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COMMERCIO E’ quello che prevedono i negozianti di Rovigo, che segnano un calo anche negli acquisti di Natale

Saldi al via, ma senza la corsa all’affare
Da domani si partirà già col 20% di sconto. In alcuni casi, però, si raggiungerà il 70%

Lisa Santolin

ROVIGO - I saldi bussano alle
porte dei consumatori. Già
domani si partirà con gli
sconti dal 20 al 70% in alcuni
casi.
E i negozianti guardano all’e-
vento commerciale con mo-
derato ottimismo, confidan-
do in un aumento delle ven-
dite, che risani almeno in
parte il periodo di calo regi-
strato da alcuni di loro duran-
te il periodo di Natale. Isabel -
la Del Vecchio del negozio Il
Peperoncino, sintetizza la
magra da shopping: “Già du-
rante il periodo pre - natalizio
la gente prevedeva di tornare
con i saldi”.
C’è molta attesa per gli sconti
anche da Tezenis, dove si pre-
vede con certezza un aumen-
to delle vendite; ancora, se-
condo Anna Betto del nego-
zio Annanas, probabilmente
le persone, già colpite dalla
crisi, preferiscono aspettare i
saldi per poter mettere le ma-
ni al portafogli.
Diversi e contrastanti sono
però gli umori dei venditori
del centro storico che, in ge-
nerale, lamentano alcune

problematiche spinose: al di
là della crisi economica, affit-
ti dei locali troppo alti e la
viabilità non adeguata che
rende il centro città poco ap-
petibile per la gente che ma-
gari preferisce rifugiarsi nei

centri commerciali nei giorni
di nebbia e pioggia; ancora,
ci si lamenta di un centro
storico poco decorato, che
non invoglia e non stimola
per niente allo shopping.
“Ma dov’è la gente?” - chiede

LA STORIA Zulian, in arte Alp King, si esibisce per strada improvvisando su ciò che ha intorno

Matteo, il rapper polesano che ha conquistato Torino

PIANETA ROSSOBLU’ E’ nato Jean Antonio, primo figlio del campione Jeff

Fiocco azzurro in casa Montauriol

.ROVIGO La Voce

Sara Dainese

ROVIGO - Nel centro di
Torino batte un cuore
polesano. In queste
giornate di vacanza, in-
fatti, all’inizio di via Ga-
ribaldi, a Torino, ap-
punto, si è esibito Mat-
teo Zuliani, in arte Alp
King, un rapper che fa
freestyle osservando il
suo pubblico. Guadagna
facendo performance
per strada ed è così bravo
che si è meritato anche
l ’ at t e n z i o n e  d e l l a
“Stampa”, giornale na-
zionale che nasce sotto
la “Mole”.
Matteo, classe 1985, è originario di
Rovigo: “Mio papà - racconta - è di
Cavarzere ed ha lavorato per molti
anni in ferramenta nel territorio
del basso Polesine, ma poi è emi-
grato e ci siamo trasferiti prima in
Sardegna e poi qui in Piemonte”.

Matteo è nato proprio a Rovigo:
“Quando i miei genitori si sono
trasferiti - racconta - io avevo due
anni. Siamo tornati in Polesine in
vacanza, quando avevo 7 o 8 anni,
ma poi basta. Sono stato ancora in
Veneto perchè ho lavorato nei vil-
laggi internazionali di Bibione,

Jesolo e Cavallino, ma a Rovigo
non ci sono più stato”.
Matteo vive di musica ed oltre alle
esibizioni come buskers, si guada-
gna da vivere facendo il dj nei
locali: “A volte mi rendo conto di
quanto sia dura la vita dell’artista
- dice Matteo - già ci sono pochi
soldi per chi ha un lavoro fisso,
figuriamoci per chi si esibisce co-
me noi. Personalmente la mia è
un’esigenza, io ho bisogno di co-
municare e quindi vado aldilà dei
soldi”.
Matteo, quando si esibisce come
buskers, ama definirsi “un comu-
nicatore alternativo”: arriva con
la sua strumentazione cioè una
cassa, un microfono ed una loop
station e comincia la performan-
ce. “Con la tecnica del beatboxing
(l’imitazione dei suoni degli stru-
menti musicali solo con l’uso del-
la voce, ndr) creo una base che poi
registro e diffondo in loop e da lì
comincio ad improvvisare con la
tecnica del freestyle. Mi lascio

ispirare da ciò che vedo per strada,
dal pubblico che mi guarda e rac-
conto ciò che vedo mettendolo in
relazione a sentimenti e stati d’a-
nimo”. Se c’è un buon passaggio
di gente, Matteo dice che può arri-
vare anche a 100 euro in un paio
d’ore lasciando a terra il tradizio-
nale cappello che caratterizza tutti
gli artisti di strada.
Anche in tempi di crisi, quindi, la
gente che ha una moneta in tasca,
se apprezza, la lascia: “L’energia
non va mai in crisi - afferma Mat-
teo - se tu dai tanto al pubblico il
pubblico ti ritorna altrettanto.
Chi si può permettere di darti an-
che solo una moneta lo fa se gli
piaci, ma anche chi non ha niente
trova il modo di restituirti l’ener -
gia che gli dai. E’ una cosa che va
oltre i soldi che trovo nel cappel-
lo”.
E l’energia che dà al pubblico che
lo guarda è sempre positiva: “Le
persone hanno bisogno di buone
vibrazioni - spiega - così cerco di

