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ad OTTOBRE
L A  C I C O G N A  H A  P O R TAT O :

• Dall’Acqua Alice
• Bertaia Edoardo
• Frasson Pietro
• Birolo Alex
• Mondin Giada
• Buscemi Salvatore
• Marangon Sofia
• Crivellari Lorenzo
• Zago Nicolò
• Lauretti Matilde
• Toffano Alessandro
• Ferro Giorgia

CUPIDO HA COLPITO I CUORI DI:
Pivaro Daniele e Ferro Alice
Disarò Maurizio e Fonsato Cristina
Bergo Cristian e Grossato Fabiana
Voltolina Dario e Penzo Ilaria
Biston Massimo e Pozzato Elisabetta
Prearo Andrea e Ghezzo Lorenza
Chieregato Mattia e Boscolo Claudia "Agostini"
Porzionato Daniele e Finotti Elisa
ABBIAMO SALUTATO PER L’ULTIMA VOLTA:

• Grossato Edoardo
• Ferro Danilo
• Ghezzo Emilia
• Bertaia Orfeo
• Crocco Angelo "Sereno"
• Zanotto Iole

ROSOLINA (RO)
Via Marangon,1

Tel. 347.8515758
338.1638608

SERIE A e COPPE

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.

07/11 - 14/11 PORTO VIRO
Ferrari - Piazza Marconi, 34

14/11 - 21/11 LOREO
Borsari - Piazza Longhena, 1

21/11 - 28/11 PORTO VIRO
Braida - Via Zara, 26

28/11 - 05/12 PORTO VIRO
Cester - Via Mantovana, 48

05/12 - 12/12 ROSOLINA
Dissette - Viale del Popolo, 32

12/12 - 19/12 PORTO VIRO
Girotto - Via Contarini, 9

KARAOKE
Tutte le domeniche - dalle 18,00 alle 20,30
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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

Don Adriano Parroco di Volto
“Soddisfatto e orgoglioso

di aver fatto una cosa bella”

E POI LO CHIAMANO 
“CARBONE PULITO”

Domenica 5 Ottobre a Volto, come
da programma: ore 15,30 recita ro-
sario, 16,00 processione, 16,45 be-
nedizione nuovo centro parrocchia-
le e buffet iniziato ore 17,30.
«Mai visto tanta gente, la chiesa era

piena, sono stato contento della
partecipazione» ci confida don
Adriano, che fa di tutto per appari-
re un uomo senza emozioni, ma
mentre parlava al microfono un
groppo alla gola lo ha attanagliato.
Gli sono venute in mente le parole
del suo predecessore: «Qui è sem-
pre stato così» e lui ha pensato, con
linguaggio colorito: «Un par de sca-
tole, mi no ghe stago in sta situa-
sion» e le cose sono cambiate.
Il bel centro parrocchiale, pensa-

to un anno dopo il suo arrivo a
Volto nel lontano 1999 è diventato
una realtà.
«Adesso spetta agli abitanti di Vol-
to renderlo attivo... 
Non voglio essere di intralcio a

nessuno se
vado via da
Volto vado a
casa mia, ne
ho fatto di
apostolato.
Penso di
aver dato
quanto era
p o s s i b i l e ,

mia mamma mi diceva sempre che
“l’oro non teme macia”. È un’ope-
ra degli abitanti di Volto, serve a
migliorare la qualità di vita degli
abitanti. Ho la soddisfazione di aver
fatto una cosa bella ma non ne so-
no attaccato».
Don Adriano si sente in dovere di rin-
graziare tutti coloro che hanno per-
messo la realizzazione dell’impor-
tante opera e i tecnici: ing. Riccardo
Bordina e ing. Denis Marangon.

G.Z.

BENVENGA  UN
MONUMENTO

AGLI EROI ITALIANI
Durante la ricorrenza del IV No-
vembre di quest’anno i cittadini di
Rosolina, hanno potuto onorare le
spoglie del loro concittadino Fau-
sto Crivellari, fante trombettista uc-
ciso il 9 Settembre 1943 nel tenta-
tivo di fuga da un campo di prigio-
nia tedesco a Tarvisio.
Givio Ferro, compagno di fuga, an-
che lui di Ca’ Morosini, è stato più
fortunato riuscendo a scavalcare il
recinto del campo di prigionia e la-
sciando purtroppo Fausto colpito
dal piombo tedesco sul reticolato.
Fausto Crivellari e Givio Ferro sa-
pevano di rischiare la vita, l’aveva-
no messo nel conto. Sicuramente
non volevano arruolarsi, nelle fila
delle truppe nazi-fasciste. 
L’8 Settembre il loro comandate
si era rifiutato di consegnare le
armi ai tedeschi ed aveva oppo-
sto resistenza.
Per questo motivo mi rifiuto di ac-
cettare la tesi che tutti i morti sono
ugualmente da ricordare e onorare
pubblicamente, mancheremmo di
rispetto a coloro che si sono sacri-
ficati per darci la libertà o sono ca-
duti per non diventare oppressori
all’ordine di nazisti e fascisti del
governo fantoccio della Repubbli-
ca Sociale Italiana (R.S.I.).

