
Non pensavo di do-
ver approfittare della
vostra pazienza di-

mostratami, cari cittadini di Rosolina,
dovendo scrivere un ulteriore pezzo
prima della fine del 2006. 
Ne approfitto per rivolgervi da subito
un augurio di un buon 2007, ricco di
salute e, se possibile, di felicità. 
Non volendo infastidirvi raccontandovi
ulteriori mali che affliggono questo no-
stro Paese penso utile ritirarmi in quei
pensieri semplici che erano caratteristi-
ci della gente polesana, anni fa, quan-
do ero bambino e vivevo in campagna. 
Oggi siamo attori di una vita frenetica,
corriamo da mattina a sera alla ricerca
di incontri da fare, alle volte senza pre-
cisi motivi se non conditi da misteriose
speranze di “stare meglio”. Viviamo so-
vente sentimenti contrastanti che ci
spingono verso la modestia, la sobrie-
tà e la riservatezza ma altrettanto quel-
li che ci vorrebbero protagonisti nel lus-
so, nelle grandezze, nel farsi strada
nella società. 
E tutto questo senza prima ritirarci per
conoscere noi stessi, le nostre attitudini
e propensioni verso la quotidianità lega-
ta alle capacità che abbiamo per adat-
tare ad esse gli impegni, le occupazioni,
evitando di imboccare strade sbagliate
o comunque senza vie d’uscita. 

UN PREZIOSO E UTILE STRUMENTO
DEMOCRATICO NELLE TUE MANI. GRATUITO.
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DARE UN SENSO
ALLA NOSTRA VITA

Buone Feste
La redazione e i collaboratori di augurano 

Il 2005 ha visto il consolidamento del nostro giornale, sono au-
mentati i collaboratori e gli estimatori (abbiamo valutato, ragione-
volmente, che i lettori sono più di 2.000). Il giornale sta diventan-
do sempre più una palestra, come era nelle aspettative, dove chi ha
qualcosa da dire ai cittadini di Rosolina può dirlo in libertà.

Come fare dunque a incamminarci
(ragionamento che vale soprattutto
per i più giovani ma anche per chi vuo-
le recuperare la vita che gli rimane)
verso la strada maestra della nostra
vita individuale? 
Intanto concedendo alla sorte quello
che gli si deve (un saggio sosteneva di
aver osservato il percorso della vita di
due suoi amici: il primo calcolava tutto e
rifletteva molto prima di agire nell’uno e
nell’altro senso; il secondo prendeva in
mano una moneta e tirava a testa o cro-
ce. Il responso del saggio ci dice che le
due vite procedettero più o meno paral-
lelamente) unita alla necessità di conta-
re solo su noi stessi e sulle nostre ca-
pacità lasciando spazio a slanci benefi-
ci in grado di trascinarci in pensieri ed
azioni che la quotidianità spegne. 
Insomma, quello che vi consiglio è,
considerato che infelici o felici si nasce,
di dare almeno un senso alla vostra vi-
ta. Mi pare di ricordare che in quel pae-
sino che mi ha visto nascere, in mezzo
alle nebbie e ai ghiacci di un tempo che
fu, con la povertà che non aveva biso-
gno di essere ostentata per essere no-
tata, vi erano quei gesti di bontà, di al-
truismo, di socialità che rendevano
quel nostro modo di vivere in semplici-
tà una ricetta che oggi si è persa.

Roberto Magaraggia
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ARTIGIANA
DIPINTORI

di Prescianotto Onorio & C. s.n.c.

VOLTO DI ROSOLINA (RO)
Via V. Brigato, 5 - Tel. 0426.337163
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a tutti i lettori!

