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L’occasione si è tra-
sformata in una festa
per la redazione a cui
hanno partecipato:
sindaco, assessori, la
preside Laura Cas-
setta, gli insegnati e
tutti gli studenti.

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!

Copia OMAGGIO

4 20
10

SCONTO 50% SU TUTTI GLI OCCHIALI DA SOLE

ROSOLINA (RO) - Piazza Martiri della Libertà, 6 - Tel. 0426.664325

ACCADDE A ROSOLINA IL 26 FEBBRAIO 1984
POSA DELLA PRIMA PIETRA

PER LA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE

FESTA AL GIORNALINO
ON LINE “SANUDO 2010”
SCUOLA SECONDARIA DI ROSOLINA "MARIN SANUDO IL GIOVANE"

E C O G E S T

“TUTTO SBAGLIATO TUTTO DA RIFARE”
A giorni i cittadini di Rosolina riceveranno una nuova fattura per il ser-
vizio di raccolta e smaltimento rifiuti in sostituzione della precedente.

Come da tradizione la posa della
prima pietra di un edificio di una
certa rilevanza comprende anche la
stesura di una pergamena con le fir-
me delle autorità presenti da sigilla-
re dentro il laterizio.
Anche per la nuova chiesa di S.
Antonio di Padova, il 26 febbraio
1984 si è tenuta la cerimonia della
posa della prima pietra con tanto di
pergamena con il riassunto dell’ope-
ra che si intendeva erigere. In calce
il Vescovo di Chioggia Sennen Corrà
pose la sua firma preceduta da una
croce identificativa del suo ruolo di

Pastore della diocesi.
Anche l’allora sindaco di Rosolina
Ermenegildo Ghezzo, il cavaliere
Federico Bellan, che indossava la
mantel l ina
bianca del-
l’Ordine del
S a n t o
Sepolcro di
Gerusalem-
me, e le
a u t o r i t à
p r e s e n t i
posero in
coda la pro-
pria firma
sul docu-
mento ante-
p o n e n d o
una croce come fatto dal Vescovo.
Sennen Corrà si accorse di tutte
quelle croci davanti ai nomi ed ebbe
a sussurrare al capitano dei carabi-
nieri Paolo Ettore Forzato Alcioni:
“Quando i posteri vedranno la per-
gamena penseranno che a Rosolina
si sia svolto un Concilio”.

Testimonianza di Paolo Ettore Forzato Alcioni

CONCESSIONARIA

PEUGEOTANDREOTTI AUTO

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

srl

PEUGEOT 207  ECO GPL
PROVA LA TUA PEUGEOT. TI PIACERÀ.

Don Mario Pinton e il
vescovo Sennen Corrà
che sta firmando la perga-
mena da sigillare nella
“prima pietra”

Bertaglia Orazio al microfono, Valter
Zanini applaude, Federico Bellan con
mantellina dell’ordine del Santo Sepol-
cro, il vecovo Sennen Corrà alla celebra-
zione “posa della prima pietra”
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Il Giornale ha condotto un’indagine
su sollecitazione di diversi lettori che
ci chiedevano di pubblicare la sen-
tenza della Corte Costituzionale n.
238/2009, la quale ha stabilito che
l’I.V.A. (10%) sulla T.I.A. (Tariffa Igiene
Ambientale -raccolta e smaltimento
rifiuti-) non deve essere applicata in
quanto trattasi di tassa e non di cor-
rispettivo per un servizio.
Allo stesso tempo ci si chiedeva di
informare gli utenti di Rosolina che
era possibile chiedere il rimborso
dell’I.V.A. (10%) anche per gli anni
precedenti rivolgendosi alle associa-
zioni dei consumatori o scaricando
direttamente da internet i modelli da
compilare e inviare a mezzo lettera
A.R. alla Ecogest.
Per prima cosa ci siamo documenta-
ti su leggi, sentenza 238 e contattato
direttamente Ecogest per conoscere
l’interpretazione sulle richieste di rim-
borso I.V.A. presentate dagli utenti e
situazione fatturazione agli utenti.
L’Ecogest, opportunamente solleci-
tata, ci ha informati abbastanza cor-
rettamente dichiarando che l’I.V.A.
non era “esposta”.
Abbiamo quindi proceduto all’esame
delle fatture dal 2007 al 2010 e abbia-
mo constatato che nelle prime tre gli
importi sono simili ed è evidenziata
l’I.V.A. (+10%) ma nel 2010 davanti
agli importi da pagare c’è la scritta
“fuori campo I.V.A.” a significare che
gli importi da pagare non erano sog-

getti a tassazione I.V.A. del 10% e sul
retro, sottolineato, si informavano gli
utenti che, rispettosi della sentenza
238/2009, la fattura veniva emessa
senza I.V.A.
Fin qui l’utente di Rosolina potrebbe
pensare che l’Ecogest si sia unifor-
mata alla sentenza 238/2009, ma
confrontando gli importi pagati negli
anni precedenti e quello del 2010
balza all’occhio un aumento del 10%.
Siamo andati a trovare l’amministra-
tore delegato Ecogest Gino Spinello
per chiarimenti perchè ci sembrava
che l’I.V.A. fosse stata fatta uscire
dalla porta per farla entrare dalla fine-
stra, operazione non molto traspa-
rente e a guardare bene lesiva degli
interessi del mondo delle partite I.V.A.
(negozianti, artigiani, studi vari, ecc.)
in quanto se l’I.V.A. non è evidenziata
non può essere scaricata.
L’A.D. ci ha confermato con estrema
chiarezza che i nostri sospetti erano
fondati e che vi era un accordo fra le
associazioni dei consumatori e
l’ECOGEST (di cui ci ha fornito copia
assieme a documentazione).
Sentire l’altra campana rappresenta-
ta dalle associazioni dei consumatori
è stato obbligatorio.
Il sig. Gianni Chiodetto, responsabile
Adiconsum-CISL, ha subito sbottato:
“È un’autentica truffa” e mentre mi
accingo a scrivere continua: “Sareb-
be un’autentica truffa... Sarebbe un