fine seconda parte

Tutte le perplessità da noi eviden-
ziate nelle osservazioni, trasmesse
nel gennaio scorso alla Commissio-
ne VIA nazionale sul progetto di tra-
sformazione a carbone della cen-
trale termoelettrica di Polesine Ca-
merini in merito all'insufficienza dei
sistemi di controllo e di monitorag-
gio degli inquinanti emessi in atmo-
sfera, all'inadeguatezza delle diver-
se soluzioni ipotizzate per il transito
di bettoline nelle lagune del Delta, e
in generale ai rilevanti impatti am-
bientali e sanitari dell'intervento,
trovano ora conferma in un docu-
mento autorevole e al di sopra di
ogni sospetto.
[...] Si è potuto apprendere dell'a-
zione promossa dalla Procura di
Rovigo che già dal giugno di que-
st'anno ha affidato l'incarico di esa-
minare il progetto di riconversione a
carbone della centrale ai consulen-
ti Ing. Alfredo Pini, all'Ing. Paolo Ra-
bitti e al Dott. Stefano Scarselli, [...]
che hanno analizzato approfondita-
mente tutto il progetto, verificato la
veridicità delle affermazioni riporta-
te, il regolare adempimento al qua-
dro normativo di riferimento e, infi-
ne, la convenienza dell'effettiva
realizzazione dello stesso, proprio
in un contesto così delicato e pre-
cario com'è appunto il Delta del Po.
Le conclusioni formulate dai tre
esperti mettono in luce tutte le
gravi carenze del progetto Enel e
fanno emergere rilevanti aspetti di
criticità che fino ad ora non erano
stati opportunamente considerati.
Informiamo che, poiché non ci ri-
sulta che le amministrazioni comu-

nali interessate (e comunque non
quelle da noi consultate) siano sta-
te informate dell'esistenza di que-
sto importante documento che pur
risulta agli atti della procedura di
V.I.A., ci faremo carico di conse-
gnare tempestivamente lo stesso a
tutti i soggetti pubblici e privati che
manifestano interesse, compreso
sicuramente i sindaci di Rosolina,
Loreo e Taglio di Po, ... al fine di ga-
rantire in primis la salute pubblica
dei loro concittadini e un futuro co-
erente con le caratteristiche del no-
stro territorio.

Coordinamento
dei comitati della provincia di Rovigo

DIMENSIONE INTIMO BY ALICE

COLLEZIONE
PIGIAMI

AUTUNNO-INVERNO

La collezione di pigiami autunno-
inverno di Lovable è un’elegante
combinazione di colori autunnali
(grigio, avorio, blu,
ametista) e materia-
li confortevoli, dalla
costina di cotone fi-
no al caldo pile.
Sia per lui che per lei
i pigiami e home-
wears Fila hanno un
look grintoso con un
gioco di contrasti e
disegni con effetto ricamo.
Schiesser, grande azienda tede-
sca, presenta un vasto assorti-
mento di pigiami uomo e donna
tutti creati in cotone a filo lungo
egiziano dalla massima elasticità e
praticità, disponibili anche fino alla
taglia 58 per uomo e 54 per donna.

Alice 
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2
al prezzo di 2
pizze normali

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

Sabato 18 ottobre ho incontrato,
nella sede di Rosolina, la  signora
Anna Maria Cavallari presidente
ANDOS Rovigo per più di 20 anni
per pubblicare sul nostro giornale
un trafiletto sull’attività ANDOS a
Rosolina, indirizzo, telefono e ora-
rio apertura, quattro righe per infor-
mare gli abitanti dell’esistenza del-
l’ANDOS a Rosolina.
L’impressione che ne ho ricavato è
che la signora e marito, Gaetano
Monesi, amino solo parlare del loro
passato senza interruzioni e non del
presente visto che usufruivano del-
le sedi di Rovigo presso Casa Sere-
na e Rosolina come ambulatori me-
dici anche se non idonei e condotti
da personale non specializzato.
Anche perchè la figlia Lalla Mone-
si, accusata di abuso di professio-
ne, non era oncologo e nemmeno
medico tanto che i giornali riporta-
vano che la laurea presentata ai
carabinieri era falsa.
Ho trovato fuori luogo le escande-
scenze dei due coniugi contro le nor-
me che vorrebbero ambulatori idonei
e personale specializzato, forse vo-
levano continuare a fare massaggi
con titoli tipo cinesiologo e persona-
le volontario senza qualifica.
Il signor Monesi si è vantato di es-
sere uno estimatore di Farina Rena-
to (informatore dei servizi segreti
con il nome di “Betulla” radiato dal-
l’albo dei giornalisti il 29 marzo
2007 n.d.r.), mentre per Michele
Santoro ha avuto parole di netta
condanna. Fra me e me mi sono
chiesto: “Cosa c’entra l’ANDOS
con la politica?”.
Ho fatto notare che le notizie spon-
tanee mi venivano date con il con-
tagocce e allora la signora Caval-
lari si è messa ad urlare: “Adesso
mi ha rotto i coglioni, mi ha proprio
rotto i coglioni anche se non li ho,
lei scriva pure il cazzo che vuole, si
quel cazzo che vuole sul suo gior-
nale...” si è vantata di avere rice-
vuto, come suo marito, un’educa-
zione militare e poi ha parlato sen-
za interruzione per trequarti d’ora
su tutta la beneficenza e l’attività
svolta nell’ANDOS.
Da parte nostra abbiamo fatto una
piccola verifica ed abbiamo appre-
so dal presidente della CRI di Rovi-
go, signor Fabio Bellettato, che la
“Campagna di prevenzione del tu-
more al seno” tenuta nel mese di
Ottobre presso il loro ambulatorio
era diretta eclusivamente dalla LILT
(Lega Italiana per la Lotta contro i

