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L’INIZIATIVA La passerella di “Vo c e ” e Delta Radio fa tappa al ristorante rosolinese

Le Bellissime stasera al Medioevo
Presentatore della serata sarà Paolo De Grandis. Saranno assegnate cinque fa s c e

Massimiliano Beltrame

ROSOLINA - Nella ele-
gante cornice del risto-
rante rosolinese Medioe-
vo, verrà allestita questa
sera l’immancabile pas-
serella per l’attesa tappa
di Bellissime, l’i n i z i at i va
ideata grazie alla sinergia
tra “La Voce di Rovigo” e
Delta Radio che, al termi-
ne delle selezioni iniziate
lo scorso giugno, incoro-
nerà il prossimo novem-
bre le dodici miss prota-
goniste del calendario
2014.
La kermesse, tutta dedi-
cata alla bellezza femmi-
nile, può contare ancora
una volta sulla partner-
ship del ristorante cavar-
zerano Villa Momi’s, Avis
provinciale di Rovigo,
Autodromo Adria Inter-
national Raceway, il cen-
tro commerciale adriese
Il Porto ed Asm Set di
R o v i g o.
Ormai rodato presentato-
re sarà Paolo De Grandis,
noto speaker radiofonico
nonchè autore del fortu-
nato romanzo Tanto è lo
stesso, che condurrà la se-
rata accogliendo le oltre
20 aspiranti reginette di
bellezza, provenienti non
solo dal Polesine ma an-
che da province e regioni
limitrofe.
“Non esagero dicendo di
commuovermi quando
mi trovo davanti giovani
ragazze che oltre all’avve -

nenza possiedono qualità
intellettuali, aspirazioni
e coraggio da vendere -
spiega l’anchorman Pao-
lo Degrandis - e penso che
un concorso come quello
di Bellissime sia un’otti -
ma occasione per vincere
la timidezza e mettersi
alla prova di fronte ad un
pubblico”.
“Grazie al successo delle
scorse edizioni il concorso
si è consolidato come una
possibilità interessante
per valorizzare il nostro
territorio e promuoverlo
oltre i nostri confini pro-
vinciali e regionali - evi-
denzia Marco Garbin di
Delta Radio - ed è divenu-
to così un traino turistico
non indifferente, anche
grazie al fatto che Bellis-
sime è collegato a Miss
Mondo Italia”.

Questa sera, ad imprezio-
sire il look delle bellissi-
me in gara che indosse-
ranno i capi del negozio
di abbigliamento Jackie’s
Key di Taglio di Po, il
make up e le acconciature
del salone Flavia di Loreo
e di Daniele Emotion Air
di Porto Viro.
Ad allestire la scenografia
floreale che farà da corni-
ce al parterre della serata
la mastrofiorista rosoli-
nese Irene Ingegneri.
Dopo la tappa rosolinese,
che premierà cinque
miss selezionando però
una sola delle ventiquat-
tro finaliste, il prossimo
appuntamento della ker-
messe avrà luogo dome-
nica 20 ottobre al Censer
di Rovigo, in collabora-
zione con Confartigiana-
to Imprese.

ROSOLINA “Anche Vitale voleva l’apparecchio”

Caso autovelox, Tosini dopo il no del sindaco:
“Il Comune ha autorizzato l’inizio dei lavori”

Arrivano a Rosolina Una tappa delle Bellissime 2014

.DELTA La Voce

LOREO Stasera alle 20

Da Roberta la rimpatriata
dei Ca’ negrini di un tempo
CA’ N EG R A (Loreo) - Una rimpatriata tra vecchi
amici. E' quella che si svolgerà stasera a partire dalle
20 alla pizzeria da Roberta a Ca’ Negra, località di
Loreo, immersa nelle campagne tra il paese loredano
e l’abitato di Cavarzere, che prende il nome dalla
vecchia corte rurale Ca’ Negra, ora della famiglia
Borletti, un tempo fulcro di vita della zona, caratte-
rizzata dalla villa padronale e dalle piccole abitazioni
vicine, che radunavano molte persone nella coltiva-
zione dei campi.
La conviviale è stata organizzata dalla titolare dell'o-
monima pizzeria, Roberta Monatti e altri suoi colla-
boratori, per radunare tutte quelle persone nate tra
gli anni 50 e 60 che hanno abitato nella piccola
borgata di campagna, prendendo il nome di Cena
dei Ca’ negrini.
Una trentina circa le persone che hanno risposto
presente all'appello e che si ritroveranno stasera a
tavola per trascorrere alcuni momenti in compa-
gnia, dopo anni di assenza, cogliendo l’occasione
per rivedere volti e riabbracciare persone che per
diversi motivi di lavoro e di famiglia, da anni non
risiedono più a Ca’ Negra, ma che non hanno mai
abbandonato il rapporto che li lega alla località
loredana.