Da due anni i ragazzi
delle medie di Rosolina
pubblicano il giornalino
on line (quest’anno tito-
lato “SANUDO 2010”)
grazie ad una redazione
capace ed organizzata
da valenti insegnanti
quali: Antonella Zennaro
e Giancarlo Naccari.
Il 25 settembre presso i

locali della scuola media
di Rosolina sono stati
consegnati attestati di
ringraziamento alle ditte
che hanno contribuito
finanziariamente alla
realizzazione del giorna-
lino (Gestione Villaggi
Turistici Rosapineta
s.a.s., Albarella S.p.A.,
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GIANCARLO DEGRANDIS HA MOSSO UN VESPAIO
Il parroco di Volto risponde a Giancarlo
Degrandis autore della “Lettera aperta al
Vescovo” pubblicata sul numero precedente.

L’ALTRA CAMPANA “DON”
Ho letto con notevole sconcerto e
soddisfazione l’articolo apparso sul
giornalino “Rosolina Ieri Oggi e
Domani”. Finalmente è uscito dalle
quinte il burattinaio che di solito di
nascosto tira i fili e fa dire alle mario-
nette ciò che gli interessa, e se qual-
cuna non obbedisce la elimina. Sta-
volta il Sig. Giancarlo Degrandis ha
avuto una caduta di stile similabile ad
una voragine scavata sotto i suoi
stessi piedi. Non mi permetto di com-
mentare quanto espresso
nei confronti della Signora
Maria Luisa Coppola,
bensì quanto espresso nei
confronti della mia perso-
na e del mio operato.
Vorrei anzitutto precisare
che non sono residente a
Rosolina, che non ho nulla
da guadagnare o perdere
dalla mia presenza in que-
sto paese, che non sono
un dipendente comunale,
ma che finché sono parroco della
comunità di Volto, mi sento responsa-
bile degli interessi di tutta la comunità.
Evidentemente al Signor Giancarlo
Degrandis deve prudere (el gà spissa
o ghe brusa) qualche parte del corpo
se si preoccupa di sapere se il parro-
co di Volto possa “diventare un gran-
de elettore” che evidentemente non si
lascia condizionare dai “politici” del
posto, perché nella sua povertà men-
tale e ignoranza (dalla voce del verbo
ignorare) politica il Sig. Degrandis non
si rende conto che non mi interessa
difendere questo o quel partito e tan-
to meno un qualsiasi C.I.P. (Consorzio
Interessi Personali), ma il motivo che
mi spinge e mi sostiene a continuare
la mia missione sacerdotale è il bene
delle ANIME e il bene di tutti i miei
parrocchiani ai quali non ho mai chie-
sto la tessera del partito o l’apparte-
nenza ideologica.
Può tranquillamente abbandonare il
dilemma se trattarmi come capo del-
la comunità di Volto o come avversa-
rio politico perché con la “sua” politi-
ca non mi interessa perdere tempo e
nemmeno con la politica in generale. 
Per quanto riguarda l’appoggio alla
Signora Coppola basta guardare qua-
le risultato ha ottenuto da candidata
nei seggi di Volto (mi sono informato:
una quarantina di preferenze): se fos-
si stato un suo supporter di punta
dovrei proprio dire che ha avuto un
pessimo sponsor! Che fosse giusto e
doveroso ringraziare la Signora Cop-
pola per quanto si è impegnata a
favore della comunità di Volto penso
che ciò sia indiscutibile. Se l’ammini-
strazione comunale avesse fatto
altrettanto nei riguardi della parroc-
chia, l’avrei ugualmente ringraziata.
Purtroppo non posso avere uguale
atteggiamento nei confronti dell’am-
ministrazione comunale, poco atten-
ta e sensibile per le necessità della
parrocchia in quanto:
- Nel 2001 il comune ha fatto il cambio

di destinazione d’uso dell’ex asilo e il
parroco l’ha saputo dal consigliere di
opposizione Prisca Mazzucco (che
ricordiamo tutti con affetto).

- La scheda S01 per la ristrutturazione
del centro parrocchiale del maggio
2000 è stata inclusa da questa ammi-
nistrazione fra le attività “produtti-
ve”?!?!?! sbloccata solo nel 2006.
Con ovvio rallentamento delle proget-
tualità legate alla comunità e alla vita
sociale e religiosa dei nostri ragazzi.

- Non è stato concesso un metro qua-
dro in più di quanto avevamo del
vecchio centro sociale, penalizzati
dal condono edilizio concesso ai
vicini (salvo diritti di terzi): infatti non
è stato possibile attaccarci al muro

confinante perché sono state aper-
te, senza consenso della parrocchia,
in confine, due finestre, per i bagni.
Si è preteso atto notarile (spesa 900
euro) dalla parrocchia per costruire il
corridoio dietro la chiesa spostan-
dolo di 60 cm e farlo sul confine. Di
quel manufatto sto ancora atten-
dendo l’agibilità!!