WALL-E (Waste Allo-
cation Load Lifter
Earth-Class)  è l’ulti-
mo robot spazzino

sulla terra, il suo compito è compat-
tare rifiuti. In centinaia d’anni di lavo-
ro solitario ha sviluppato una sensi-
bilità tutta sua che lo porta a conser-
vare le cose che più gli piacciono.
I primi quaranta minuti dell’ultima fa-
tica made in Pixar sono poesia allo
stato puro, piacerà sicuramente mol-
to di più agli adulti che ai bambini.
Il messaggio ecologista è fortissimo
e molto dura è anche la critica alla
società americana (gli uomini sono
talmente obesi e inebetiti che non ri-
escono più a muoversi).  Il regista An-
drew Stanton coadiuvato dal produt-
tore John Lasseter, confeziona uno
dei più bei film d’animazione degli ul-
timi decenni: divertente, intelligente,
romantico e pungente.Infarcito di
omaggi a musical e film d’autore, ci

MAGICA PIXAR!!!
http://tononoconsiglia.blogspot.com

obbliga a fare i conti col presente per
evitare che il futuro sia catastrofico
come quello del tenero WALL-E.
In videoteca vi stra-consiglio “In Bru-
ges - La coscienza dell’assassino”,
regia e sceneggiatura del dramma-
turgo inglese Martin McDonagh, una
piacevolissima sorpresa. Niente tra-
ma solo sensazioni!!!
Dialoghi e personaggi in bilico tra
Beckett e Tarantino: da brivido. Sto-
ria divertente, sexy e pericolosa, ma
insieme triste, strana, riflessiva e
gioiosa: ad un passo dal capolavoro.
Colin Farrell, Brendan Gleeson e
Ralph Fiennes completano il quadro
con pennellate intense, malinconi-
che e schizzofreniche: da urlo.
Hasta la vista! La stagione cinemato-
grafica comincia lentamente a ripar-
tire, per la felicità di tutti i maniaci
che, come me, erano già in crisi no-
leggiare assolutamente. Voto 8

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

CORSI DI TENNIS
A PORTO VIRO

A Novembre iniziano i corsi di
tennis per bambini e adulti che
saranno tenuti da uno staff di
maestri ed istruttori qualificati.

Per informazioni:
Tel. 0426.633144 - 3356881497

LETTERA APERTA 
Egregio Direttore 
In data 10 corrente mese, leggendo
di buon ora la Voce di Rovigo a pag.
2,  abbiamo appreso con stupore
l’intervento del primo cittadino del
Comune di Rosolina, dove noi abi-
tiamo e professionalmente operia-
mo. Ci permettiamo fare alcune
considerazioni in merito alle dichia-
razioni del Signor Sindaco, che do-
vrebbe essere il rappresentante di
tutti i cittadini, ma a quanto pare
non è proprio così.
Signor Sindaco, Lei rappresenta la
totalità dei cittadini di Rosolina, ma
nonostante ciò da diversi anni da
una parte attacca la Moceniga Pe-
sca, spendendo soldi dei contri-
buenti per cause perse in partenza,
e dall'altra parte va a tutelare chi, di
tutele, non ne ha proprio bisogno,
come gli imprenditori e industriali
presenti sull'Isola di Albarella. Il
tempo c’era per interpellanze parla-
mentari, cosa ha fatto Lei per gli
operatori turistici?
Da oltre un anno si sapeva che i
canoni erano aumentati, perché
non ha aiutato quei concessionari
a inviare interpellanze e proposte
per farli ridurre? Dove era quando
si discuteva al parlamento dei ca-
noni demaniali?
Acquistare parte del demanio, o
tutto, da parte dell’Isola di Alba-
rella, a costi elevatissimi, induce al
contenzioso, o a eventuali accordi
stragiudiziali, ai quali operatori
semplici e modesti non potrebbe-
ro arrivare.
Il Comune di Rosolina, ha ricevuto
una delega dallo Stato per incame-
rare per suo conto i canoni dema-
niali, dei beni che lo stesso Stato ha
ceduto agli enti locali, il nostro Sin-
daco dichiara che solo il 3% rima-
ne nelle casse comunali, e che a
mala pena basta a mantenere in
funzione l’ufficio preposto.
Allora, Signor Sindaco, è proprio
vero che a Rosolina esistono due
pesi e due misure: per la Moceni-
ga Pesca non ha pensato due vol-
te nel ricorrere al TAR e poi al Con-
siglio di Stato, e poi ancora al TAR,
spendendo a dismisura per costi-
tuirsi contro una ditta che lavora e
crea posti di lavoro, noi non fac-
ciamo parte della fascia dei citta-
dini venerati, vero?
Sicuramente signor Sindaco Lei do-

