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L’ATTACCO Il deputato del Pd critica il sindaco di Rovigo: “Non sa guidare la città”

Crivellari: “Un cambio di rotta per il tribunale”

Il tribunale di Rovigo

COMUNE Due ordinanze per fermare il proliferare di zanzare e il rischio di contagio. Per chi viola c’è il codice penale

West Nile, multe e arresti a chi trasgredisce
I due testi: svuotare la vecchia piscina comunale? Evitare ristagni di acqua

Alberto Garbellini

ROVIGO - Il Comune po-
tenzia l’artiglieria contro
il virus West Nile. Rovigo
passa alle maniere forti
prevedendo multe o arre-
sto per chi trasgredisce. Il
continuo proliferare del
virus trasportato dalle
zanzare spinge il Comu-
ne di Rovigo a emanare
due ordinanze per preve-
nire nuovi contagi.
Un ’ordinanza è rivolta
alla proprietà della vec-
chia piscina Baldetti, di-
ventata luogo di incuria e
possibile habitat per mi-
gliaia di zanzare. La se-
conda contiene una serie
di prescrizioni e accorgi-
menti per impedire, in

ciascuna casa privata, il
proliferare del virus. Gli
stessi consigli già diffusi
dall’Ulss 18 ma con la
pena di una multa fino a

206 euro,
o addirit-
tura del-
l’a r r e s t o,
in caso di
v io la zi o-
ni.
Ex pisci-
na Nella prima ordinan-
za, quindi, il Comune,
attraverso il dirigente
dell’area ambiente, ordi-
na al presidente di Vene-
to nuoto, società titolare
della ex piscina Baldetti,
di provvedere “alla boni-
fica dell’area verde con
taglio dell’erba e degli al-
beri i cui rami sono spez-
zati, e allo svuotamento
della piscina esterna, e
alla messa in sicurezza
della stessa, con adegua-
ta recinzione, entro 8
giorni dalla notifica del-
l’at t o ”. Il provvedimento
del Comune è avvenuto
dopo un sopralluogo in
cui era apparso chiaro
che la vasca della vecchia
piscina comunale era
piena di acqua stagnante
e maleodorante, con erba
incolta e vegetazione sel-

POSTE ITALIANE Nuovi orari

Da lunedì orario continuato
negli uffici a doppio turno

ARCI Domani il film “Quell’oscuro oggetto del desiderio”

Cinegelato con Luis Buñuel
ROVIGO - Da lunedì 2 settembre gli uffici postali
a doppio turno aprono con orario continuato dal
lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato
con orario 8.20 - 12.35.
Gli uffici sono disponibili per tutti i servizi, sia
di spedizione postale (posta prioritaria, racco-
mandata, assicurata, postacelere e pacchi), sia
per i servizi finanziari (buoni fruttiferi, libretti,
fondi, obbligazioni, postevita, prestiti e mutui,
trasferimento di denaro moneygram). Gli uffici
Posteimpresa sono invece aperti dal lunedì al
venerdì con orario 9-19 (doppio turno) e 9 - 16
(turno unico).
Per informazioni su orari e servizi si può consul-
tare il sito www.poste.it. E’ disponibile anche il
numero verde di Poste Italiane 803-160.

LA CRITICA Chiede la riparazione

Brusco: “La strada davanti
l’ospedale è una vergogna”
ROVIGO - L’assessore provinciale alla salute critica lo stato
della strada antistante l’ospedale di Rovigo: “E’ una vergo-
gna”.
Guglielmo Brusco lamenta una situazione indecorosa lega-
ta all’Ospedale di Rovigo: “Da qualche mese mi reco ogni
giorno in ospedale e non posso fare a meno di vergognarmi
per lo stato in cui versa la strada antistante l’edificio. Un
breve tratto di buche che aspetta senza soluzione di essere
riparato; parliamo di un risanamento esiguo perché si
tratta di meno di 200 metri di strada, che però provoca un
grave danno all’immagine della nostra città”.
L’assessore provinciale alla Sanità vuole richiamare l’at -
tenzione del direttore generale dell’Ulss 18, il quale si era
impegnato a risanare l’asfalto il prima possibile. “Durante
il consiglio comunale dell’11 giugno Orsini aveva promesso
di provvedere quanto prima. Sono certo che lo farà ma
voglio sollecitarlo affinché i tempi siano brevi”, conclude
B r u s c o.