- 04.01.05 arriva una diffida igienico
sanitaria dal comune su segnalazione
ULSS datata 08.11.04 a carico del
centro catechesi, dove si comunica
che se entro 60 giorni non veniva
messo a norma l’edificio sarebbe sta-
to chiuso. Dal momento della comu-
nicazione restano 4 giorni di tempo

per provvedere alla messa
a norma, cosa puntual-
mente fatta ma non verifi-
cata da parte degli uffici
competenti, che però han-
no preteso in data
12.07.06 che io rilasciassi
una certificazione che i
lavori erano stati eseguiti
per poter avere l’ok sulla
concessione edilizia del
nuovo centro parrocchiale
(intermediario architetto

Marco Saccoman). Faccio notare che
la non verifica da parte dell’ufficio
competente può essere interpretata
come omissione di atti d’ufficio.

- Pretesa ingiusta di pagamento degli
oneri di urbanizzazione del nuovo
centro parrocchiale assolutamente
non dovuti e che hanno ulteriormente
rallentato il processo di realizzazione.

- Generoso contributo del comune
per tale opera di interesse della col-
lettività: Euro zero!

- Recinzione cortile della canonica per-
ché “avariata, pericolosa e pericolan-
te” il rifacimento come da progetto
approvato sarebbe stato eseguito in
cemento armato: dopo la demolizio-
ne nonostante l’autorizzazione edili-
zia del comune non si può più rico-
struire: esposto per abuso edilizio,
demolizione e rifacimento a seguito
della convenzione tra parrocchia e
comune a totali spese del comune
stesso, quando dall’angolo della
recinzione al ciglio di strada del nuo-
vo incrocio c’erano cm 150 più che
regolari (spreco di denaro pubblico).

- Maggio 2006 vengono segnati i
posti auto nonostante l’opposizione
del parroco sul piazzale della chiesa
e il parroco segna sugli stessi in
bianco PP (proprietà privata). Nella
stessa piazza viene posta una tabel-
la di parcheggio per “solo autovettu-
re”: nessuno ne sa qualcosa, nessu-
no l’ha autorizzata però rimane affis-
sa per 4 anni.

- Nella vendita dell’ex asilo vengono sol-
levate problematiche per la volumetria
e gli standard di parcheggio, quale
standard di parcheggio hanno Exo
Moda, estetica ed ufficio affissioni?

- Convenzione comune e parrocchia
di Rosolina Mare dell’01.10.2008
quando troverà attuazione vista la
sensibilità non solo per le opere par-
rocchiali ma anche per il decoro del-
l’ambiente del territorio comunale?

Infine spesso questo parroco ha
subìto ingiuste affermazioni da parte
di illustri rappresentanti dell’ammini-
strazione sebbene quando l’ammini-
strazione comunale compie delle
cose buone il parroco di Volto le sa
apprezzare, e nel dovuto ringraziare. 
Mai comunque prima d’ora era stato
messo in dubbio il mio ruolo di Par-
roco e pastore della mia gente del
Volto; questa volta ritengo che
mescolare insinuazioni, bassezze
politiche e appello al nostro Vesco-
vo, sia quanto di peggiore si possa
tentare di far passare come messag-
gio di “moralità disinteressata”. Io
sono certamente un uomo semplice,
forse ruvido, ma di certo so che pri-
ma di tutto viene la casa del Signo-

Ricevuta la lettera del consigliere
comunale Giancarlo Degrandis che si
rivolgeva al vescovo di Chioggia nos-
tro tramite, abbiamo contattato il par-
roco del Volto Adriano Agnoletto a cui
abbiamo fornito copia della missiva
per permettergli di dare risposta in
contemporanea. Il parroco ha preso
tempo e ha deciso di intervenire sul
numero successivo,questo. Questa
prassi ci è dettata dal fatto che siamo
un periodico e non un quotidiano.
Quanto sopra per evitare inutili
polemiche strumentali.

Risposta alla lettera di
Don Adriano Agnoletto.

(pubblicata qui accanto)
Innanzi tutto trovo grave ed offensivo
il giudizio espresso nei confronti del-
l’amico Giancarlo De Grandis che
conoscendolo da tanti anni stimo e
gli riconosco, come moltissimi citta-
dini di Rosolina, doti di grande
schiettezza, determinazione e coe-
renza politica.
Quanto a marionette, comitati d’affa-
ri, ecc. se il sig. Parroco ritiene di fare
delle affermazioni precise gli chiedo il
coraggio di esplicitarlo perché le insi-
nuazioni non giovano alla verità.
Come ho già affermato in passato
l’Amministrazione Comunale ha sem-
pre sostenuto, nel rispetto della legali-
tà, i bisogni e le iniziative delle parroc-
chie ritenendole delle importanti com-
ponenti della
n o s t r a
c o m u n i t à
civile.
Anche la
Parrocchia
del Volto ha
beneficiato
del sostegno
dell’Ammini-
s t r a z i o n e
Comunale.
Peccato che
non ci sia l’onestà intellettuale per
apprezzarlo, né per riconoscere le
tante cose buone che in questi anni
si sono realizzate, in particolare nella
località del Volto.
Quanto ai vari punti elencati nella let-
tera sono pronto a dimostrare pubbli-
camente che quanto affermato non
corrisponde proprio a verità e comun-
que tutto l’operato dell’Amministra-
zione è sempre stato all’insegna della
massima disponibilità e collaborazio-
ne nei confronti della Parrocchia dl
Volto ma ripeto, sempre nel rispetto
della legalità, dalla quale nessun
amministratore può prescindere.
Sono perciò sempre disponibile ad
un confronto aperto, franco e cordia-
le per dissipare probabili pregiudizi e
sicuri errori di valutazione in modo
tale che, seppur con ruoli e compiti
diversi, ci si possa finalmente com-
prendere e lavorare insieme per il
bene della nostra gente.