vrebbe essere a conoscenza che
gran parte di quelle aree demania-
li turistiche sono oggetto di richie-
sta da parte di privati per l’acqui-
sto dal demanio. 
Noi al contrario siamo i proprietari,
“non presunti” come Lei e il Suo
staff da sempre affermano,  di aree
catastalmente censite che vorreste
farle diventare demaniali per to-
glierle ai privati e darle ad altri pri-
vati, come il Consorzio Delta Nord
da Voi sempre glorificato come uni-
co soggetto avente diritto, il cano-
ne demaniale su concessioni diver-
se dal turismo, il Comune di Roso-
lina non ne trae alcun beneficio, al
contrario  la Moceniga paga al Co-
mune di Rosolina pure l’I.C.I. – Im-
posta Comunale sugli Immobili.   
Eppure la Sua campagna elettorale è
stata sempre segnata da una forma
di garanzia e tutela della fascia de-
bole, di coloro i quali lei dice di rap-
presentare, ma così proprio non è.
Oggi, al contrario, ha abbondante-
mente infierito e non mediato per
noi operatori delle lagune polesane,
che quotidianamente lavoriamo in
ogni condizione di tempo, dando
prestigio al Comune e al territorio,
mentre ha scelto di tutelare la fa-
scia alta, aristocratica, affermando
di essere semplici esecutori, quan-
do invece per la Moceniga siete
stati esclusivamente protagonisti e
fautori di una guerra che ha finito
per delegittimare pubblicamente il
suo ruolo, spendendo soldi della
comunità in guerre e ripicche di
stampo personalistico e …
La laguna, per essere valorizzata,
necessita dell'apporto di ciascuna
categoria, e tutte vanno tutelate
allo stesso modo, senza distinzio-
ne alcuna.
Signor Sindaco, ha fatto un po’ i
conti di quanti soldi della comunità
sono stati spesi per delegittimare
una società di produzione primaria
come lo è la nostra? Anziché esse-
re premiati siamo stati bastonati e
denigrati,  è proprio vero nessuno è
profeta in Patria.
Siamo veramente esterrefatti per la
sensibilità del nostro Primo Cittadino. 
Ringraziamo per l’ospitatlità.

Amministratori e Soci
Moceniga Pesca Rosolina

Rosolina, 11 Novembre 2008 

CA’ MOROSINI
C’È

VOGLIAMO STRADA 
E VISIBILITÀ

I cittadini che abitano in via del Pe-
scatore (Ca' Morosini frazione di
Rosolina) vogliono rendere noto
che dopo molti solleciti per la siste-
mazione della strada (ancora da
asfaltare), il risultato è sempre lo
stesso: “Faremo...” Che vergogna!
Pensare che la strada è stata ce-
duta a titolo gratuito al Comune.
Vicino alla nostra via c'è un nuovo
complesso di case e lì è stata ef-
fettuata una strada laterale asfal-
tata, ma l'inizio di via del Pescato-
re è un disastro.
Dopo i lavori del nuovo complesso
di case sono stati trovati chiodi,
vetri, ecc. Ma dove viviamo? Vole-
te che continuiamo ad avere fidu-
cia in questo comune, in questi
amministratori?
Segnaliamo inoltre che all'incrocio
d'entrata di Ca' Morosini il cartello
non è visibile sulla statale.
ESISTIAMO ANCHE NOI!!!

Lettera firmata
Il vice-sindaco, Fabrizio Ferro, ci ha
assicurato che in primavera potrà
essere asfaltata la strada di via del
Pescatore e per dar credito alle sue
parole ha invitato i geom. Giovanni
Soncin, a voler mettedere nel bilan-
cio 2009 tale lavoro.

Tumori) e che l’ANDOS ne era fuori. 
Dai primi giorni di Ottobre L’AN-
DOS Rovigo ha una nuova presi-
dente, la prof.ssa Sandra Spinello,
che ci raffigurano come persona
scrupolosa e ligia, rispettosa delle
leggi e pertanto l’associazione non
potrà che trarne beneficio e noi Le
formuliamo i migliori auguri di
buon lavoro. Giancarlo Zanini

La località di Porto Caleri è frequen-
tato da troppi incivili a cominciare da
chi ha rubato il manicotto dalla co-
lonna antincendio a chi, in molti, de-
positano i rifiuti nonostante l’avviso
applicato da pescatori della zona.
E poi fanno convegni sul turismo a
tavola a spese della comunità...



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.

