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CARABINIERI E’ successo in piazza d’Armi, denunciato un 58enne

Aggredita e schiaffeggiata mentre getta i rifiuti

FONDAZIONE CARIPARO Sul sito regolamento e iscrizioni

“Progetto Pulmini”, stanziati 700mila euro per favorire
spostamenti di anziani, disabili e non autosufficenti

L’ADDIO Don Silvio Baccaro ha ricordato il suo carattere gioviale e la sua generosità

Il commosso saluto al “gigante buono”
Tantissime persone al funerale di Ferruccio Moreno Panin, amato bidello del “Bernini”

Lauretta Vignaga

ROVIGO – E’ stato don Silvio
Baccaro, della parrocchia di
Borsea, a celebrare il rito fu-
nebre di Ferruccio Moreno
Panin, il “gigante buono”,
come lo avevano sopranno-
minato all’istituto per geo-
metri “Berni ni”. Giovedì
scorso un tragico incidente
stradale ha spezzato la vita
dell’amato bidello. Il suo è
stato un rapporto continuo
con i giovani a cui sapeva
sempre rivolgere una frase
scherzosa nei momenti un
po’ critici. E gli studenti lo
hanno ringraziato, a modo
loro, per quelle piccole atten-
zioni: uno striscione appeso
nella scuola con un “Ciao Mo-
r e no ”, accompagnato dalla
firme di tutti gli studenti,
che diceva più di mille paro-
le, E la presenza massiccia,
ieri pomeriggio, nella chiesa
del Duomo a dargli l’estremo
saluto. Assieme a loro, inse-
gnanti, dirigenti scolastici,
tantissimi che lo hanno co-
nosciuto e apprezzato.
Del suo carattere gioviale,
sempre disponibile, della
propensione naturale ad aiu-
tare chi aveva bisogno, del
suo grande attaccamento alla
famiglia, la moglie Luciana,
portata all’altare nella stessa
chiesa del Duomo, 25 anni fa,
la figlia Elena, di soli 17 anni,
la madre, rimasta vedova po-
chi mesi fa, la sorella Maria
Grazia, e ai parenti tutti, ha
parlato don Silvio, durante la
triste cerimonia. Commo-

vendosi a tratti, per quel di-
segno incomprensibile del
Divino che ha chiamato a se,
anzitempo, una persona
buona e generosa.
E poi l’invito all’assemblea a
pregare per Moreno e a spe-
rare, perché “ai credenti la
vita non è tolta ma rinnovata
nella dimensione dell’Eter -
no, tra i suoi eletti”.
Prima della conclusione del
rito, due studenti del “Berni -
ni” gli hanno dedicato un
ultimo addio in memoria
delle situazioni condivise,
dei castighi e dei richiami
dei docenti. Struggente il
commiato di Elena che gli ha
parlato della tanta gente pre-
sente in chiesa, gente che
sentiva la sua mancanza e
sapeva che nessuno lo avreb-
be sostituito.
E gli ha promesso di prender-
si cura della mamma di con-
fortarla e sostenerla nei gior-
ni futuri.

COLDIRETTI E WWF Presentato il progetto per la colonizzazione, un modo per studiarli

Bat box, la casa amica dei pipistrelli

La Voce .ROVIGO 

Anche tanti ragazzi per l’addio a Panin

ROVIGO - Aperte sul sito www.fonda-
zionecariparo.it le iscrizioni alla nuova
edizione del “Progetto Pulmini”, pro-
mosso dalla Fondazione Cassa di rispar-
mio di Padova e Rovigo con l’obiettivo di
sostenere l’acquisto di automezzi per il
trasporto e l’accompagnamento di per-
sone non autosufficienti. Il bando è
rivolto ad enti ed istituzioni pubbliche o
private non profit delle province di Pa-
dova e Rovigo che offrono o coordinano
a titolo volontario il servizio di trasporto
per anziani, disabili e persone con diffi-
coltà motorie. 700mila euro euro è lo
stanziamento complessivo messo a di-
sposizione, con cui verranno assegnati
automezzi da 8/9 posti attrezzati con
pedana per carrozzelle, nonché auto-
mezzi da 8/9 posti e da 4/5 posti non
attrezzati. Per ciascun mezzo verrà
stanziato un contributo massimo di