Ferro Fabrizio - Vicesindaco

Anche il parroco di
Grignano nella mischia
Egregio Sig. Direttore Giancarlo Zanini,
sul numero 3/2010 del foglio da lei fir-
mato (Rosolina ieri oggi domani), è
apparsa una lettera aperta al Vescovo
di Chioggia, in cui il Consigliere Comu-
nale di Rosolina Giancarlo Degrandis
riprende, a mio avviso in modo stru-
mentale, un episodio occorso all'As-
sessore Regionale Isi Coppola in cam-
pagna elettorale nella Chiesa Parroc-
chiale di Grignano Polesine. L'Asses-

re, chi la frequenta e chi con me
pensa di poter fare un cammino di
crescita spirituale e di fede.
Io per tutto questo sono a raccoglie-
re tutti, nel perdono e nella speranza
di un domani di serenità e verità.

Don Adriano Agnoletto

sore, invitata da una storica Associa-
zione locale, fu dalla stessa sollecitata
a leggere alla Messa una lettura, cosa
che fece essendo abituata a farlo
anche nella sua Parrocchia. A seguito
delle polemiche innescate dall'entura-
ge del concorrente candidato Maran-
gon, dovetti reagire perchè il caso
veniva presentato come una astuta
combinée tra il sottoscritto e la Coppo-
la per favorire la sua campagna eletto-
rale. Ritenendo questa supposizione
un atto di disonestà non corrisponden-
te al vero, aggravata dall'appello, come
in questo caso, al Vescovo, reagii, non
contro Isi Coppola, ma contro chi ave-
va sollevato il presunto scandalo.
Ritenni in particolare di dover censura-
re, cosa che faccio anche in questo
caso, la chiamata in causa del Vesco-
vo, allora quello di Adria-Rovigo, oggi
quello di Chioggia. Quando ci si appel-
la al Vescovo si vuole segnalare alla
suprema istanza ecclesiastica il com-
portamento negativo di un prete, invo-
cando su di esso una censura. Questo
mi sembra lo scopo del Consigliere
Giancarlo Degrandis, che vorrebbe un
richiamo del Vescovo nei confronti di
Don Adriano Agnoletto che non cono-
sco. Posso solo dire che ho una gran-
dissima stima del clero di Chioggia:
ogni volta che ho avuto modo di incon-
trare qualche confratello di questa Dio-
cesi nel mio ruolo di Consigliere Eccle-
siastico Provinciale della Coldiretti di
Rovigo, ne sono sempre rimasto pro-
fondamente ammirato. Ritengo scor-
retto trascinare preti e Vescovi in pole-
miche meschine, fatte solo allo scopo
di tirare acqua al mulino della propria
parte politica. Sarebbe ora che chi è al
servizio del bene comune, e non dei
propri inetressi personali, ci offrisse
qualcosa di più degno.

Don Carlo Marcello
- PARROCO di Grignano Polesine
- DIRETTORE dell'Ufficio per la Pastorale

Sociale della Diocesi di Adria - Rovigo
- CONSIGLIERE Ecclesiastico

della Coldiretti di Rovigo e del Veneto

Egregio parroco Carlo Marcello,
nelle canoniche ho sentito dire che il
diavolo fa le pentole ma non i coper-
chi e Lei, con la sua lettera, mi dimo-
stra che è una verità “sacrosanta”. 
Possiamo capire che il tempo possa
offuscare la memoria, compresa quella
del parroco di Grignano Carlo Marcello,
ma l’articolo del Corriere del Veneto,
23.3.2010, su cui non mi risulta alcuna
smentita, cita virgolettato e perciò paro-
le sue: “Da un lato ho trovato inopportu-
no che la signora Coppola sia salita sul
podio durante la funzione... Non ho
voluto fare inutili chiassate durante la
messa. Quando l’assessore regionale
ha preso la parola, sono stato stupito
dal gesto inopportuno. Poi ho verificato
che sono stati rappresentanti dell’asso-
ciazione del paese a chiederle la cosa,
ma senza il mio parere”. Di gesto scon-
veniente aveva parlato anche don Bruno
Cappato, portavoce della Diocesi. Perchè
ora cambia testimonianza? Ubbidisce a
chi si è preoccupato di fornirle il nostro
giornale o è tutta farina del suo sacco?
(dovremmo essere lusingati dalla notorietà
raggiunta dal nostro giornale che si fa
conoscere anche nei sobborghi di Rovigo
ma qualcosa mi ricorda che dentro all’abi-
to del prete c’è sempre una persona che
nasce con il peccato originale...)
Sull’argomento Giancarlo Degrandis,
aveva accennato solo di una sua presa
di distanza dall’operato della Coppola.
Noi non siamo i difensori d’ufficio di
nessuno, ma reagiamo quando ravvi-
siamo che si intende usare il nostro
giornale per distorcere la verità ad
uso e consumo proprio e/o peggio
ancora per conto di terzi che mal
digeriscono la libertà di stampa.
Che poi Lei dichiari “grandissima sti-
ma del clero di Chioggia ... profonda-
mente ammirato” sa tanto di spirito di
corpo, una sviolinata ai colleghi. La
controprova la trova proprio a Rosoli-
na centro dove i fedeli le consigliereb-
bero maggiore cautela nell’elogiare il
clero locale.
Salutoni. Giancarlo Zanini