Nel precedente
numero della ru-
brica veniva in-
trodotto il Codi-
ce del Consumo

(D.Lgs 206/05) e trattata la garan-
zia nella vendita di beni.
Considerata l’importanza e la delica-
tezza della materia esporrò oggi
(brevemente) il diritto di recesso del
consumatore nei contratti conclusi
fuori dai locali commerciali del pro-
fessionista (artt. 45 e ss. Codice del
Consumo), anche perché sono sicu-
ro che non sono molti quelli che pos-
sono dire di non essersi mai pentiti di
un acquisto effettuato per corrispon-
denza o di un acquisto “forzato” da
un aitante imbonitore a domicilio.
Innanzitutto, è bene chiarire quan-
do un contratto possa dirsi conclu-
so al di fuori dei locali commerciali.
In tal senso, ci viene in aiuto lo stes-
so Codice del Consumo che all’art.
45 espressamente prevede che
debbano considerarsi contratti - di
beni e servizi - conclusi al di fuori
dei locali commerciali quelli sotto-
scritti dal consumatore:
a) durante una visita del professio-

nista al domicilio del consumato-
re o in luogo in cui questo si tro-
vi per motivi di lavoro, di studio o
di cura;

b) durante un’escursione organiz-
zata dal professionista al di fuori
dei propri locali;

c) in un’area pubblica o aperta al
pubblico mediante nota d’ordi-
ne;

d) per corrispondenza o in base a
un catalogo.

Noi rientrano in questa categoria
(art. 46), tra gli altri, i prodotti ali-
mentari e i beni di importo inferiore
a 26 euro.
Tralasciando (per ragioni di spazio)
gli onerosi obblighi di informazione
a carico del professionista residua,
da esaminare quello che più inte-

DALL’AVVOCATO
CONTRATTI NEGOZIATI FUORI

DAI LOCALI COMMERCIALI

Ricordare il primo
conflitto mondiale
vuol dire ripercor-
rere, forse, i tre an-

ni più cruenti e difficili vissuti dalle
nostre forze armate – a partire dal
24 Maggio 1915 - in mare, sulle Al-
pi, nella Venezia-Giulia, in Friuli, sul
Grappa, sul Piave ed infine a Vitto-
rio Veneto dove va sottolineata la
nostra vittoriosa offensiva.
Il 4 Novembre l’Italia intera celebra
la sua Storia: questa è la data del-
l’armistizio che nel 1918 pose fine
alle ostilità tra il nostro paese e
l’Austria - Ungheria. La nostra vitto-
ria fu figlia del sacrificio e dell’unità
del popolo italiano il cui costo fu la
vita di quasi un milione di conna-
zionali e molti altri ancora subirono
ferite e mutilazioni.
Per molti storici la prima Guerra
Mondiale fu l’ultimo atto del Risorgi-
mento, ovvero, il momento in cui fu
compiuta per interno la riunificazione
nazionale, sia sotto il profilo geogra-
fico che dal punto di vista della con-

4 NOVEMBRE
L’ITALIA SOTTO UN’UNICA BANDIERA

cretizzazione degli ideali di Patria.
In questo giorno si festeggiano le
Forze Armate italiane ed il Presi-
dente della Repubblica depone –
quale emblema simbolo della vit-
toria - una corona di alloro sulla
tomba del Milite Ignoto presso
l’Altare della Patria a Roma.
A tale proposito mi è gradito citare
Giuseppe Mazzini: “dove non è patria
regna solo l’egoismo degli interessi”.

DIEGO FORTUNATI
Maresciallo Capo Guardia Costiera

ressa al consumatore, ovverosia il
diritto di recesso (artt. 64 e ss).
Il consumatore, infatti, ha diritto di
recedere dai predetti contratti senza
alcuna penalità e (soprattutto) senza
specificarne il motivo entro il termi-
ne di 10 giorni lavorativi (decorrenti,
in genere, dalla sottoscrizione o dal
ricevimento della merce, v. art. 65)
da esercitarsi con lettera raccoman-
data A.R. in spregio alle eventuali ri-
mostranze del professionista.
Attenzione però, recesso non si-
gnifica solo restituzione di quanto
versato dal consumatore ma an-
che restituzione della merce al
professionista (integra, a pena di
decadenza). Ovviamente le spese
di spedizione sono a carico del
consumatore...
avv. Tommaso Rossi del Foro di Rovigo

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.

venire agli interessati, oltre che al-
l'autore dell'esposto. 
Oggi, dopo l'assoluzione con la for-
mula più ampia, riesco a vedere l'in-

tera vicenda con una certa
serenità; non posso però
negare che ci furono mo-
menti, nel corso di questi
sei anni, in cui venivo as-
salito dallo sconforto, non
riuscendo a capacitarmi
della situazione in cui mi
trovavo: momenti in cui,
pur sforzandomi, non ri-
uscivo a vedere la luce

tanto era il buio che mi circondava:
buio delle coscienze, buio della ra-
gione, buio della critica.
Non auguro a nessuno di provare la
sensazione di vedere il proprio no-
me sul giornale accompagnato alla
parola "imputato", che in un picco-
lo paese fa così tanta impressione,
quasi più del verbo condannato;
così come non auguro ad alcuno di
doversi alzare la mattina per pre-
senziare al proprio processo senza
capire, o meglio capendo benissi-
mo ma non riuscendo in alcun mo-
do a capacitarsene, il perchè di
quel processo, di quelle ore passa-
te a sentire testimoni e persone  as-
seritamente offese... quando la let-
tura di un contratto avrebbe posto
fine alla questione rendendo inutile
un così lungo travaglio. 
Con la speranza che la prossima
volta, prima di tentare di infangare
una persona assolutamente estra-
nea ad ipotesi delittuose, vorrà leg-
gersi carte e documenti, evitando di
far spendere inutilmente alla collet-
tività denari che avrebbero potuto
essere utilmente impiegati in mille
altri modi; proprio lui che, da politi-
co, dovrebbe porre gli interessi del
popolo e della Res Publica in cima
alla lista delle priorità.
Sperando di non aver tediato ec-
cessivamente Lei ed i lettori del Suo
giornale, Le porgo cordiali saluti.