35mila euro e in ogni caso non superiore
all’80% del suo costo complessivo.
In fase di valutazione verranno esclusi-
vamente ammesse le richieste che pro-
pongono un servizio su area ampia,
non riferito alle sole necessità di chi
presenta domanda. Nella valutazione
saranno poi considerati elementi pre-
mianti, fra l’altro, la prevalenza di per-
sonale volontario all’interno dell’ente
richiedente, l’esperienza maturata ne-
gli anni, l’effettiva carenza di automez-
zi, l’impegno a sostenere i costi di ge-
stione dell’automezzo qualora la richie-
sta venga accolta.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate
compilando la modulistica pubblicata
sul sito www.fondazionecariparo.it
(sezione “bandi”) ed inviandola via po-
sta in Fondazione entro il 28 giugno. Per
maggiori informazioni è possibile tele-

fonare allo 049 8234812 o inviare un’e-
mail all’indirizzo pulmini@fondazio-
n e c a r i p a r o. i t .
Nelle precedenti due edizioni del “Pro -
getto Pulmini” è stato sostenuto l’ac -
quisto di 59 automezzi per un importo
di oltre 1,5 milioni di euro.
Antonio Finotti, presidente della Fon-
dazione, dichiara: “Questo progetto
vuole offrire un contributo concreto ai
problemi di mobilità di quelle persone
che, per difficoltà legate all’età o allo
stato di salute, non sono autonome, e
debbono quindi fare ricorso a familiari
o conoscenti per potersi spostare dalla
propria abitazione. Si tratta di un’ini -
ziativa che si inserisce all’interno di
una programmazione più ampia di in-
terventi sul fronte del sociale, il settore
al quale stiamo riservando un’attenzio -
ne prioritaria”.

Una pattuglia dei carabinieri

Due schiaffi e gli insulti a cau-
sa dell’orario scelto dalla 33en-
ne per gettare i rifiuti nel cas-
sonetto. Il 58enne è stato de-
nunciato dai carabinieri

Alberto Garbellini

ROVIGO - Era scesa di casa per
gettare i rifiuti nel cassonetto

davanti a piazza d’Armi. Poi,
all’improvviso, è stata aggredita
e insultata. E’ successo nel tardo
pomeriggio di ieri in viale Tre
Martiri.
Poco dopo le 19, come già aveva
fatto in altre occasioni una rodi-
gina di 33 anni decide di gettare
l’immondizia nel cassonetto di
fronte a piazza d’Armi. Si avvici-
na, quindi, con in mano il sac-

chetto con i rifiuti compiendo il
gesto di buttarli all’interno del
contenitore ecologico.
Poi si volta, sente urlare, gli si fa
incontro un uomo che pare esa-
gitato. Dalla bocca di lui escono
invettive, rimproveri alla 33enne
perché a suo avviso non era quel-
la l’ora di gettare i rifiuti. Poi
l’uomo, un 58enne pensionato
rodigino, B. I. nato a Cavarzere le

sferra due ceffoni sulla testa.
Alcuni passanti notano la scena
ed intervengono per frenare
quell’assurdo e incomprensibile
scatto di rabbia. Pochi istanti
dopo intervengono anche i cara-
binieri che individuano l’autore
dell’aggressione: un 58enne già
noto alle forze dell’ordine per
gesti violenti.
L’uomo finisce denunciato. La

33enne, invece è stata visitata
dalla guardia medica per farsi
curare delle lievi lesioni.