Domenica 8 agosto si è svolta a
Rosolina  l’ormai tradizionale corsa
podistica non competitiva di Km 7,5
lungo le vie di Rosolina e Volto. Par-
tenza e arrivo davanti al municipio.
Gli organizzatori hanno fatto del loro
meglio affinchè la manifestazione riu-
scisse: vigili urbani, protezione civile
agli incroci, assistenza medica, ecc.
C’era anche
una base
per il riforni-
mento di
acqua a Vol-
to, davanti le
scuole ele-
mentari. Tut-
to bene a
parte un
particolare
che ha fatto
arricciare il
naso a qual-
che abitante
di quel quar-
tiere: le bot-
tiglie di
acqua con-
s u m a t a ,
offerte ai podisti, sono state gettate
sul ciglio della strada e sono ancora lì.
Mica si poteva pensare che i corrido-
ri dopo aver bevuto l’acqua cercasse-
ro anche il cestino della raccolta diffe-
renziata per depositare la plastica.
Gli organizzatori si sarebbero meritati
una lode se avessero pensato anche
ai rifiuti che una corsa può produrre.
Vero anche che, come diceva mia
mamma: “Chi manesa spande” (chi fa
qualcosa è soggetto a sbagliare). Si
sà che chi non fa nulla non commette
errori. Migliorare nell’avvenire si può.

- DALL’AVVOCATO -

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Ad agosto si è con-
cluso un iter parla-
mentare durato quasi
due anni che ha por-
tato alla modifica di
oltre 80 articoli del

Codice della Strada (legge 120/2010).
Ecco nelle specifico alcune delle
molteplici novità.
TOLLERANZA ZERO PER L’ALCOOL:
il limite di 0,5 grammi per litro (g/l) di
sangue si azzera per alcune categorie
di automobilisti. I neopatentati nei pri-
mi tre anni non potranno bere nemme-
no un goccio di alcool prima di metter-
si al volante. In altri termini, tasso alco-
lemico pari a zero per i conducenti con
meno di 21 anni, per chi ha la patente
da meno di tre anni e per i conducenti
di professione o conducenti di auto-
veicoli con patente C, D oppure E.
MINICAR E MOTORINI: sono state
decuplicate le sanzioni per chi produ-
ce e commercializza minicar che
superano i 45 km/h e per le officine
che truccano i motocicli (sanzioni fino
a 3.119 euro). Sulle minicar sarà, inol-
tre, obbligatorio l'uso delle cinture.
BICICLETTE: sebbene all’ultimo sia
saltata la previsione sul casco in bici
obbligatorio per i minori sino a 14
anni, permane la norma che se si cir-
cola in bici fuori dei centri abitati dopo
il tramonto e fino all'alba o in galleria
(dentro e fuori dai centri abitati) è
necessario indossare giubbotto o bre-
telle retroriflettenti ad alta visibilità. 
NOTIFICA MULTE: i verbali di conte-
stazione delle violazioni al Codice
della Strada dovranno ora essere
notificati entro 90 giorni, anziché i
precedenti 150. Quando il verbale è
contestato immediatamente al tra-
sgressore il verbale deve essere noti-
ficato anche al proprietario del veico-
lo, all'usufruttuario, all'acquirente con
patto di riservato dominio o all'utiliz-
zatore a titolo di locazione finanziaria
entro 100 giorni dalla violazione. Sarà,
inoltre, possibile pagare le multe (di
importo superiore a 200 euro) a rate
(fino a 60) ma soltanto per chi ha un
reddito inferiore a 10.628 euro. 
PERMESSO DI GUIDA A ORE: inno-
vativa, invece, la modifica operata
dall’art. 42 che prevede per tutti colo-
ro che hanno subito il ritiro della
patente la facoltà di ottenere dal Pre-

fetto (entro cinque giorni dal ritiro) un
permesso di guida a ore (al massimo
di 3 ore giornaliere) per documentate
ragioni di lavoro o per motivi sociali.
Ovviamente, il periodo di sospensio-
ne della patente verrà successiva-
mente aumentato delle ore nelle qua-
li è stata consentita la guida.

Avv. Tommaso Rossi - Foro di Rovigo

ROSOLINA - Via Marinai d’Italia, 4 - Tel./Fax 0426.340244 - Chiuso martedì pomeriggio
LA SANITARIA V I S I TA  O R T O P E D I C A

G R AT U I TA  I N  S E D E
PER SCARPE E PLANTARI

NEGOZIO DI ARTICOLI SANITARI E PRIMA INFANZIA
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PIANO di RIVÀ (RO) - Via Ugo Bassi, 7 - Tel. 0426.78038 - 348.4052621
A U T O T R A S P O R T I