da Giulio per te

FALSO: CARBONE SI CARBONE NO
OCCUPAZIONE - DISOCCUPAZIONE

VERO: SALUTE SI SALUTE NO
GREGORY BATESON : Stiamo impa-
rando sulla nostra pelle, che l'orga-
nismo che distrugge il proprio am-
biente, distrugge se stesso.
Questa è la risposta che voglio dare ai
pseudo sindacalisti e pseudo politici che
in questi giorni hanno attaccato
GREEN PEACE per la sua manifesta-
zione contro la centrale di Porto Tolle.
Chi conosce la storia sa quante popo-
lazioni si sono estinte per aver sfrutta-
to eccessivamente l'ambiente.
Parliamo di occupazione. Datemi i da-
ti; quanti disoccupati ci sono nel Basso
Polesine? Anche l’acciaieria di Loreo
non poteva essere chiusa, era una
questione di vita o di morte per il sin-
dacato, ma quando i padroni l’hanno
chiusa c’è stata solo la corsa agli am-
mortizzatori sociali zitti, zitti. Non ave-
vano capito che “lor signori” volevano
solo saccheggiare il territorio?
L’ACNE di Cengio (Savona) dopo anni
e anni di lotte degli abitanti della valle è
stata chiusa per gravissimo inquina-
mento dell’aria e del terreno (hanno
sotterrato veleni in barba alle leggi), e
anche lì i lavoratori difendevano acca-
nitamente e prepotentemente il posto di
lavoro; salvo poi lamentarsi della terri-
bile malattia che aveva colto diversi di
loro dando la colpa alla fabbrica stessa.
Non è il vostro solo egoismo? Sete di
potere? Avidità di denaro?
Sicuramente sarete persone credenti,
quindi dovreste ricordare che il denaro
non è uno scopo ma un mezzo, e quan-
do dite che difendete la vita fatelo par-
tendo dalla prevenzione, altrimenti sa-
ranno solo lacrime di coccodrillo.

Smettetela di prenderci per i fondelli
dicendo che" la centrale Enel e il ter-
minal sono risorse", la nostra vera ri-
sorsa è il territorio in cui abbiamo la
fortuna di vivere.
Se per i nostri padri e nonni, è stata
una disgrazia
vivere in un
ambiente palu-
doso, nebbio-
so, dove c'era
malattia e mi-
seria, con la
nostra volontà
siamo riusciti a
trasformare in
oro quell'am-
biente ostile
(turismo, agri-
coltura, pesca,
artigianato) ma
non tutti se ne
sono accorti.
Mi dispiace che
fra questi ci
siano: il sindacato che dovrebbe rap-
presentare gli interessi di chi lavora e i
politici che dovrebbero essere al servi-
zio del cittadino e non servirsene.
Un’ultima cosa. Ho sentito dire che al-
l'ultima Assemblea della Confindustria
di Rovigo è stato detto che se il Polesi-
ne diventa polo energetico, non ha le
risorse umane idonee per gestire le at-
tività inerenti, prevedendo, quindi, l'as-
sunzione di circa 1.000 persone extra-
comunitarie che verrebbero qui con le
loro famiglie. C'è qualcuno che mi può
dare delucidazioni sull'argomento?

Maria

APERITIVI
STUZZICHERIA
PANINOTECA



MARIA VITTORIA DONÀ
neo dottoressa in

SCIENZE GIURIDICHE
Facoltà di Giurisprudenza
Ferrara - 6 dicembre 2006

In occasione della
Prima Stagione Lirica
2007 di Chioggia al-

l’Auditorium San Nicolò
Sabato 20 gennaio
“L’elisir d’amore” di Do-
ninzetti, selezione del-
l’opera. Ingresso 5 eu-
ro ore 17,00.
Sabato 27 gennaio “le
canzoni da batelo” con-
certo lirico ore 17,00.

Si parla con grande ri-
spetto in queste ore in rete di Alan
Shugart, che nei giorni scorsi non è
riuscito a superare le conseguenze
di un’operazione al cuore, e non
sono parole di circostanza: l’intera
comunità IT deve molto a quello
che viene ritenuto il padre del pri-
mo hard disk.
Shugart se ne è andato a 76 anni
lasciando dietro di sé uno dei prin-
cipali colossi dell’IT, Seagate, che
dal 1979 ad oggi si è affermato co-
me produttore di sistemi di storage.
In una nota, il CEO di Seagate Bill
Watkins, scrive: “È impossibile ri-
assumere il profondo impatto del
lavoro di Al nella sua carriera dura-
ta 50 anni, percorsa come pioniere
dell’industria dello storage e fonda-
tore di Seagate (...) Al non ha solo
dato vita a Seagate, in molti modi
ha dato vita ad un intero settore in-
dustriale”. “È impossibile - aggiun-
ge - guardare al business, alla so-
cietà, alla comunicazione, alla
scienza, alla musica, all’intratteni-
mento o a qualsiasi altra cosa oggi
senza vedere l’impronta e la forza
di quanto Al ha dato”. “Il suo spirito
- conclude - lo ha reso un impren-
ditore valente, e un essere umano
indimenticabile”.
Molti giornali in queste ore ricordano
le iniziative controcorrente intrapre-
se da Shugart, anche a livello politi-
co. Con risultati difficili da digerire:
spiega la figlia Teri: “Quello che cer-
cava di fare era di spingere la gente
a votare, ad interessarsi. Finì con
grandi frustrazioni per lui che lo han-
no spinto, negli ultimi anni, a lasciar
perdere l’impegno politico”. Dalla
sua iniziativa sono nati i progetti più
diversi, da ristoranti a istituti acca-

