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CARCERE L’opposizione aveva sollevato la questione rinnovo

E’ scaduto il mandato di Livio Ferrari a garante dei detenuti
ma Bruno Piva assicura: “A breve provvederò alla nomina”

Livio Ferrari

IL CASO Ancora senza soluzione il problema degli spazi per il palazzo di giustizia di Rovigo

Tribunalone, addio all’idea dell’ex Ufficio del registro
La pista dell’immobile di via Mazzini pare impraticabile. Nuova mozione per la caserma Sil ve s t r i

L’ASSOCIAZIONE Nel weekend anche nel capoluogo

Le mele Aism in 30 paesi
L’INIZIATIVA Il gioco a quiz torna in versione indoor

Inizia il tour del Cervellone

AMBIENTE Ieri mattina

Il maltempo ha fatto cedere
un albero in piazza Merlin

ROVIGO - Il mal-
tempo di ieri
non ha graziato
n e m m e n o  i l
centro storico.
Verso le 11, in-
fatti, la polizia
locale è interve-
nuta per consta-
tare il cedimen-
to di un grosso
ramo di un albero in piazza Merlin.
La pianta ha ceduto probabilmente a causa del vento
e del peso delle lunghe fronde andando ad occupare
una parte del marciapiede che corre intorno ai
giardini.
Nel pomeriggio sono intervenuti gli operai che
hanno provveduto alla rimozione e alla potatura
dell’a l b e r o.

■ Brusaferro: “Ser ve
una scelta politica

per allargare il centro”

La Voce .ROVIGO 

ROVIGO - “Sto valutando”. Queste le
parole del sindaco Bruno Piva in merito
alla nomina del nuovo garante dei dete-
nuti del carcere di Rovigo.
Il mandato di Livio Ferrari, che ha
esercitato il ruolo negli ultimi cinque
anni, è scaduto domenica ed al momen-
to non si sa ancora se ci sarà un succes-
sore o se il mandato sarà rinnovato al
presidente del Centro francescano di
a s c o l t o.
Nei giorni scorsi la minoranza consiliare

di Palazzo Nodari aveva sollevato la que-
stione e mercoledì scorso, durante la
riunione della commissione servizi so-
ciali, Erika Azzolini, segretaria della
Camera Penale di Rovigo, era intervenu-
ta per chiedere la riconferma del garan-
te.
“Non so nulla - dice Ferrari - e al mo-
mento non ho sentito nessuno”.
“Nei prossimi giorni - dice il sindaco -
provvederò alla nomina. Al momento
non dico nulla di più perché devo ancora

decidere”.
S u l l’argomento è arrivata nei giorni
scorsi anche un’interpellanza del Movi-
mento 5 stelle dove si legge che “Ferrari
è universalmente riconosciuto per la
competenza e le capacità” e nella quale
si chiede quali siano le intenzioni della
Giunta in merito alla riconferma.
Nei prossimi giorni, quindi, la situazio-
ne dovrebbe risolversi con la nomina che
verrà formulata dal sindaco.

Sar. Da.

Alberto Garbellini

ROVIGO - Sfuma l’ipotesi Uf-
ficio del registro, aumentano
le richieste per la caserma Sil-
vestri. Il tribunalone di Rovi-
go continua a tenere banco
nel dibattito politico, anche
perché una soluzione per au-
mentare gli spazi del palazzo
di giustizia, la cui competen-
za territoriale è stata aumen-
tata da quasi un mese, non è
ancora stata individuata.
Ritardo Tanto che secondo
un dato nazionale dei 277 ac-
corpamenti effettuati in Ita-
lia nella riforma della giusti-
zia, sono solo 13 i casi in cui
non è stata trovata una solu-
zione, fra questi Rovigo che,
tra le altre cose, non vede an-
cora una proposta concreta
per lo sblocco di uno stallo che
dura da settimane.
Ufficio registro Addio An -
che la pista che sembrava es-
sere quella più agevole come
soluzione tampone nell’im -
mediato, infatti, ora sembra
svanire. L’edificio dell’ex Uf-
ficio del registro di via Mazzi-
ni pare non essere più in pole
position. Questo perché la
possibilità che un privato ac-
quisti l’immobile per poi dar-
lo in affitto all’amministra -
zione comunale di Rovigo so-
no ormai ridotte al lumicino.
Troppo alti i costi di un’opera -
zione che, in base ai calcoli,
necessiterebbe di una coper-
tura economica in grado di
assicurare almeno nove anni
di contratto di locazione, cosa
che il Comune non può ga-
rantire,
Ecco allora che si ritorna al
punto di partenza, ossia idee

in libertà ma ancora poca
concretezza. Anche la possi-
bilità di utilizzare gli spazi del
settore Servizi sociali di viale
Trieste appare infatti impra-
ticabile.
Ipotesi Silvestri L’i pote si
della caserma Silvestri di viale
Tre Martiri, allora appare in
risalita. Tanto che al prossi-
mo consiglio comunale sarà
discussa una nuova mozione
presentata sabato scorso dai
consiglieri comunali, e avvo-
cati, Michele Brusaferro e Al-
do Guarnieri che chiede un
voto sull’impegno ad acquisi-
re la Silvestri da parte del Co-
mune di Rovigo.
La caserma Silvestri, nono-
stante non sia stata inserita
nell’elenco dei beni immobili
demaniali dismessi, come
aveva indicato pochi giorni fa
il sindaco Bruno Piva, risulta
essere un immobile già di-
chiarato dismissibile, e se-
gnalata per una gestione eco-
nomica da parte di Difesa ser-
vizi (società del ministero del-
la Difesa), e quindi inserita in
un apposito elenco. Per l’ac -
quisizione da parte del Comu-