La Voce .ROVIGO 

Ordinanza per bonificare la vecchia piscina

ROVIGO - “Tr i b u n a l o n e ”, Cri-
vellari chiede un cambio di rot-
ta.
Indifferenza e superficialità:
non usa mezzi termini Diego
Crivellari sul caso-“tribunalo -
ne”. Il deputato polesano attac-
ca senza giri di parole il primo
cittadino di Rovigo, Bruno Piva:
“Colpisce ed offende l’atteggia -

mento del sindaco e della sua
squadra di governo che così fa-
cendo dimostrano insensibilità
ai problemi della Giustizia, ma
anche di riflesso ai problemi
della città e del suo circonda-
r i o.
Il “tribunalone” è un’opportu -
nità unica perchè a Rovigo oltre
alle centinaia di fascicoli che

arriveranno da Adria ed Este,
dovranno necessariamente
confluire avvocati, magistrati,
operatori giudiziari ed utenti
che, portatori dei rispettivi ruoli
ed interessi, certamente contri-
buiranno a creare una nuova
immagine della città ed al suo
sviluppo economico”.
Per il segretario provinciale del

Pd, “trovarsi impreparati a que-
st’appuntamento significa non
essere in grado di guidare que-
sta città. Dal canto suo, invece,
il Partito Democratico ha sem-
pre dimostrato sensibilità e par-
tecipazione in materia ed è
pronto - chiosa - da subito, a
sostenere un immediato cam-
bio di rotta che porti il Tribunale

di Rovigo ad essere una fra le
più importanti sedi giudiziarie
del Veneto.”

vatica, ideale habitat per
il proliferare di zanzare.
Che in periodo di possibi-
le contagio di West Nile,
è quindi meglio limitare
al massimo.
Ristagni Con la seconda
ordinanza il sindaco Bru-
no Piva ordina ai titolari
e gestori di aree struttu-
rate con sistemi di raccol-
ta delle acque di adottare
una serie di accorgimenti

per impe-
d i r e  i l
p ro li fe ra-
re di zan-
zare.
E quindi
“ev it  ar  e
l ’a bb a n-
dono ne-
gli spazi
a  p e  r  t i  ,
co mp re si
t er ra zz i,

balconi e lastrici solari,
di contenitori di qualsia-
si nei quali possa racco-
gliersi acqua piovana ed
evitare qualsiasi raccolta
d'acqua stagnante; pro-
cedere allo svuotamento
dell'eventuale acqua in
essi contenuta; procede-
re alla loro chiusura me-
diante rete zanzariera”.
E ancora: “Trattare l'ac-
qua presente in tombini,
griglie di scarico, pozzet-
ti, ricorrendo a prodotti
di sicura efficacia larvici-
da; tenere sgombri i cor-
tili e le aree aperte da
erbacce e rifiuti di ogni
genere”. Inoltre “svuota -
re le piscine non in eser-
cizio e le fontane; mante-
nere le aree libere da ster-
paglie; eseguire l'annaf-
fiatura diretta di orti e
giardini tramite pompa o

con contenitore da riem-
pire di volta in volta e da
svuotare dopo l'uso”. In
pratica “adottare i prov-
vedimenti per evitare che
i materiali permettano il
formarsi di raccolte d’ac -
qua”
Te c n o a m b i e n t e La ditta
Tecnoambiente è incari-
cata di effettuare una di-
sinfestazione capillare di
tutti i focolai larvali pre-
senti.
Vi o l a z i o n i Secondo l’or -

dinanza “l’inosser vanza
delle disposizioni conte-
nute nel provvedimento
adottato comporta l'ap-
plicazione dell’ar ti co lo
650 del codice penale,
che prevede arresto fino a
tre mesi o ammenda fino
a 206 euro. Sarà la polizia
locale a vigilare sull’os -
servanza delle norme.
Secondo l’Ulss 18 sono
sette i casi di persone che
hanno contratto il virus
del West Nile.