demici fino alla pubblicazione di due
libri, con i quali Shugart ha dimo-
strato anche il proprio valore di scrit-
tore.Un posto d’onore per Shugart è
anche al Computer History Mu-
seum. “Addio Al, eri un grande”, è
uno dei titoli con cui blogger di tutto
il Mondo celebrano la figura dello
scienziato-imprenditore.

95.300 Mhz sabato dopo le 22

Con il termine Naviga-
zione si intende quel-
l’insieme di conoscen-

ze tecnico-pratiche imprescindibili per
individuare il percorso da seguire e
condurre una nave, dotata di mezzi di
propulsione propri, da un punto di par-
tenza fino ad un punto di arrivo, con
criteri di sicurezza, brevità e facilità.
Lo scopo principale durante la naviga-
zione è quello di poter determinare in
ogni istante il punto nave, cioè, la posi-
zione della nave.
Alcuni sistemi che ci consentono di co-
noscere il punto nave sono la naviga-
zione costiera, la navigazione radioe-
lettrica e la navigazione astronomica.
La navigazione che ci consente, però,
di misurare il punto nave nella maniera
più semplice è quella stimata.
È un tipo di navigazione che permette
di determinare il punto nave stimato lo-
calizzato sul percorso che la nave sta

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

Tel./Fax 0426.340265 r.a.

ALLEVAMENTO
E COMMERCIO
M O L L U S C H I

MOCENIGA
PESCA

GENTE DI MARE
La navigazione stimata e il punto nave.

di DIEGO FORTUNATI
Maresciallo Capo Guardia Costiera

LA MORTE DELL’INVENTORE 
DELL’HARD DISK

del dott. ing. Thomas Camaran www.e-thomas.net

Visita il nostro sito:
www.rosolinadomani.it
troverai tutti i numeri

arretrati di

ROSOLINA NON SOLO COOLTURA ROSOLINA

LIRICA VICINO A NOI

CENONE
di S. Silvestro
“Ristorante Al Corsaro”

ROSOLINA MARE (RO)
Via dei Francesi, 312

Tel. 0426.326026 - 333.1654755

Menu Euro 40,00
Aperitivo della Casa

*****
Carpaccio di piovra e seppia

Sarde in saor
con canestrelli e cannocchie

Cocktail di gamberetti e granseola in armo-
nia di verdure

Seppie con porcini in nido di polenta
Calamari ripieni

Vou-le-vant con paté di Pangasio
Cozze e vongole in Rosso

*****Strigoli con capesante e gamberetti
*****

Sorbetto
*****

Grigliata di pesce
orata, branzino, capasanta, scampo, gamberone e seppia

*****
Patate fritte e caponata

Dolce, Acqua - vino - caffé

A piacere, menu di carne.
Pavarotti porge i migliori auguri di

Buone Feste
a tutti i cittadini di Rosolina

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

www.moceniga.it E-mail: moceniga@libero.itS O C I E T À  A G R I C O L A

seguendo -sia esso lossodromico, or-
todromico o un qualsiasi altro percor-
so- conoscendo tre elementi: la dire-
zione (rotta), la velocità e il tempo di
navigazione. La navigazione stimata,
risolvendo la formula: V=S/T (velocità,
spazio, tempo) per mezzo degli ele-
menti sopra descritti, individua il punto
nave stimato.
Quest’ultimo pur rimanendo un punto
fondamentale della navigazione, indica
solo occasionalmente la vera posizio-
ne della nave, in quanto il moto effetti-
vo delle unità è influenzato da errori
strumentali, errori umani ed errori am-
bientali perturbatori come il vento e la
corrente che determinano degli spo-
stamenti come lo scarroccio e la deri-
va.
Può essere definita, quella stimata,
una navigazione di “riserva”, pronta a
rimpiazzare la navigazione costiera in
una emergenza.