ARTI MARZIALI A ROSOLINA
Su iniziativa della Martial ARTS Promo-
tion a Rosolina sono iniziati i corsi di
Arti Marziali dedicati a bambini e ragaz-
zi di ambo i sessi. Detti corsi si svolgo-
no presso il Palazzetto dello Sport di

via Don G. Sambo.
Può partecipare anche
qualche adulto previa
richiesta alla A.S.D.
Martial Arts Promo-
tion, che ne approverà
o meno l’iscrizione ai
corsi. Quest’arte Mar-
ziale si distingue dalle
altre proprio per i pro-
grammi dedicati ai più
piccoli partecipanti, o

per persone con difficoltà motorie
anche gravi, queste persone potran-
no provare alcuni esercizi gratuita-
mente, per così valutarne l’efficacia,
nei giorni di Martedi e Giovedi e dalle
ore 18,00 alle ore 19,30.
Arti Marziali vuol dire anche salute
fisica ed interiore, ma sicuramente
educazione, rispetto del prossimo ed
autocontrollo, le varie fasi di allena-
mento sono dirette dal Maestro MAU-
RO BONDESAN con oltre 30 anni
d’insegnamento, un pioniere delle
A.M. che ha calcato i più importanti
quadrati di gara sia come atleta e
come arbitro internazionale. Gli alle-
namenti si distinguono in 3 settori:
karate, kickboxing e il ju-jitsu. Per il
karate si studiano i KATA forme o
combattimenti simulati senza avver-
sari e tecniche di programma, aumen-
tando lo studio si arriva ad un livello
superiore con relativo esame e pas-
saggio di grado o cintura.
Per la KICKBOXING invece è la forma
più moderna ed attuale dei combatti-
menti in coppia, salvaguardati da pro-
tezioni proprio per non creare danni o
infortuni, il JU-JITSU è l’Arte Marziale
più antica, usata dalle forze dell’ordine

pubblico ma non solo,lo studio infinito
dell’applicazioni delle tecniche attra-
verso il corpo umano è indiscrivibile.
È la forma di auto difesa più utilizzata,
un antico Maestro di A.M. vedendo
alcuni alberi pieni di neve piegarsi e
spezzarsi dal peso, mentre altri alberi
si piegavano e lasciavano scivolare la
neve a terra per poi flettere in verica-
le i rami, pensò come applicare que-
sto concetto nel JU-JITSU  dell’albe-
ro salice. Questa iniziativa è promos-
sa dall’A.S.D.M.A.P. che ha lo scopo
di divulgare le A.M. ma anche di sal-
vaguardare gli sports detti “minori” e
di sviluppare nei bambini la propria
attività ludico-motoria e per i più
grandi la capacità di aumentare la
propria sicurezza mentale-fisica ed
agonistica. Con questa Prima mia, vi
aspetto in serenità ad un primo alle-
namento per conoscerci e diventare
amici nella nostra grande famiglia,
ciao-ciao oppure OSS. Per info
3485500648 o casa 041 493535

M° MAURO BONDESAN 6° DAN

Il 7 gennaio 1797, a
Reggio Emilia, veniva
decretato, dal Congres-
so dei deputati della
Repubblica Cispadana,

l’uso del vessillo tricolore quale ban-
diera nazionale.
Su questa data c’è ancora oggi qual-
che contestazione; qualcuno la fareb-
be risalire alle coccarde della “Guardia
Nazionale Milanese” del 1796, altri ai
colori concordati da Napoleone Bona-
parte l’8 ottobre 1796, alla “Legione
Lombarda”, un reparto di volontari
affiancato alle truppe francesi nella
guerra contro l’impero asburgico.

Nel marzo del 1848 Venezia insorge-
va e Daniele Manin proclamava al
repubblica innalzando il tricolore con
il leone marciano.
Per le navi, invece, non vi sono dub-
bi, la data di assegnazione della ban-
diera tricolore è l’11 aprile 1848, e la
prova si trova a Volta Mantovana in
un lapide murata sulla facciata dello
storico palazzo Gonzaga-Cavriani,
sulla porta destra del portone che
reca in epigrafe il decreto firmato da
Carlo Alberto.

Fonte Taccuino M.M. - DIEGO FORTUNATI
Maresciallo Capo Guardia Costiera

LO STEMMA ARALDICO

BOSCOLO DOMENICO pensionato,
residente a Volto, con l’hobby dell’or-
to ha ricevuto in regalo da una genti-
le signora di nazionalità russa, alcuni
semi di cetriolo che si era portata dal
suo paese.
Come promesso alla donatrice il sig.
Boscolo seminò e, grande sorpresa, i

cetrioli si allungarono sempre di più
fino ad arrivare a misurare 134 cm e
pesare 4 kg e ogni pianta, che ha
foglie come quelle del melone, ha
prodotto 10 cetrioli buoni come i
nostrani: noi gli crediamo sulla parola.
Per il prossimo anno Boscolo intende
far salire la pianta di almeno 1,5 metri
sperando di ottenere cetrioli dritti
grazie alla forza di gravità.
Auguriamo al simpatico ortolano di
riuscire nelle sue sperimentazioni.

CETRIOLO RUSSO

CHI RACCOGLIERÀ
LA PLASTICA?

Nel consiglio comunale di merco-
ledì 22 dicembre c.a.

ADRIANO DE LAZZARI
ha ricevuto dalle mani del sinda-
co il diploma di riconoscimento al
merito per l’impegno profuso nel-
l’emergenza civile nella regione di
Scutari in Albania. Adriano ha
partecipato anche, sempre con la
Protezione Civile di Rosolina, a
portare aiuto ai terremotati di
Roio (Abruzzo) nel 2009.

VALENTINO LAZZARIN
arbitro di serie D

ha ricevuto, con voto unanime del
consiglio comunale, il diploma di
lode al merito sportivo.

