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ARIANO NEL POLESINE L’esponente della minoranza: “Necessario coinvolgere consigli e cittadini”

Mantovani: “Fusione a tre con Corbola e Taglio di Po”
La capogruppo del Pd è contraria all’ipotesi che esclude il secondo Comune

Eleonora Canetti

ARIANO NEL POLESINE –
La capogruppo del Pd aria-
nese, Marinella Mantova-
ni, nonchè assessore pro-
vinciale alle Politiche so-
ciali, puntualizza la posi-
zione assunta dal partito
durante l'ultimo consiglio
comunale.
Qual è l'opinione del
Partito Democratico
arianese sull'ipotesi di
fusione tra Ariano e Cor-
bola?
“Esprimo la nostra contra-
rietà assoluta alla fusione
solo tra Ariano e Corbola.
Si tratterebbe di una scelta
anacronistica e antidemo-
cratica. La politica che do-
vrebbe progettare il futuro
è stata superata. I tre Co-
muni dell'Isola gestiscono
insieme i servizi di polizia,
il Ciass, la Protezione civi-
le e dal prossimo anno an-
che l'istituto comprensivo
avrà una gestione unica.
Quarant'anni fa si decise

di investire nell'area arti-
gianale Botteghino-Ra-
mello, quando tutti guar-
davano alla Romea. Fu un
grave sbaglio e guardare
solo a Corbola in questo
momento significherebbe
ripetere lo stesso errore”.
Quali vantaggi derive-
rebbero dall'inclusione
di Taglio di Po?
“Metà della popolazione
arianese gravita su Taglio
di Po per motivi di lavoro e
poter contare su un terri-

torio unico garantirebbe
non solo di adempiere agli
obblighi legislativi, ma
permetterebbe anche di
migliorare i servizi all'in-
terno dei confini naturali
dell'isola. Un bacino di
15mila abitanti offre più
garanzie e garantisce l'ela-
borazione di strategie di
sviluppo del territorio”.
Che cos'è accaduto in
questi anni?
“Il processo è partito cin-
que anni fa e si è fermato il
primo luglio del 2011 al
momento dell'istituzione
dell'Unione. Ariano e Cor-
bola hanno gestito la pre-
sidenza per due anni e il
Consiglio dell'Unione non
è mai stato coinvolto e
convocato. Ora mettere
insieme due soli Comuni
certifica il fatto che non si
creda in questo progetto.
Nel contesto normativo e
nonostante la crisi econo-
mica non si sono create le
condizioni e non è stato
avviato il processo cultura-

le necessari a rimuovere
gli ostacoli. Taglio di Po
adesso non può essere
escluso per difficoltà di re-
lazione puerili con il sin-
daco e vanno coinvolti tut-
ti i consiglieri”.
Cosa accadrà nei prossi-
mi mesi e quali azioni
suggerisce il Partito De-
m o c r at i c o ?
“Ariano e Corbola voglio-
no ricorrere allo strumen-
to della convenzione. Si
dovrebbe, invece, provve-
dere a spostare i servizi
all'interno dell'unione e
unire un po' alla volta
quelli di Taglio di Po. A
questo punto, nel giro di
tre anni, si potrebbe pro-
cedere con la fusione. Ri-
badisco la necessità di
coinvolgere i consigli co-
munali e i dipendenti in
questo processo, coinvol-
gendo i cittadini con as-
semblee e informandoli,
solo così si crea un senso di
appartenenza al territo-
rio”.

LA TRASMISSIONE RADIO

“Carta vetrata” oggi alle 13
In onda Cristiano Draghi

Torna l’appuntamento con “Carta vetrata”, il programma
radiofonico sul mondo dei libri di Alberto Gaffi, con Fabrizio
Patriarca e Piero Di Nepi, regia di Michele Luches.
Tutte le domeniche è in diretta a Roma sulle onde di Radio
Città Futura e in Italia su altre dieci emittenti, tra cui Delta
R a d i o.
E sulla radio polesana, andrà in onda in differita oggi, alle 13,
la 145ª puntata, la quarta della quarta stagione 2012-2013.
Oggi Cristiano Draghi, direttore della “Voce di Rovigo” e la
moglie del cantautore Claudio Rocchi (1951-2013), Susanna
Schimperna, parleranno dell’esperienza spirituale tracciata
nel suo unico libro “Le sorprese non amano annunciarsi sono
un gruppo rock di fanciulle suonano nude e sono bellissi-
me”, 2003 Jubal (l’editore della rivista Re Nudo).