Sabato 3 febbraio “La Bohéme” di
Puccini selezione dell’opera. In-
gresso 5 euro ore 17,00.
Domenica 11 febbraio “Don Pas-
quale” di Doninzetti selezione del-
l’opera. Ingresso 5 euro ore 17,00. 
Nei giorni 22-23-24 dicembre,
sempre a Chioggia, ci sarà il Mer-
catino di Natale in cui si possono
trovare, tra l’altro, dischi in vinile
difficilmente reperibili.

Massimo Bovolenta

Dala Madona de
San Suanon disdoto

iurni a cavedon.
Dal giorno dell’Immacolata

Concezione mancano diciotto giorni
alla conclusione, cioè a Natale.

L ’ a g o g n a t a
pensione è ar-
rivata per Ma-
rio Ruzza.
Non vedremo
più Mario fare
il tragitto Co-
mune-Posta-
Comune.
Sempre di-
stinto, impec-
cabile, dop-

piopetto, cappello nero a larghe falde.
Sembrava un’attore anni ’60, sempre
tirato a festa.
Il sig. Mario Ruzza è entrato in Comu-
ne con la qualifica di vigile urbano nel
1973. Dopo pochi anni si è seduto die-
tro la scrivania dell’ufficio protocollo
dove se la passava registrando
20/25.000 missive all’anno.
Nonostante i 33 anni passati con i

FINALMENTE PENSIONATO
“mussari” Lui è rimasto integro: conta-
rinante d.o.c.; non solo con quel sim-
patico dialetto mangia vocali, anche
nel comportamento ... da “grande”. 
Fanatico del calcio giocato e parlato
(quando giocava a pallone con il Rovi-
go prima e con il Rosolina calcio poi,
era chiamato bomber per i gol che ri-
usciva a segnare) seguiva le squadre
polesane come la serie A e in partico-
lare la sua Juventus.
A proposito di calcio, Mario ci tiene a
far sapere che per più di 10 anni ha al-
lenato, con tanto di idoneo patentino, i
ragazzi di Rosolina, Contarina, S. Giu-
sto e Loreo perchè a lui piaceva stare
con la gioventù che preferiva ai grandi
che trovava troppo “sofisticati”.
Mario era soggetto ad “allergie” ma, da
buon contarinante poco dopo si dimo-
strava allegro, pronto a scherzare, ab-
bracciare... “fare versi”. G.Z.

Un motivo in più
per essere orgogliosi.

GLI
ARRUFFAPOPOLO

TG RAI 1 notizia: Gli autoferrotranvie-
ri  (Tram, autobus e metropolitane)...
in sciopero per rinnovo contratto”.
Mi viene spontanea la riflessione: -con
quali soldi il governo andrà ad esaudi-
re richieste dei lavoratori?-
Sono sicuro che tutti gli italiani pensa-
no: “Con le tasse, ma non con le mie,
io pago già abbastanza”.
Sono sempre gli altri che devono pa-
gare e i ferrotranvieri scioperano già da
adesso perchè secondo loro nella fi-
nanziaria non c’è la sufficiente copertu-
ra economica. Parola di sindacato.
Sono anni che sentiamo che la Polizia
non ha la benzina per far muovere le
“Gazzelle”, gli ispettori pure, che i giu-
dici non hanno carta per fotocopie, per
non parlare dello sciopero dei rettori
delle universitàcon minaccia di dimis-
sioni in massa nel 2005, del continuo
calo degli investimenti per la ricerca,
della crisi della quarta settimana, ecc.
Un popolo che non ha memoria anche
della storia recente e recentissima, fa il
gioco dei pochi arruffapopolo che ac-
quisiscono potere economico e quello
che più interessa, politico.

I giornalisti non credono
alle bugie degli uomini
politici, ma le ripetono,
peggio ancora! Coluche



CONCESSIONARIA

PEUGEOTANDREOTTI AUTO

BORSEA (RO) - Via della Cooperazione, 10
Tel. 0425.474012 - Fax 0425.404197
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VIENI IN ANTEPRIMA
A VEDERE E PROVARE

LA NUOVA PEUGEOT 207

Di tutto a Rosolina...
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

PAR NOIALTRI MUSSARI
’NA SCROLÀ AL PERARO FA SOLO BEN...

Ci avete chiesto il voto... adesso lavorate per noi!