ROVIGO - Sarà “Quell’oscuro og-
getto del desiderio”, film di Luis
Buñuel (Francia 1977), con Julien
Bertheau, Fernando Rey, Carole
Bouquet, Angela Molina e Milena
Vukotic, la nona proiezione della
rassegna “Il Cinegelato”, iniziati-
va cinematografica che l’Arci, ha
organizzato in collaborazione con
il Comune e la Provincia di Rovi-
g o.
Il film si terrà domani alle 21,
sempre presso la sala semiaperta
dell’Arci di Rovigo, in viale Trieste
29 e si terrà al chiuso in caso di
brutto tempo.

Tratto dal romanzo La donna e il
burattino (1898) di Pierre Louÿs, e
sceneggiato con Jean-Paul Carriè-
re, è la storia di un ricco borghese
che giuoca inutilmente tutte le
carte del privilegio nella partita
con una donna che continua a
negargli l'unica cosa per la quale
egli spasima.
E’ l'ultima trappola del grande
vecchio di Calanda (1900-83) con
un personaggio femminile solo,
ma con due attrici che si alternano
senza una logica evidente. Buñuel
e Carrière danno al romanzo origi-
nale una lettura ironicamente cri-

tica, ribaltandolo e mandando in
briciole tutto quel che contiene di
melodramma e metafisica passio-
nale. Sebbene fondato sulla virtù
della trasparenza può apparire
enigmatico perché seminato di
trabocchetti, false piste, scherzi,
inganni che offrono pane per i
denti dello spettatore con la sma-
nia dell'interpretazione.
Il film sarà presentato da Sergio
Garbato e come tutte le proiezioni
presso la sala richiede il possesso
della tessera Arci valida per il 2013,
da ritirarsi presso gli uffici dell’as -
sociazione.

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

Stop alle donazioni di sangue
per 28 giorni per chi ha dormito

nelle zone colpite dal virus

ROVIGO - Stop alle donazioni di sangue per chi ha
soggiornato nelle zone colpite dal virus West Nile. La
sospensione temporanea di 28 giorni per i donatori che
abbiano soggiornato o soggiorneranno almeno una notte
nei luoghi interessati dai casi di West Nile o Febbre del
Nilo tra il primo luglio scorso e il prossimo 30 novembre.
E’ quanto stabilito dal Centro nazionale trapianti e
riportato sul sito web, dopo le segnalazione di casi di
Febbre del Nilo, registrati in alcune zone d’Italia. Le
Regioni destinatarie del provvedimento sono sei. Il Vene-
to, che tra luglio e agosto ha registrato numerosi casi e
segnalazioni, presenta cinque province coinvolte: Pado-
va, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona. Un numero anco-
ra maggiore riguarda l’Emilia Romagna, che si attesta a
quota sei: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e
Reggio Emilia. In Friuli sono interessate tutte e quattro le
province: Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone. Stessa
situazione in Sardegna. Una a testa, invece, per Lombar-
dia (Mantova) e Basilicata (Matera).
Nell’elenco elaborato dal Cnt vengono segnalate anche
diverse località estere: Albania, Austria, Algeria, Bosnia,
Croazia, Russia, Grecia, Israele, Kosovo, Montenegro,
Palestina, Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia, Tuni-
sia, Turchia, Ucraina, Ungheria. La sospensione dura
addirittura sino al termine del 2013 per chi abbia soggior-
nato almeno una notte in Canada e negli Stati Uniti.