ACQUISTO
capannone di 200
mq circa per uso
magazzino.
Tel. 393-9701780
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SECONDO SEMESTRE

F E R R O
CRISTIAN

AUTOSPURGHI - POZZI NERI - AUTOTRASPORTI

Siamo

disponibili anche

il sabato e la 

domenica perché il

nostro non è un

lavoro ma una

MISSIONE!

ESPURGHI - DISINTASAMENTO TUBI
RISANAMENTI FOGNARI

PREVENTIVI GRATUITI

ROSOLINA (RO) - Via della Libertà, 18
Tel. 0426.300932 - Fax 0426.340540
Cell. 335.7053052 - 333.4655588

MOCENIGA PESCA
SOCIETÀ AGRICOLA

A L L E VA M E N T O  M O L L U S C H I

ROSOLINA (Rovigo)
Viale G. Marconi, 3/A
Tel./Fax 0426.340265 r.a.
www.moceniga.it
moceniga@libero.it

Località “Laghetti” - A marzo di quest’an-
no era sparito un palo in ferro di diversi
chili installato e assicurato a terra con una
catena per impedire alle auto di passare
sull’argine dell’Adige adibito a pista ciclo-
pedonale. Foto sopra
Nemmeno un mese dopo è sparito anche
l’altro palo. Foto sotto.
Cerchio grande evidenzia il paolo residuo,
cerchi piccoli il basamento con aggancio
che incatenava i pali. Venerdì 2 aprile 2010

all'età di 68 anni a causa
di una grave polmonite è

morto il dr. Ed Roberts inventore del
Altair 8800 primo Personal PC della
storia lanciato nel 1975.
È stato un vero pioniere della rivoluzio-
ne dei personal computer, che non
sempre ha ottenuto il riconoscimento
che invece gli spettava. Era un grande
uomo con un grande senso dell'umori-
smo, che ha sempre avuto a cuore i
suoi collaboratori, noi compresi" così i
fondatori di Microsoft Bill Gates e Paul
Allen hanno desiderato ricordare il
grande pioniere dell'informatica.
Grazie alla sua invenzione Allen e

Gates poterono grazie proprio alla colla-
borazione dello stesso Roberts dare ini-
zio al cammino nel mondo del software
c r e a n d o
Altair-Basic
compatibile
proprio con
Altair 8800 e
indovinate
che società
fondarono
per dare vita a questo software? Micro-
soft naturalmente.
Le vicissitudini della vita portarono
Roberts a ritirarsi dalla società rinun-
ciando a quello che oggi è un impero
del software.
Prima di lasciarvi una piccola curiosità:
sembra che Roberts prima di morire
abbia chiesto di poter provare l'iPad.

MORTO ED ROBERTS
INVENTORE DI ALTAIR 8800 

Rubrica a cura del dott. ing. Thomas Camaran

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

24/12 - 31/12 PORTO VIRO “Cester”
Via Mantovana, 48 - tel. 0426.631359

31/12 - 07/01 ROSOLINA “Dissette”
V.le del Popolo, 32 - tel. 0426.664027

07/01 - 14/01 VOLTO “Ikonomu”
Via Venezia, 14 - Tel 0426 330269

14/01 - 21/01 PORTO VIRO  Ferrari
Piazza Marconi, 34 - Tel. 0426.631384

21/01 - 28/01 LOREO  “Borsari”
Piazza Longhena, 1 - Tel. 0426.669117

28/01 - 04/02 PORTO VIRO “Braida”
Via Zara, 26 - tel. 0426.631201

04/02 - 11/02 PORTO VIRO “Cester”
Via Mantovana, 48 - tel. 0426.631359

11/02 - 18/02 ROSOLINA “Dissette”
V.le del Popolo, 32 - tel. 0426.664027

18/02 - 25/02 VOLTO “Ikonomu”
Via Venezia, 14 - Tel 0426 330269

In EDICOLA da Emanuela e presso la
TIPOGRAFIA ROMEAGRAF
V.le Marconi, 19 - Tel. 0426.664441

Oratori e Chiese
di Rosolina

(dal 1595 al 2009)

La storia di Rosolina
attraverso le sue Chiese. 

Via delle Valli - Da anni i segnali non
sono operanti e vengono coperti con
plastica che gli agenti atmosferici
distruggono. Oltre alla dispersione di
plastica nell’ambiente si creano disagi
alla circolazione turistica. Non si
risparmia togliendoli? 