A gentile richiesta ripubblichiamo un
pontile del nuovo porto per “vongolari” a
Moceniga perchè, ecco l’accusa: non era
chiaro di che manufatto si trattasse.
Fotografia del manufatto che testimonia
che solo due bulloni sono agganciati alla
fondazione in cemento e a pochi cm dal
bordo, gli altri 2, vedi freccia, non sono
stati messi perchè fuori dalla fondazione.

Particolare del Porto di Moceniga co-
struito con denaro pubblico (600.000 eu-
ro primo stralcio). Lo spazio tra i pontili
è già angusto e insufficiente per le nuo-
ve barche per vongolari, se poi le fonda-
zioni sono spostate erroneamente di una
ventina di cm come in questo caso il
danno è maggiore.... Tanto paga pantalo-
ne. (...voglio vedere se avete il coraggio di pubblicare an-
che questa foto). Non occorre coraggio quando si dice la
verità, caro lettore. Tanti saluti.

Qualche anno fa si sono presentati in
cortile due “della provincia di Rovigo”,
così si sono identificati, intimando di
smaltire la Fiat 127 senza targa perchè
inquinava. Ora, a 1 km da Rosolina Mare,
sulla destra, ho notato un deposito di
ferrosi molto più consistente di una utili-
taria Fiat.
Possibile che nessuno l’abbia notato?.
La fattoria è grande e sarà di un “gran-
de”, ma penso, se esiste una legge, que-
sta debba valere per tutti. firmato

Villaggio Norge - A terra si trovano, oltre
alle immondizie, numerose grosse batte-
rie altamente inquinanti. Ogni commento
è oramai superfluo. Sig. sindaco si occu-
pi anche di questo inquinamento altri-
menti i grandi discorsi su Turbogas, De-
gasificatore, Enel, ecc. suonano retorici.

Approfitto dell’articolo apparso sull’ul-
timo numero del giornale intitolato:
“VOGLIO SAPERE COSA FATE IN
CONSIGLIO COMUNALE” per tran-
quillizzare i lettori di “Rosolina Ieri Og-
gi e Domani” che si fossero eventual-
mente inquietati: l’opposizione in Con-
siglio comunale esiste e sta cercando
di fare il proprio dovere.
Forse abbiamo deluso chi si aspettava
manifestazioni in piazza... Ma è pur ve-
ro che questi primissimi mesi di ammi-
nistrazione ci sembrano francamente
un periodo un po’ limitato per esprime-
re delle sentenze inappellabili o per
partire alla carica “lancia in resta”.
È comunque un ruolo non facile quello
dell’opposizione, a volerlo interpretare
in maniera responsabile: un impegno
talvolta più visibile, in altri momenti più
oscuro, un po’ simile al lavoro del me-
diano che, nella canzone di Ligabue,
se ne sta sempre “lì nel mezzo”, anche
quando l’azione è lontana da lui.
Qualche critica è stata già espressa, in
Consiglio e fuori, come sulla stampa:
garantisco che le occasioni di confronto,
anche aspro, non mancheranno. Incal-
zeremo la giunta su casa di riposo, stra-
de, asilo nido, turismo, pesca ecc. ecc.
Ci siamo allenati per correre la marato-
na più che i cento metri piani. Esistono,
poi, vari modi di fare opposizione. Noi,
per stile, se non per tradizione, vor-
remmo riuscire a percorrere una linea,
per così dire, meno esibita. Una linea
magari non appariscente, almeno nel-
l’immediato, ma basata sull’osserva-
zione dei problemi reali, sull’analisi del-
le possibili soluzioni e, soprattutto, sul
dialogo con la gente.
Questo cercheremo di fare (e di comu-
nicare), con i mezzi a nostra disposi-
zione. E, fuor di metafora, non nascon-
diamo neppure che il centrosinistra

avrà bisogno di riorganizzare il proprio
campo nei prossimi mesi.
Bisognerebbe chiedersi, infine, se gli
oppositori apparentemente più irriduci-
bili e implacabili siano sempre i più co-
erenti, ma la filosofia non ci interessa... 
Un fatto è certo: non trascureremo uno
strumento utile come questo giornale.
Un saluto cordiale.

