proposte
1) installare nelle aree verdi e nelle
piazze distributori di palette/sac-
chetti;
2) igienizzare periodicamente i
marciapiedi;
3)affiggere cartelli riportanti le nor-
me vigenti e le relative sanzioni
4) aumentare il minimo dell’attuale
sanzione amministrativa a carico
dei contravventori;
5) controllare diligentemente il ri-
spetto del Regolamento Comunale
ed accertare le relative violazioni.
Per ora non ha ricevuto riscontro.

LE CACCHE DEI CANI
NON PIACCIONO A NESSUNO