Sandro Crivellari

Egregio Direttore, 
faccio seguito agli articoli pubblica-
ti martedì 4 novembre sulla "Voce di
Rovigo", il "Gazzettino" ed il "Resto
del Carlino" per chiederLe ospitali-
tà nel suo giornale, al fine di
consentirmi di esprimere qual-
che considerazione su quella
travagliata vicenda, conclusa-
si positivamente per lo scri-
vente dopo un  processo dura-
to quattro anni, ad oltre sei
dall'inizio delle indagini.
Indagini avviate con l'iscrizione
del mio nome nel registro degli
indagati, cui ha fatto seguito l'inter-
cettazione delle utenze telefoniche
dello scrivente, oltre alla perquisizio-
ne sia del mio studio che della mia
abitazione alla ricerca di prove inesi-
stenti: tanto che l'unico risultato di
entrambe le attività di polizia è stato
un'intrusione, oltre che  nella mia vi-
ta privata, anche in quella dei miei
familiari, costretti ad assistere all'im-
pietoso frugare negli armadi da par-
te di mani estranee; fra le tante, la si-
tuazione che più mi ha fatto soffrire. 
Non auguro a nessuno di affrontare
un processo penale senza sapere
quale sia la contestazione: o, me-
glio, con l'evidenza documentale,
agli atti, circa l'infondatezza del-
l'imputazione; e tutto perchè un no-
to politico locale ha presentato un
esposto alla Procura ipotizzando
legami affaristici del tutto inesisten-
ti e privi di riscontri; anzi, palese-
mente sconfessati proprio dai do-
cumenti prodotti con l'esposto dai
quali emergeva chiaramente che,
se effettivamente fosse esistito un
accordo fra lo scrivente ed i coim-
putati, l'affare si sarebbe certamen-
te realizzato, stante la scadenza del
contratto preliminare incriminato
successivamente all'approvazione
della variante al PRG da parte del-
l'amministrazione comunale...
Ma non voglio tediare i lettori
scendendo nel dettaglio: non ap-
pena pubblicata la sentenza di as-
soluzione, sarà mia cura farla per-

La presidente
Commissione

Pari
Opportunità

Simonetta
Crivellari

informa

Mostra delle
Creazioni delle donne
La Provincia di Rovigo intende or-
ganizzare una mostra provinciale
delle “Creazioni delle donne” alla
stregua di quello che già è stato
realizzato con successo in comuni
del Polesine grazie all’iniziativa di
assessorati e commissioni locali.
Per la realizzare la Mostra Provin-
ciale necessita che le donne mani-
festino la loro volontà di partecipa-
zione entro il 30 Novembre per es-
sere pronti indicativamente nel me-
se di Marzo 2009.
Per informazioni: signora Paola

Ufficio Protocollo -Tel. 0426.340193

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

MUTUI PRIMA CASA
Acquisto, costruzione, recupero - Aiuto rate mutuo

SCADENZA 20/12/2008

Riaperto il bando
per l'acquisto, co-
struzione o recupe-
ro della prima casa.

CONTRIBUTO
massimo 25.000 euro per l'abbatti-
mento degli interessi per un mutuo
massimo di 100.000 euro.

REQUISITI
1. REDDITO ISE non inferiore a 12.000

euro e non superiore a 60.000 euro;
2. atto di compravendita non anterio-

re al 07/11/2008 (se si tratta di ac-
quisto), essere proprietario dell'a-
rea edificabile o dell'immobile da
recuperare (nel caso di costruzione
o recupero)

3. avere uno o più figli minori a carico.
Nel caso di giovani coppie: avere
meno di 35 anni, avere un contratto
di matrimonio da non oltre 2 anni.

Nel caso di acquisto o nuova co-
struzione, la superficie utile abita-
bile non può superare i 95 mq.
Nel caso di recupero l'alloggio de-
ve essere di categoria A/2-A/3-
A/4-A/5 e i lavori non devono esse-
re iniziati prima del 1 gennaio 2008.

MUTUI IN SOFFERENZA
Lo  stesso bando prevede un aiuto
ai cittadini che hanno contratto
mutuo per l'acquisto dell'abitazio-
ne di residenza e non riuscendo più
a far fronte alla rata, sono in pro-
cinto di pignoramento.
Il bando prevede più soluzioni al fi-
ne di rendere sostenibile il paga-
mento delle rate e, allo stesso tem-
po farà una valutazione sulla reale
capacità restitutiva.
Requisiti: non possedere altri immo-
bili ad uso residenziale, ISE non su-
periore a 25.000 euro, aver contratto
il mutuo prima del 1 Novembre 2005.