Diego Crivellari
Consigliere di minoranza

ROSOLINA
(Rovigo)

Via Carabella, 52
Telefono

0426.664210di Marangon Giovanna & Sandra
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COMITATO
PER LA SALUTE
DEL CITTADINO

Il comitato per la salute del cittadino in
collaborazione con il comitato di Lo-
reo, allo scopo di bloccare l’insedia-
mento della centrale a turbogas previ-
sta nel territorio loredano, ha raccolto
5400 firme che sono state spedite agli
organi competenti di Roma. 
Il comitato ha ora l’obiettivo di dare
una  maggiore documentazione alla
popolazione di Rosolina e organizza
per il 19 gennaio presso il palazzetto
dello sport una conferenza in cui sa-
ranno invitati relatori competenti che
esporranno i diversi punti di vista  su
questo tipo di impianti industriali. 
Date le dimensioni di tale struttura
che coinvolge il futuro sanitario ed
economico di tutta la comunità è
molto importante che vi sia una larga
partecipazione popolare.

Francesco Lazzarin

ROSOLINA IN CIFRE
Superficie kmq 73,01

POPOLAZIONE
al 31-10   al 30-11

abitanti: 6.415 6.406
maschi: 3.197 3.191
femmine: 3.218 3.215
famiglie: 2.683 2.688

LA NOTIZIA

Mario Riccio, medico anestesista di
Cremona, ha staccato il ventilatore
sotto sedazione (per non farlo soffri-
re) a Piergiorgio Welby il giorno 20
dicembre alle 23,40.
Ha così adempiuto il desiderio del
copresidente dell'associazione "Co-
scioni". Le ultime parole di Piero so-
no state: "Grazie, grazie".

COMMENTO

Sentiti i pareri di tanti politici e clero
mi sono chiesto: chi credono di esse-
re costoro che così facilmente sciori-
nano moralismi, diktat, sputano sen-
tenze e decidono sull’altrui vita in no-
me di un credo, di una morale, che
nessuno vuole togliergli, ma che loro
vogliono imporre ad altri?
La vicenda del divorzio non ha inse-
gnato nulla ai conservatori clericali?
Loro non vogliono il divorzio, bene!
Nessuno glielo impone. Ma perchè
volevano vietarlo agli altri? E poi,
guarda caso, in buona parte li trovi
nella “Casa delle libertà”.
Alla faccia del separato-convivente
Berlusconi Silvio, Casini Pierferdi-
nando e compagnia cantante. 
Hanno faccia di bronzo anche per-
chè loro i Pacs (altro traguardo civile
da raggiungere per tutti)  li hanno già
come tutti i parlamentari e giornalisti.
Certe situazioni mi fanno venire a
mente “le piassarole” che partecipa-
vano a tutte le funzioni religiose e
per le quali era peccato frequentare
le sale da ballo, che criticavano “le
montarole”, considerate “poco serie”,
perchè andavano a ballare.

G.Z.

PIERO WELBY:
è stata eutanasia.
Il medico: “Lo ha voluto lui”

Contributi per le
persone non au-
tosufficienti che
vivono nel pro-
prio domicilio:
• per  le persone che
hanno necessità di
assistenza per com-
piere gli atti quotidiani;
• per coloro che
hanno una badante

per almeno 24 ore settimanali;
• le persone che presentano demenza
con gravi disturbi comportamentali
(Alzheimer)
Verificato che l'ISEE NON SUPERI
18.022.70  euro,  ci si può rivolgere
all'ufficio assistenza del Comune, per

Il 31 dicembre scadono due bandi regionali
che possono interessare le famiglie.

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

agevolato per
artigiani,

piccole e medie
imprese

e commercianti.
Tel. 0426.346230
Cell. 348.2322636

ulteriori informazioni e per la presen-
tazione della pratica.

Prestito d'onore alle famiglie
E' previsto un prestito senza interessi
con un  importo che varia da un mini-
mo di euro 2.500 ad un massimo di
6.500, a famiglie in temporanea diffi-
coltà economica, per aiutarle a supera-
re alcune fasi difficili della loro esisten-
za (es: il momento dell'istruzione,  la
nascita di uno o più figli, la perdita di un
lavoro sicuro, un'improvvisa malattia).
Il prestito è previsto anche per coloro
che non possono offrire garanzie, la re-
stituzione può avvenire in 5 anni.
Per informazioni rivolgersi a:

REGIONE VENETO Direzione Servizi Sociali
tel 041/2791420 - 041/2791421



RISTORANTE - PIZZERIA - BAR

AL CORSARO
da Ivano
Aperto
tutto l’anno

ROSOLINA MARE
Via dei Francesi, 312
Tel. 0426.326026

Ivano Vi augura Buone Feste 
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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