usare metafore e concetti poetici e
uso un linguaggio semplice, sen-
za volgarità, così da essere chiaro e
arrivare a tutti”.
Per Alp King, infatti, è fondamen-
tale confrontarsi con diversi tipi di
pubblico, soprattutto quelli non
pratici di hip hop, rap e beatbox.
Ma a Rovigo ci tornerà mai? “Mi
piacerebbe - sorride - e quando il
mio progetto discografico sarà
completo e ci sarà da portare il
disco in giro per l’Italia mi ferme-
rò sicuramente a Rovigo”. Nel
frattempo ad aprile è prevista l’u-
scita del suo primo singolo ed in
cantiere ci sono anche alcune col-
laborazioni con altri artisti.
La scorsa estate, Matteo, ha girato
l’Italia in bicicletta con l’associa -
zione Libera: “Ho partecipato al
Contro Vento Music Tour - raccon-
ta - e abbiamo girato tutto il Paese
in bicicletta per sensibilizzare i
cittadini al problema delle mafie
con spettacoli e musica. Abbiamo
fatto oltre 30 tappe”.

Freestyle in salsa polesana Matteo Zulian originario di Rovigo

col fumo negli occhi Stefania
P er o tt i del negozio Istinto
Bag and Shoes - Ormai la ‘cor -
sa al saldo’, tra attività pro-
mozionali e liquidazioni va-
rie, non esiste più già da tem-
po”. Dello stesso parere è an-

Deborah Ilaria e Alice di Tezenis Anna Betto di Ananas Simonetta Baratella Stefania Perotti

Siomonetta Baratella Isabella Del Vecchio

Il piccolo Jean Antonio, con papà Jeff e mamma Silvia

PA D OVA - “Bellissimo, veramente un
miracolo”. Poche parole emozionate
quelle del campione rossoblù Jeff Mon-
tauriol, che ieriè diventato papà per la
prima volta grazie al suo amore per
Silvia Chizio, la modella di Treviso che
per lui si è trasferita a Rovigo. Si chia-
ma Jean Antonio Montauriol, è nato
all’ospedale di Padova con taglio cesa-
reo alle 12,40 e pesa 2,600 chili. “E’
piccolo - racconta mamma Silvia, ma
lunghissimo, misura già 50 centime-
tri”.
La gioia è incontenibile ed è Silvia a
raccontare la prima volta che lei e Jeff si
sono trovati con il loro figlio tra le
braccia. “Abbiamo pianto, è stato trop-

po emozionante. Siamo
contenti. Poi Jean (lei lo
chiama così ndr) è stato
meraviglioso durante
tutta la gravidanza, mi
è stato vicino e ha voluto
accompagnarmi sem-
pre a tutte le visite”. Per
lei, che in passato ha
denunciato l’ex marito
per molestie è un altro
m i r a c o l o.
Il piccolo Jean Antonio,
si chiama così per una tradizione dei
maschi Montauriol, che si tramanda-
no il nome Jean, di padre in figlio.
“Antonio in onore di mia zia che mi ha

c re s ci u ta ”, racconta
Silvia.
Il bimbo ha avuto tan-
ta fretta di arrivare a
questo mondo, perché
è giunto un mese pri-
ma del previsto. “Mer -
coledì ho avuto le con-
trazioni e oggi (ieri per
chi legge ndr) mi han-
no fatto un cesareo”,
spiega ancora  la
mamma, stanca ma

immensamente felice. A casa aspetta-
no il nuovo arrivo gli altri due figli di
Silvia, Alice, e William. “Non stanno
nella pelle”, assicura la mamma.

che S i m o-
netta Bara-
tella, titola-
re dell’omo -
nimo nego-
zio di scarpe:
“La parola
‘saldi’ è una
oramai obso-
leta”. La Ba-
ratella poi at-
tacca anche
“u n’“ammi -
nis trazi one

assente, che non sente le pro-
blematiche della città” rife -
rendosi alla chiusura del Cor-
so del popolo che non favori-
sce affatto la corsa agli acqui-
sti da parte della gente che
“viene da fuori” e che quindi

“non sa dove andare e va fuori
dal centro direttamente”.
Più indecisa Cristina Bro-
gli a, titolare dell’omon imo
negozio di abbigliamento,
che non ha registrato cali di
vendite particolari e che non
vuole sbilanciarsi su come
andrà la stagione degli scon-
ti.
Al negozio di Paolo Casalini
si è registrata un’annata pe-
sante, ma si guarda ai saldi
con molta più fiducia, men-
tre nel negozio Archè, Enrica
Cavallaro rimane la speran-
za: “Secondo me i clienti non
ne approfitteranno più di
tanto, anche se ovviamente
si spera sempre nel contra-
rio”.

Linda ed Emanuela del negozio di Paolo Casalini

Silvia Chizio con il suo piccolo