raggiro perchè non c’è trasparenza...
Sarebbe una vera scorrettezza, l’uten-
te si trova egualmente da pagare...”.
Alla domanda “Cosa intende fare
l’Adicomsum affinchè l’Ecogest effet-
tui una fatturazione trasparente?”
Risposta: “La sua informazione non è
credibile... non può essere vera... non
è possibile... mi informerò”. 
Il Sig. Arnaldo Vallin, responsabile
Federconsumatori: “L’Ecogest è una
ditta privata e può aumentare gli
importi a seconda delle esigenze,
bisogna rivolgersi ai comuni che pas-
sano i tabulati all’Ecogest e stabili-
scono ogni anno  gli importi da paga-
re. Le fatture sono trasparenti”. Quan-
do finalmente sono riuscito a porre
una domanda: “La Federconsumatori
non ha nulla da obiettare a fronte del-
l’aumento effettuato del 10% nel
2010?, risposta: “allora non capisci ti
ho spiegato tutto, adesso ho da fare”
e la telefonata si è conclusa.
Nonostante mi sia presentato di per-
sona nella sede Adoc-UIL, lasciato
biglietto da visita e telefonato diverse
volte negli orari previsti nessuna
risposta nemmeno al cellulare di ser-
vizio. Solo una e-mail ricevuta quasi
un mese dopo che mi spiegava
l’I.V.A. sulla T.I.A., argomento che non
mi sono mai sognato di chiedere.
La motivazione, adottata dall’Eco-
gest per aver aumentato del 10% gli
importi da pagare per il servizio, era
che l’I.V.A. da loro pagata ai fornitori
diventava un costo non rimborsabile
e allora ci si rifaceva sugli utenti.
La circolare del Ministero delle Finan-
ze 11 novembre 2010 che cita il D.L.
31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30
luglio 2010 n. 122, dice: “contiene
una disposizione di interpretazione
autentica in base alla quale la T.I.A.
non ha natura tributaria e, conse-
guentemente, è soggetta ad I.V.A.”.
Forse qualcuno pensava che il Mini-
stero delle Finanze che si è fatto pro-
motore del D.L. n. 78/2010 dicesse
qualcosa di diverso?
Il 14 dicembre la presidenza Ecogest
ci informa che ha dato incaricato la
ditta appaltante di rifare tutte le fattu-
re esponendo l’I.V.A. come previsto
dalla legge.
Che sia finita qui lo dubitiamo. La
spada di Damocle rappresentata dal-
la sentenza della Corte Costituziona-
le pende sempre sull’I.V.A. del servi-
zio rifiuti anche perchè le associazio-
ni dei consumatori, con la richiesta
del rimborso I.V.A. hanno fatto molti
nuovi soci che ora non possono delu-
dere. O no? Chi vivrà vedrà.

Giancarlo Z.

LA CICOGNA HA PORTATO:
• Bertaggia Mattia • Mancin Lorenzo
• Sartorato Angelica • Ferrari Gloria
• Lionello Morgan • Ferro Maya
• Moretto Giulia • Ferro Lisa
• Pilotto Samuel • Crivellari Lisa
• Crivellari Manuel • Tommasin Alice
• Crivellari Daniel • Mantovani Enrico
• Carisi Asia • Boscolo Diletta
• Beganovic Sarah • Porzionato Alessio
• Zennaro Riccardo • Rahman Tahin
• Sasso Lorenzo • Pretin Anna
• Sasso Alessia • Bonafè Nrico
• Schettino Sofia • Mazzucco Aurelio
• Bovolenta Angelica • Venturini Nicolò
• Vallese Viola • CrIvellari Gioele
• Bonaldo Gabriele • Bellemo Laura
• Crivellari Emma • Zeva Ludovica
CUPIDO HA COLPITO I CUORI DI:
• Trombetta Doriano e Petit Isaac Miliannyx Axerim
• Crivellari Williams e Tiozzo Camella Micaela
• Bellettini Roberto e Antico Carla
• Ferrari Daniele e Baldin Debora
• Piva Giancarlo e Carraro Tatiana
• Bonafe’ Marcello e Ferro Glenda
• Vidili Andrea e Motta Morena
• Zanella Mattia e Mingheat Roxana Genoveva
• Vallese Mauro e Rossi Elisa
• Rosestolato Giovanni Battista e Braghin Samuela
• Stoppa Matteo e Crepaldi Licia
• Bordina Riccardo e Vidali Francesca
• Falconi Sabiano e Franceschini Silvia
• Casali Bariani Simone e Ramponsi Cinzia
• Barcheri Simone e Trovò Consuelo
• Paganini Gianpietro e Garbin Lucia
• Mantoan Eros e Marangon Roberta
• Valandro Simone e Ferro Veronica
RICORDIAMOCI DI LORO:
• Falconi Udilla • Zennaro Adolfina
• Mantovan Graziosa • Sangiorgi Cellini G.
• Corradin Marcellina • Bighin Massimo
• Lionello Divos • Martin Italo
• Ruzza Guerrino • Crepaldi Danilo
• Formisano Pasquale • Grossato Ottavio
• Salmaso Ines • Bergo Luigia
• Ghezzo Giunia • Boscolo Narcisa
• Donà Almerina • Mazzucco Ferruccio
• Giacometti Alberto • Maccagno Lucio
• Merlin Bruna • Degrandis Ivone
• Bellan Adino • Scabin Maria
• Marzolla Aderito • Cominato Rosa
• Avanzi Florio • Dorigo Nilde
• Doria Anna Maria

CCCCiiiiaaaaoooo    aaaammmmiiiiccccoooo    OOOOtttt ttttaaaavvvv iiiioooo
qqqquuuueeeessss tttt ’’’’ aaaannnnnnnnoooo     cccc iiii     hhhhaaaa iiii     llll aaaasssscccc iiii aaaatttt iiii CCCCiiiiaaaaoooo    BBBBeeeeppppiiii     SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee

Marco Pirina afferma di non essere
stato condannato per aver accusato
infoibatori, dice che il giudice ha sta-
bilito che il reato non sussiste. Ne
prendiamo atto.

“Tutto sbagliato, tutto da rifare”
Segue dalla prina pagina

TIPOGRAFIA & GRAFICA

OFFERTA SPECIALE

AUTOINCHIOSTRANTI
T R O D A T
T12 e T13
LOGHI ESCLUSI
OFFERTA valida 

per gli ordini
ricevuti dal 3 

al 28 gennaio 2011

11115555
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ROSOLINA (RO) - V.le Marconi,19
0426.664441 - info@romeagraf.it

TIMBRI