LUCCHETTI A PROVA DI LADRO
In un paese tutti gli abitanti sono ladri. Non
si può camminare per strada con degli og-
getti, senza che vengano rubati e l'unico
modo per spedire qualcosa senza che ven-
ga rubato dai postini è di rinchiuderlo in una
cassaforte chiusa con un lucchetto.
Ovunque l'unica cosa che non viene rubata
è una cassaforte chiusa con un lucchetto,
mentre sia le casseforti aperte, sia i luc-
chetti vengono rubati. Alla nascita ogni abi-
tante riceve una cassaforte ed un lucchetto
di cui possiede l'unica copia della chiave.
Ogni cassaforte può essere chiusa anche
con più lucchetti ma la chiave non è cedibi-
le e non può essere portata fuori dalla casa
del proprietario, perchè verrebbe rubata
durante il trasporto. Non si può in alcun
modo fare una copia delle chiavi.
Come può un abitante di questo paese
spedire il regalo di compleanno ad un pro-
prio amico?
Tutti possono partecipare, eccetto Carlo Siviero Gamba-
ro. Fra tutte le risposte esatte, ricevute entro il Lunedì 2
gennaio 2007, verrà sorteggiato il vincitore che riceverà T-
SHIRT della ROMEAGRAF e CD di Radio Italia 1, a in-
sindacabile giudizio del giornale 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

INDOVINELLO

SENZA PAROLE

PINGUINI - ORSO & CERVO: 0 a 0
di Giorgio Ferlini

ROSOLINA
LA FILARMONICA VINCENZO BELLINI

COMPIE 100 ANNI

Ho la passione della meteorologia e
posseggo una stazione meteo con tut-
ti i vari sensori: temperatura, umidità,
pioggia, vento, pressione. Ho creato
un sito meteo aggiornato in automati-
co ogni 5 minuti, 24 ore al giorno.
Oltre ai dati in diretta ci sono statisti-
che, grafici e altro. TUTTO GRATUITO.
www.meteorosolina.com

Giovanni Roncon

Dopo ditemi che non vi
voglio bene, che non
sono un “dilettante”
serio: ho visto “Happy
Feet” e “Boog e Elliot
a caccia di amici” solo

per voi…l’ho sparata troppo grossa!?! 
L’ho già scritto innumerevoli volte: mi
piacciono i Cartoni in 3D, mi piace ve-
dere a che punto è arrivata la compu-
ter grafica e ogni volta rimango esta-
siato dal lavoro dei programmatori. 
Anche in questa occasione il livello
tecnico delle due pellicole mi ha pie-
namente soddisfatto. I pinguini sono
perfetti, i movimenti fluidi e realistici
fanno dimenticare immediatamente
che non c’è niente di “reale”. L’orso
Boog e il cervo Elliot pur essendo più
cartone animato, hanno un livello di
dettaglio impressionante. 
Mi sono soffermato molto sul livello tec-

nico perché quello “artistico” è appena
sufficiente in entrambe le pellicole. 
“Happy Feet”, con la sua ambientazio-
ne artica si rivela un po’ monocorde
sia nel paesaggio (esageratamente
bianco) che nella caratterizzazione
dei personaggi. L’unica cosa vera-
mente positiva è l’omaggio ai musical
anni ’40 con numeri di ballo degni del
miglior Fred Astaire. 
Il difetto, se così possiamo definirlo,
di “Boog e Elliot a caccia di amici” è di
essere uscito dopo “La gang del Bo-
sco”, abbiamo appena visto gli anima-
li allearsi per battere gli umani, Steve
Bencich, Ron J. Friedman e Nat
Mauldin, autori della sceneggiatura,
avrebbero dovuto sforzarsi un po’ di
più e cercare una storia più originale. 
Arrivederci a Gennaio con “Apocalip-
to” e “Casino Royale”. Hasta la vista.