G. C.

L’I N T E RV I S TA

Delta nell’U n e s co
Anche Manzato

tira la volata

Il Delta del Po mar-
cia a tappe forzate
verso l’ingresso uffi-
ciale tra i siti tutela-
ti dall’Unesco come
riserva della biosfe-
ra.
Lunedì la delibera
sbarcherà in Consi-
glio provinciale, per
l’ok anche di Palaz-
zo Celio al progetto
M a b.
Intanto, la questio-
ne ha incassato an-
che il sostegno del-
l’assessore regiona-
le Franco Manzato,
che, ieri, ha rila-
sciato un’inter vista
proprio su questo ar-
g o m e n t o.
Per ascoltare le pa-
role dell’as se ss or e,
basta puntare la fo-
tocamera di uno
smartphone abilita-
to sul qr-code che
pubblichiamo qui
sopra.

ROSOLINA - Con un bilan-
cio settimanale di 86.792
vetture, la strada provin-
ciale 65 che collega la stata-
le Romea alla località turi-
stica di Rosolina mare è la
via più trafficata tra le 53
strade di proprietà dell’ente
provinciale.
Questo è quanto emerso dal
monitoraggio effettuato
dal 25 luglio al primo agosto
scorso, avviato dalla Pro-
vincia di Rovigo, che ha
sancito come il primato
della strada situata in territorio rosolinese
non riguardi soltanto il traffico veicolare
ma anche l’eccessiva velocità.
“I segnalatori di rilevamento che misurano
la velocità, le categorie ed il numero dei
mezzi, hanno offerto un quadro preciso
sulla viabilità stradale - evidenzia l’assesso -
re provinciale ai lavori pubblici Oscar Tosini
- ed in tale settimana estiva la Sp 65 è stata
percorsa da 3.818 ciclomotori, 77.778 auto,
3.184 mezzi pesanti e 2.112 mezzi lunghi”.
“Il dato più significativo riguarda l’eccesso
di velocità - continua l’assessore Tosini - che
in diversi casi ha superato i 200 chilometri
orari in una strada extraurbana con un
limite di 90 chilometri orari”.
I dati Istat rilevano peraltro che in quattro
anni, dal 2007 al 2011, la sp 65 è stata
scenario di ben 17 incidenti con il tragico
bilancio di un morto e 23 feriti. “Sino ad
oggi, nelle 53 strade provinciali che si sno-
dano per un totale di 517 chilometri, sono

stati installati autovelox
gestiti direttamente dai
Comuni interessati - spiega
l’assessore Oscar Tosini -
che sono quindi autorizzati
dall’ente provinciale”.
“Lo scorso anno il sindaco
Franco Vitale aveva richie-
sto l’autorizzazione per in-
stallare l’autovelox lungo
la Sp 65, giustamente rite-
nendo pericolosa una stra-
da che, già con decreto pre-
fettizio, era stata conside-
rata idonea all’installazio -

ne di dispositivi per il rilevamento della
velocità - dichiara l’assessore Tosini - ma
ottenuto il via libera dall’ente provinciale,
il Comune rosolinese non ha proseguito con
l’intento”.
“Lo scorso marzo la Giunta provinciale ha
così deliberato per l’installazione dei due
dispositivi considerando anche le valuta-
zioni dell’ente comunale e della prefettura -
spiega Tosini - ed è certo che l’avvio dei

lavori di lunedì non sia stato affatto una
sorpresa dal momento che il Comune di
Rosolina ha autorizzato gli scavi nel territo-
rio interessato”.
Come ha anticipato l’assessore Tosini, i
primi due dispositivi autovelox ad essere
gestiti dall’ente provinciale, saranno se-
gnalati visibilmente ed illuminati anche in
orario notturno e, rispetto al limite di velo-
cità di 90 chilometri all’ora, la franchigia
sarà di 7 chilometri orari.

Mas. Bel.

A ss e ss o r e Oscar Tosini