ne di Rovigo basta, infatti,
che l’amministrazione co-
munale stessa si attivi con il
demanio per richiederne l’at -
tribuzione (indicando finalità
e eventuali risorse finanzia-
rie).
Scelta politica Secondo Bru-
saferro “si tratta di una scelta
politica, decidere, fra le altre
cose, se si vuole allargare il
centro storico di Rovigo. l’ac -
quisizione della caserma per-
metterebbe di allargarlo da-
rebbe nuovi spazi al tribuna-
le, ci sarebbe l’opportunità di
un grande parcheggio e risol-
verebbe problemi di traffico
in centro che potrebbero veni-
re a crearsi col tribunale in via

Verdi. La nuova competenza
del tribunale, infatti, farà af-
fluire a Rovigo molti più
utenti del palazzo di giusti-
zia, la soluzione vicino alla
tangenziale sarebbe quindi
ottimale”.
La mozione presentata da
Brusaferro e Guarnieri chiede
espressamente di “predispor -
re ogni azione finalizzata al-
l’acquisizione dei locali del-
l’ex caserma Silvestri da desti-
nare a nuova sede del tribu-
nale di Rovigo”. Brusaferro
dice: “Se la Giunta ha invece
già individuato una possibile
destinazione uso della ex ca-
serma allora lo dica chiara-
mente”.

Michele Brusaferro

ROVIGO - Sabato e domenica in 3mila
piazze italiane sarà possibile trovare il
banchetto dell'Aism, l’Associazione ita-
liana per la lotta alla sclerosi multipla,
che da 45 anni sostiene la ricerca scientifi-
ca e i servizi per i malati. In Polesine i
volontari saranno presenti in oltre 30
piazze.
Ai banchetti dell'Aism saranno disponibi-
li come sempre le tradizionali mele, sim-
bolo della campagna con cui l'associazio-
ne sostiene la ricerca. Le mele saranno
date a tutti coloro che effettueranno una
donazione.
Il ricavato della campagna sosterrà il lavo-
ro di una ricercatrice italiana sulle cause
della malattia, gravemente invalidante.

Fino al 20 ottobre, inoltre, si può sostene-
re il progetto semplicemente inviando un
sms da cellulare, equivalente ad una do-
nazione da 1 euro, o chiamando da rete
fissa, con una donazione di 2 euro, il
numero solidale 45593.
Le mele dell'Aism saranno presenti nelle
piazze di Adria, Ariano, Arquà, Badia,
Borsea, Bottrighe, Calto, Ceneselli, Cere-
gnano, Costa, Crespino, Donzella di Porto
Tolle, Fiesso Umbertiano, Fratta, Lama,
Lendinara, Mardimago, Mazzorno, Pez-
zoli, Pincara, Porto Viro, Rosolina, Rovi-
go, Santa Maria Maddalena, San Bellino,
Taglio di Po, Trecenta, Villamarzana, Vil-
lanova del Ghebbo. L’elenco completo è
sul sito w w w. a i s m . i t .

Marzia Santella

ROVIGO - Il Cervellone, dopo aver rallegrato
le serate di tantissimi polesani - quest’esta -
te - nelle piazze, ritorna nella formula
i n d o o r.
Il gioco, infatti, ricompare in programma-
zione in tutta la provincia di Rovigo. Per
Rovigo e per il Medio e Alto Polesine sarà la
Stars Animazione ed intrattenimento di
Paul Cecco e Silvia Stella a portare la diver-
tente iniziativa a spasso; nel Delta ci pense-
rà invece il Sound Music Staff composto da
Cristiano Benvegnù e Andrea Trombini.
Le serate diventano avvincenti con le gare a
squadre, tra amici che si danno battaglia a
colpi di risposte. Le tastiere wireless con i

pulsanti e uno schermo gli strumenti del
gioco: e poi tante domande di vari argo-
menti su cui confrontarsi. Velocità e rispo-
ste esatte daranno la classifica.
E da questo mese ci saranno novità: intrat-
tenimento durante la gara e gare on line
con altre località italiane.
Al martedì il gioco sarà di casa al bar Bistrot
di Rovigo; al mercoledì al Revolution Loun-
ge bar di Occhiobello; al venerdì al bar Agip
di Lendinara. Sabato 12 appuntamento al
Binario Uno in Area Tosi a Rovigo. Per il
Basso Polesine, appuntamento il 18 ottobre
alla Distilleria di Cavarzere e poi, al merco-
ledì all’America e Italy di Adria; il 10 e il 24
ottobre all'Havana di Sottomarina; il 15 al
Vintage Cafè di Taglio di Po.

Il sopralluogo dei
vigili ieri mattina.
Di fianco: gli
operai al lavoro

BUSO Vigili del fuoco

Guasto alla condotta
Acqua in via Angeli

ROVIGO - Vigili del fuoco in azione ieri sera a buso.
una pattuglia dei pompieri di Rovigo è intervenuta in
via Angeli per un guasto alla condotta idrica che
passa sotto alla strada. Una rottura che ha fatto
zampillare acqua sull’asfalto e nella vicina scarpata
che corre lungo la corsia d’a s f a l t o.
Poco dopo le 21 i vigili del fuoco sono piombati nella
via principale della frazione di Rovigo per cercare di
risolvere la situazione e bloccare la fuoriuscita di
acqua.