Natascia Tessarin
Intermed. creditizio
Tel. 338.9459299
tessarin.a@libero.it

Per la Vostra pubblicità su

CONTATTATECI!!!

ROSOLINA (RO) - V.le Marconi,19
0426.664441 - romeagraf@libero.it



Stazione dei treni
di Rosolina lato B
Segnalazione effettuata
da cittadini indignati per
per la totale indifferenza di
chi è preposto al controllo
e alla repressione degli at-
ti vandalici. E dire che si

tratta del bi-
glietto da visi-
ta per il turi-
sta che viag-
gia in treno.

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

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

moceniga@libero.it
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Una rana beve in progressione geo-
metrica l’acqua di uno stagno, vale a
dire ogni giorno beve il doppio del
giorno precedente. Per berla impie-
ga 40 giorni.
Se mettiamo a bere l’acqua dello
stesso stagno due rane, quanti gior-
ni impiegheranno? 
Tutti possono partecipare, eccetto Carlo Sivie-
ro Gambaro. Tra tutte le risposte esatte rice-
vute entro  23 Novembre verrà sorteggiato il
vincitore che riceverà T-SHIRT della RO-
MEAGRAF, a insindacabile giudizio del gior-
nale che pretende la foto per documentare la
consegna del premio.
Comunicare la soluzione a:

ROMEAGRAF Via Marconi 19
Tel./Fax 0426.664441

info@rosolinadomani.it
romeagraf@libero.it

INDOVINELLO

ROSOLINA
NELL’OBIETTIVO

Il mercatino
dott. Giuseppe Avanzi

SALE
È stato detto che il sale ha condizio-
nato l'umanità più dell'oro. Chi lo pos-
sedeva e lo commerciava era una po-
tenza. Un solo esempio: Silisburgo
(Borgo del sale per via delle sue cave
di salgemma), piccola città ai confini
della Baviera, potè a lungo competere
con Vienna e fu a lungo disputata fra la
Germania e l'Austria. Senza questo
elemento non era possibile insaporire
il cibo e soprattutto conservare gli ali-
menti.
Inoltre esso rappresentava la maggio-
re entrata tributaria, vedi la tassa del
sale. Oltre che pagarlo alla dogana, in
molti stati ogni famiglia doveva acqui-
stare un quantitativo di sale proporzio-
nale al censo e al numero dei suoi
componenti, la cosìdetta bocca del
sale. Sino a qualche anno fa era pos-
sibile consultare in municipio un regi-
stro col nominativo dei poveri che ave-
vano diritto ad un buono per ritirare un
po' di sale.
C'era tutto un mondo che gravava at-
torno ad esso. Ogni stato o staterello
aveva le sue dogane e i suoi funziona-
ri: il camerlengo del sale, il maestro o
il magistrato del sale, il commissario, il
sindaco, il provveditore, l'uffiziale ecc.
Non parliamo poi dei doganieri, con-
trabbandieri, marittimi e addetti alle
saline. Per inciso il salario era la quo-
ta di sale consegnata ai soldati e ope-
rai come paga. La via salaria univa Ro-
ma alle saline delle Marche.
Ma c'è un aspetto più nobile e sacrale
per il sale: sin dall'antichità, e in tutti i
popoli, esso rappresenta saggezza,
ospitalità, purificazione, amicizia. Per
gli orientali un patto di sale era una al-
leanza eterna. Nella Bibbia il suo ri-
chiamo è frequente. Ad esempio la
moglie di Lot viene trasformata in sta-
tua di sale, onde l'espressione restare
di sale. Gesù chiama i suoi fedeli il sa-
le della terra. Ai battezzandi viene
messo qualche grano di sale sulle lab-
bra. Per contro gli antichi generali fa-
cevano spargere il sale sulle rovine
delle città conquistate come a impe-
dirne il risorgere.
Ed ora qualche curiosità: i lottatori di
sumo gettano il sale dietro le spalle
per allontanare gli spiriti maligni. Ver-
sarlo porta sfortuna, in ricordo del suo
alto prezzo.
Specie di sale: c'era il sale sacerdota-
le per la cura degli occhi, il sale anti-
sterico, quello da fiuto da fare annusa-
re alle dame svenute (presto, i sali!).
non parliamo di quello inglese, vege-
tale, purgativo, onorevole, tartarico,
digestivo, diuretico, indiano, amaro,
marziale e altri di cui si è perso l'uso e
la memoria. Modi di dire: una risposta
salace, un conto salato, cavar sale dal-
le zucche, aver poco sale in zucca, far
pagare il sale. Una volta si diceva: fare
el mona per no pagare el sale (alla do-
gana). Per prendere gli uccelli bastava
mettergli un grano di sale sulla coda.
Dante lamentava: "Come sa di sale lo
pane altrui".
E dopo questa nobile citazione porgo
un ossequio a tutti, naturalmente cum
grano salis.