Marinella Mantovani

ALBARELLA Mercoledì prossimo la 12ª Giornata provinciale

Pensionati Coldiretti, l’appuntamento annuale
Un’invasione di 250 persone e quattro pullman

ROSOLINA Il programma

Università popolare,
mercoledì si parla del Po

ARIANO NEL POLESINE Il viaggio

Oggi i ragazzi delle medie
volano a Birmingham

per il progetto Comenius Music

ARIANO NEL
POLESINE –
La Small Hea-
th School di
B i r m in g h a m
accoglierà per
una settima-
na un gruppo
di studenti
della scuola
secondaria Jo-
ao Turolla, le medie di Ariano, partiti questa mattina
dall'aeroporto di Venezia per partecipare alla terza tappa
del progetto europeo Comenius Music.
I ragazzi che sono stati selezionati saranno accompagna-
ti nella grande città inglese del West Midlands da un
gruppo affiatato di docenti dell'istituto comprensivo:
Alessandro Cannatà, Antonella Cassetta, Roberto Fello-
ni e Vilma Santin.
La partenza è stata preceduta dalla presentazione uffi-
ciale del progetto, che è avvenuta presso la sala consiliare
di Ariano nel Polesine alla presenza dei docenti, dell'as-
sessore all'istruzione Carmen Mauri e di una folta platea
di studenti e genitori.
A far cornice alla serata la bella mostra su Giuseppe Verdi
curata dal professor Cannatà, una raccolta di ritratti del
compositore di Busseto realizzati dagli alunni con riferi-
mento alle diverse correnti artistiche e a varie tecniche
pittoriche; come ha sottolineato l'insegnante – che si è
detto molto contento e soddisfatto dall'esito – ai giovani
artisti è stata lasciata piena libertà di espressione.
Il vicesindaco Mauri ha affermato che “è un onore e un
piacere ammirare qui questa mostra su Verdi che andrà
anche all'estero”.
La referente del progetto, la professoressa Vilma Santin,
ha illustrato la finalità del progetto Music, centrato sulla
musica come mezzo per accrescere le esperienze di
apprendimento degli studenti, migliorando il loro at-
teggiamento verso le diverse culture dell’Europa.
La partnership comprende scuole da Turchia, Slovenia,
Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania e Italia e si è
avviata perfettamente dopo i primi due incontri svoltisi
rispettivamente in Polesine e a Ratisbona.
Il professor Roberto felloni ha presentato il video prepa-
rato per questa trasferta inglese, che raccoglie gli elabo-
rati grafici degli studenti accompagnati dalla musica di
Ve r d i .
Proprio in occasione dei duecento anni dalla nascita del
compositore, il 10 ottobre, i ragazzi di Ariano presente-
ranno il lavoro artistico e musicale preparato negli scorsi
mesi e saranno in grado di far apprezzare il lavoro della
scuola in una città dall'altissimo profilo culturale e
musicale come Birmingham, patria di diversi importan-
ti direttori d'orchestra.

Ele. Ca.

ROSOLINA Il sistema di messaggistica istantanea ideato dall’ingegnere informatico Thomas Camaran

Oltre 40mila utenze in tutto il mondo per ChatMe.im
Massimiliano Beltrame

ROSOLINA - Grande soddisfazione per
l’ingegnere informatico rosolinese Tho-
mas Camaran che registra giorno per
giorno il successo della propria inven-
zione, ChatMe.im, con oltre 40mila uten-
ze in tutto il mondo.
Il nuovo sistema di messaggistica istan-

tanea “made in Rosolina”, molto simile
ai più noti Wh a t s a p p e Msn, ma comple-
tamente open source, è stato studiato
inizialmente con lo scopo di comunicare
gratuitamente e privatamente con fa-
miliari e conoscenti.
Camaran, che a titolo gratuito e con la
collaborazione del Comune ha avviato
un corso di informatica per i cittadini

del territorio, ha condiviso questo bre-
vetto soltanto da pochi mesi e così
ChatMe.im, con oltre 3 milioni di mes-
saggi scambiati mensilmente, promet-
te di diffondersi velocemente grazie alla
piena compatibilità con tutti i più diffu-
si client Xmpp sia desktop che mobili,
permettendo l’accesso anche da browser
web attraverso la we b c h a t . c h a t m e . i m .