La storia ci porta a ricordare che l’as-
sociazione più vecchia del nostro pae-
se stà per arrivare al secolo di vita.
100 anni che veramente non si sentono
perché la nostra associazione è sem-
pre in movimento e proprio per questo
appuntamento si sta formando un co-
mitato per coordinare le varie iniziative.
Un grazie ai cittadini di Rosolina che
parteciperanno alla riuscita del traguar-
do raggiunto e che continueranno a col-
laborare sostenendo la loro banda.
Il 2006 è stato un anno pieno di impe-
gni, concerti e servizi in vari paesi del
Veneto. Ricordiamo in particolare il
concerto di Bibbione dove la nostra fi-
larmonica ha rappresentato il Parco
del Delta del Po. Il concerto è stato ap-

BAR CAFFETTERIA TIFFANY
DA TAMARA & BRUNA

ROSOLINA - Via Marconi, 30

Di più non si può...

prezzato da migliaia di turisti, e per il
2007 ci auguriamo di poetr rappresen-
tare il nostro territorio in altre realtà.
Vorrei ricordare che per terminare la
bellissima annata trascorsa, la filarmo-
nica si esibirà presso il Palazzetto del-
lo Sport, di Rosolina, con un concerto
novità per banda e coro all’interno del-
la quarta edizione di “Nel segno della
cometa” organizzata dall’amministra-
zione comunale.
Venerdì 22 dicembre - ore 21,00 -
Palazzetto dello Sport di Rosolina-
La Filarmonica “V. Bellini” diretta
dal M° prof Patrizio Marchiori ed il
coro polifonico di Porto Viro diretto
dal M° Roberto Boarini si esibiranno
per la gioia di tutti i rosoliesi che sa-
ranno ospiti graditi.

Claudio Polello

L È G G E R E di Aurora
Favero

J. Thibaux, Il tesoro del-
l’abate Saunière, 2006,
Sonzogno, Euro 18 

L’abate Bérenger Saunière viene tra-
sferito a Rennes-le-Châ teau. Da lì
comincia la tormentosa vita dell’abate
in un paesino della Francia del 1880. 
Tra lotte contro le credenze popolari
dei poveri paesani e contro una poli-
tica sempre più anticlericale, l’abate
si trova a dover fronteggiare un gros-
so problema: nascosto tra le colline
adiacenti al paese in cui predica c’è
forse un grande tesoro cui ambisco-
no sia la chiesa sia una società se-
greta, il priorato di sion. 
Nel dedalo di accadimenti l’abate fa-
rà sempre più fatica a capire quale
via prendere ma non desisterà fino a
che non conoscerà la verità sul teso-
ro e sui demoni dell’anima. 

Alessia Boscolo  

E. Lowenthal, Dimenticami, 2006,
Bompiani, Euro 16,50 
Alberto, fotografo di successo, non sa
che la cena con Viola, sarà l’ultima,
non sa ancora che i loro corpi e le lo-
ro voci si parleranno per l’ultima volta.
La cena si chiuderà con un ordine: “Di-
menticami”. Ma come si può dimenti-
care una persona, un amore, una vita?
Il viso di Viola torna in altre donne, la
sua voce è quella che sente ogni volta
che risponde al telefono, mille cose lo
rimandano a lei, ricordandone una fra-
se, un gesto, un sorriso.
Non si può dimenticare, non tanto una
persona, quanto un passato in comu-
ne o una felicità condivisa. 

Fiorella Giolo

BORSEA (RO) - Tel. 0425.474012

VENITE A PROVARE
LA NUOVA 307

ANDREOTTI AUTO
CONCESSIONARIA PEUGEOT

VENDO COMPUTER
Vendo PC come nuovo causa inuti-
lizzo, composto da: Case BMW con
alimentatore - Processore Pentium
4 3Ghz - Mainboard Asus 512Mb
Ram DDR - Scheda Video Nvidia Ge-
force 128Mb - Modem 56K - Doppio
Drive masterizzatore CD e DVD
DualLayer. Completo di Monitor
LCD 17” multimediale, Tastiera +
mouse senza fili e stampante multi-
funzione (fotocopiatore e scanner).
Il tutto viene consegnato assembla-
to, formattato e con preinstallati
windows xp professional + office e
programmi vari.

Prezzo di 700 Euro trattabili.
Contattatemi al 320.0671536

IL PERSONAGGIO

AMELIO ZERBIN detto “Kennedi”, per
passione, costruisce casoni di valle e
cestini usando materiale palustre:“ca-
navere” e “strope”.
Amelio, nato e vissuto a Scardovari per
30 anni prima di venire a Rosolina, ap-
plica l’arte vista eseguire dal padre, in
cucina vicino al focolare, nelle giorna-
te invernali quando tirava bora e neve.