“B I B B I A”
Il sostantivo italiano “Bibbia” deri-
va,attraverso il latino, della parola
greca “Biblia”che significa libretti
(n. 66 da Genesi a Rivelazione o
Apocalisse). La Bibbia fa onore al
suo unico Autore (Yahweh).
Si distingue anche per aver supe-
rato molti attacchi, ma nessuno di
questi l’ha minata o indebolita mi-
nimamente.
STORIA - Sir Isacc Newton una vol-
ta disse : “Trovo segni più sicuri di
auteticità nella Bibbia che in qual-
sivoglia storia profana”.
(R. Watson, Two Apologies - Londra, 1820 - p. 57)
RAZZE E LINGUE - Anche ciò che
la Bibbia dice delle razze e delle

lingue dell’uomo è vero.
PRATICITÀ - Gli insegnamenti, gli
esempi e le dottrine della Bibbia
sono i più pratici per l’uomo mo-
derno. I giusti principi, le alte nor-
me  morali  contenute in questo li-
bro dimostrano la sua netta supe-
riorità rispetto a tutti gli altri libri.
ACCURATEZZA SCIENTIFICA - La
Bibbia non manca di Accuratezza
Scientifica.
USI E COSTUMI - Per quanto ri-
guarda gli usi e i costumi la Bibbia
non è mai in errore.
ONESTÀ - Gli scrittori biblici mo-
strano un’onestà che non esisteva
fra gli altri scrittori antichi.
INTEGRITÀ - I fatti attestano l’inte-
grità della Bibbia.
PROFEZIA - Se c’è una cosa che
da sola dimostrerebbe che la Bib-
bia è l’ispirata parola di Dio, que-
sta è Profezia.
INFORMIAMO i lettori che ogni
qualvolta che la Direzione del
“Giornale ieri oggi domani” ce ne
dà l’opportunità, tratteremo gli ar-
gomenti portati sopra più detta-
gliatamente sotto ogni aspetto. 
Verranno trattati Argomenti  “Dot-
trinali” delle Religioni  della Cristia-
nità e altre. “Falsi” alla luce delle
Sacre Scritture come: Anima Im-
mortale, Inferno, Purgatorio, Mor-
te, Trinità, Battesimo, Chiesa, Cro-
ce, Diavolo e Demoni, Falsi Profeti,
Immagini, Culto di Maria, Peccato,
Preghiera, Regno, Religione, Risur-
rezione, Ritorno di Cristo, Salvezza,
Sangue, Spiritismo, Unione delle
fedi, Armaghedon, e altri.

Un cordiale saluto B.A.C.

RISPARMIO ENERGETICO
IL SOLE E LA SUA

OFFERTA ENERGETICA:
L'INSOLAZIONE

ANNUA
Il sole è costituito da una
grande massa incandescen-
te con volume 1.300.000 vol-
te superiore a quello della
terra e con temperature che
possono raggiungere i
16.000.000 °C.
La superficie di tale massa
emette, in modo pressochè
costante, radiazioni elettromagneti-
che la cui potenza è pari a circa
400.000 miliardi di miliardi di kW: più
o meno la potenza ottenibile facendo
esplodere ogni secondo 3.500 miliar-
di di bombe uguali a quella di Hiros-
hima. L'insolazione annua è la quan-
tità di energia solare che, nel corso di
un intero anno, può essere captata da
una superficie unitaria rivolta a sud.
Il suo valore dipende dalle caratteristi-
che climatiche del luogo e dalla sua
posizione: latitudine, longitudine, al-
tezza sul livello del mare. Conoscere
questa grandezza serve a quantificare
l’energia termica ottenibile (in un certo
luogo) con un impianto solare e quindi
a valutare se risulta conveniente o me-
no la sua realizzazione. Una delle fon-
ti più autorevoli in merito è senz’altro
l’atlante Europeo delle Radiazioni so-
lari i cui dati, relativi a rilievi condotti
su base decennale, sono raccolti in
mappe e tabelle. L’Italia offre condi-
zioni meteorologiche molto buone
per l’uso dell’energia solare.
Il valore di insolazione compreso tra
1200 e 1750 kWh/mq all’anno pre-
senta una differenza tra nord e sud in-
torno al 40%, rimanendo in entrambe
i casi maggiore del fabbisogno annuo
pro-capite di calore necessario per la
preparazione di acqua calda nel resi-
denziale. Circa il 75% della quantità
di energia irradiata è da ascrivere ai
mesi estivi, da aprile a settembre.

Bellan Daniele

Avviso ORIGINARIO affisso nel ca-
seggiato di Viale Marconi n. 15

Dopo una settimana L’AVVISO È STA-
TO STRAPPATO ma la risposta è arri-
vata definendo l’autore del gesto è una
persona vigliacca, incivile e sudicia.

ROSOLINA (RO) - V.le Marconi,19
0426.664441 - romeagraf@libero.it

Portac i  la  foto
delle tue vacanze,
del tuo amico a 4
zampe o della per-
sona a te cara!
Realizzeremo il
TUO SPECIALE
CALENDARIO
2 0 0 9 !

5 CALENDARI E 30,00
OFFERTA valida fino al 31 Dicembre 2008