BUSO - Nella neonata azienda agricola Corte Benetti di Buso,
socia di Coldiretti, si è tenuta la presentazione pubblica del
progetto “Bat-box casa amica” per pipistrelli, nato per l’appunto
dalla collaborazione tra l’associazione e il Wwf Rovigo.
L’evento è servito a sancire, per la prima volta in Veneto,
l’ospitalità riservata da tutte le aziende agricole di Coldiretti – 25
tra agriturismi, fattorie didattiche, punti Campagna Amica –
del territorio polesano nei confronti dei pipistrelli mediante
l’allestimento di spazi particolari, una sessantina, chiamati
“Bat box”. La “Bat box” è una speciale casetta di legno progettata
per la colonizzazione dei pipistrelli, animali per i quali c’è una
diffidenza tramandata dalla letteratura, ma che, in realtà, sono
utilissimi contro gli insetti nocivi, ad esempio le zanzare. La
colonizzazione da parte di questi animali ha, inoltre, altre
finalità: servirà anche alla preservazione e all’osservazione dei
comportamenti delle specie presenti in Polesine. Alla presenta-
zione del progetto c’erano Fabio Benetti, giovane proprietario di
Corte Benetti, Mauro Giuriolo, presidente di Coldiretti Rovigo, e
Eddi Boschetti, presidente del Wwf Rovigo. “Sono orgoglioso di
dare il via a un progetto all’insegna della biodiversità”, ha

aperto così l’incontro con la stampa Fabio Benetti. La parola è
poi passata a Mauro Giuriolo, il quale si è detto fiducioso che il
progetto verrà sposato da tutte le aziende agricole, agriturismi e
fattorie didattiche facenti parte di Campagna Amica, “allo scopo
di far conoscere il pipistrello ai giovani, alle scolaresche della
provincia, e a chiunque fosse interessato, organizzando serata e
altre attività”.
Ma a spiegare in cosa consiste il progetto è stato Eddi Boschetti
con il suo intervento: “Fino a sei anni fa conoscevamo solo tre
specie, presenti in Polesine. Ora le nostre ricerche hanno
individuato nuove specie di pipistrelli, rare e particolari. Questo
progetto serve anche a questo, per lo studio e la salvaguardia
della biodiversità”.
Boschetti ha spiegato le caratteristiche principali dei pipistrelli,
illustrando le diverse specie esistenti, il loro ciclo biologico e le
peculiarità, suscitando notevole interesse tra i presenti. “Trami -
te l’installazione di Bat-box si possono ospitare fino a 40 pipi-
strelli, sono dei surrogati degli anfratti, dei pertugi e dei tetti che
si trovano in natura o nelle vecchie abitazioni abbandonate. Ma
attenzione: l’anfratto naturale spesso e volentieri non può

essere sostituito da
una casetta artificiale.
La natura va sempre
t u t e l at a ”, ha aggiunto. Inoltre, il progetto “Bat-box casa amica”
si intreccia col sociale in quanto, come ha tenuto a precisare
Boschetti, “la realizzazione è stata fatta grazie all’aiuto di
ragazzi disabili, che hanno collaborato con la falegnameria di
Corrado Carone. Il tutto fatto regolarmente con legno riciclato,
di buona qualità. L’obiettivo della nostra campagna è plurimo:
raccogliere i fondi per le spese avute nella fattura di queste
casette; aiutare i ragazzi disabili; e infine sviluppare la ricerca
sui pipistrelli”. Com’è noto ospitare pipistrelli significa anche
far fronte ad insetti, le zanzare, che popolano la nostra zona,
soprattutto nel basso Polesine. Ma Boschetti ha voluto precisare
che “non si tratta di uno sterminio di zanzare indiscriminato. La
regola di base è quella di preda-predatore, pertanto il pipistrello
si nutre di zanzare senza esaurire la sua fonte di alimentazione
alimentare”.
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La presentazione delle casette