“Desidero congratularmi con l’ingegne -
re Camaran che ha dimostrato di essere
un’eccellenza nel proprio ambito pro-
fessionale che dà lustro al nostro territo-
rio – ha dichiarato il sindaco Franco
Vitale – e non posso che ringraziarlo
anche come sindaco per l’impegno e lo
spirito sociale nei confronti dei cittadi-
ni”.

La presentazione del progetto

ALBARELLA - Sono già 250 le adesioni per la 12ª Giornata
provinciale del pensionato Coldiretti, che si festeggerà ad
Albarella mercoledì prossimo.
Sarà, dunque, una pacifica invasione quella che attende
l’isola dei Marcegaglia, ad opera dell’Associazione pensio-
nati di Coldiretti Rovigo, guidata da Marino Bianchi, la più
numerosa della provincia nella sua categoria, poiché conta
ben 9mila aderenti. Per questo appuntamento annuale, il
segretario provinciale Paolo Casaro ha profuso in organiz-
zazione tutte le energie della Federpensionati Rovigo,
mettendo in campo quattro pullman che partiranno da
Castelmassa, Giacciano con Baruchella, Rovigo e Adria.
Giornate di sopralluogo e accordi, affinché tutto giri come
un orologio svizzero, dal momento che i pensionati di
Coldiretti sono tutt’altro che vecchietti pronti ad acconten-
tarsi, ma persone attive, che spesso supportano ancora le

aziende agricole famigliari.
Sono attesi ad Albarella tutti i vertici nazionali e regionali
della Federpensionati Coldiretti: il segretario generale Da-
nilo Elia, la componente di giunta nazionale Luigina
Pavanello, il presidente regionale Giovanni Cassandro. La
giornata inizierà intorno alle 10, con il ritrovo per la messa,
concelebrata dal vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo e
dal consigliere ecclesiastico di Coldiretti Veneto, don Carlo
Marcello, che è attualmente parroco a Villadose.
Seguirà il saluto di Coldiretti Rovigo, col presidente Mauro
Giuriolo ed il nuovo direttore Silvio Parizzi, alla seconda
settimana in Polesine, che sta prendendo confidenza col
t e r r i t o r i o.
Si farà il punto sulle attività svolte nell’anno e, dopo
l’immancabile pranzo sociale, ci sarà l’apertura della festa,
con musica, balli, giochi e la visita all’isola in trenino.

ROSOLINA - Anche quest’anno vie-
ne proposto a Rosolina il ricco calen-
dario di lezioni ed appuntamenti
promosso dall’Università popolare
polesana degli Adulti e degli Anzia-
ni.
I corsi, iniziati lo scorso mercoledì
con una serata all’insegna della mu-
sica popolare che ha visto come
protagonista la Compagnia dla vecia
D’Ca’ Mello, proseguiranno sino a
maggio 2014 e mensilmente propor-
ranno diverse tematiche ed argo-
menti illustrati da docenti ed esper-

ti. I corsi dell’Università popolare
spaziano dall’educazione alimenta-
re ed enogastronomia sino a disci-
pline più teoriche quali diritto e
psicologia.
Molte le novità per l’anno corrente,
dalle lezioni dedicate al genio di
Busseto, Giuseppe Verdi, sino ai cor-
si di cucina napoletana ed interna-
zionale. Silvano Baldo, coordinatore
della sede rosolinese, si è dichiarato
soddisfatto del positivo riscontro
della motivazione da parte degli
iscritti che “partecipano a quanto

viene loro proposto cercando di ap-
prendere ed acquisire personalmen-
te ogni nozione e contenuto”.
Il prossimo appuntamento, previsto
per mercoledì alle 21, sarà un vero e
proprio viaggio attraverso il sugge-
stivo paesaggio del fiume Po, da
Melara sino al bassopolesine, che
verrà documentato grazie al raccon-
to e alle immagini di Gabriele Trevi-
san, socio del Foto Club 85 di Villa-
nova del Ghebbo e Luciana Passarel-
la.

Mas. Bel.


