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TAGLIO DI PO Domani si apre la tre giorni del festival canoro. Cinquanta cantanti in gara

Voci, musiche e note nel cuore del delta
Scopo della manifestazione valorizzare i giovani talenti. L’incasso all’oratorio San Francesco

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Tutto pron-
to per il concorso canoro
Una voce nel Delta, che
prenderà avvio domani al-
le 21 in sala Europa.
Organizzato dall’associa -
zione di promozione socia-
le Noi-oratorio San France-
sco con il patrocinio del
Comune di Taglio di Po e
del Parco regionale Veneto
Delta del Po, giunge que-
st’anno alla sua terza edi-
zione. Tra le finalità que-
sta manifestazione ha
quella di valorizzare la pre-
senza di giovani talenti nel
panorama musicale loca-
le, unita a quella ancora
più nobile di contribuire,
devolvendo totalmente
l’incasso, allo svolgimento
delle attività dell’o r at o r i o.
Cinquanta i cantanti in ga-
ra, provenienti dalle pro-
vince del Veneto e regioni
limitrofe: venticinque si
esibiranno nella prima se-
rata di domani e venticin-
que nella seconda di vener-
dì 7 febbraio.
Di questi solo i diciotto se-
lezionati nelle due serate
precedenti dalla giuria tec-
nica, formata dal presi-
dente (non votante) Mario
Marafante e dai maestri di
musica e canto Gessica Re-
di, Benedetta Kim, Anna
Casellato, Massimo Siviero

e Matteo Toso, partecipe-
ranno alla finalissima di
sabato 8 febbraio. Al primo
classificato andrà un pre-
mio del valore di 700 euro e
al secondo di 300 euro; sa-
rà assegnato anche un pre-
mio speciale, ovvero la par-
tecipazione alle fasi finali
del Festival Show, che si
svolgerà il 2, 3 e 4 maggio
2014 a Montagnana (Pado-
va), e il premio della giuria
popolare, composta da cin-
quanta votanti scelti tra il
p u b b l i c o.
A condurre le tre serate sa-
rà ancora una volta Mister
Sherif, al secolo Tiziano

Tessarin, affiancato dalla
bella e brava Federica Fer-
ro. Ospite della serata di
domani la scuola di ballo
Hip Hop Missione Africa di
Bosco Mesola, venerdì in-
vece sarà la volta della
scuola di ballo Rovigo Tan-
go, e sabato la scuola Arena
Artis di Sottomarina-
Chioggia.
La serata finale, che vedrà
la partecipazione del presi-
dente della provincia Tizia-
na Virgili, del presidente
del Parco Geremia Gennari
e delle autorità cittadine,
sarà trasmessa in diretta
da Radio Diva fm e nell’oc -

casione sarà assegnato an-
che un premio al più votato
su Facebook. Le tre serate
saranno riprese da Digital
Video di Emanuele Bellan e
Gianni Pregnolato e ve-
dranno in servizio anche i
giovani dell’Estate Ragaz-
zi. I biglietti con posto pre-
notato al costo di 7 euro
giovedì e venerdì, 8 euro
sabato, 15 euro abbona-
mento per le tre serate,
possono essere acquistati
in prevendita alle cartoli-
brerie Lina di via Marco
Polo e Abc di via Kennedy,
oppure al botteghino, che
aprirà alle 20.30.

ARIANO NEL POLESINE

In rete il codice di comportamento
per tutti i dipendenti comunali

Il direttivo dell’associazione Avis della sezione di Rosolina

ROSOLINA Il racconto dei tre volontari partiti dal Volto

Viaggio da odissea per portare in Vaticano
i generi alimentari destinati al seminario

ROSOLINA L’appuntamento è domani sera

Bilancio e attività del 2014
l’Avis si riunisce in assemblea

Eleonora Canetti

ARIANO NEL POLESINE - Il segretario generale del comune
di Ariano nel Polesine, responsabile della prevenzione della
corruzione, ha elaborato, con l’ausilio dell’ufficio delle
risorse umane, le principali indicazioni del codice di com-
portamento alla cui osservanza sono tenuti tutti i dipen-
denti dell’ente.
Il codice di comportamento aziendale rappresenta uno
degli strumenti essenziali per l’attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione
e viene redatto dopo un percorso di compartecipazione
aperto alle organizzazioni sindacali, alle associazioni rap-
presentate nel consiglio nazionale dei consumatori e agli
utenti che operano nel settore, nonché alle associazioni o
altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari
interessi e dei soggetti che operano nel settore e che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’ammini -
strazione.
Per facilitare questo percorso di compartecipazione sono
stati resi noti i principali argomenti affrontati nel codice:
regali, compensi e altre utilità, partecipazione ad associa-
zioni e organizzazioni, comunicazione degli interessi fi-
nanziari e conflitti d’interesse, obbligo di astensione,
attività ed incarichi extra-istituzionali, tutela del dipen-
dente che segnala illeciti, trasparenza e tracciabilità, com-
portamento nei rapporti privati e in servizio, rapporti con il
pubblico, disposizioni particolari per i dirigenti e per i
titolari di posizione organizzativa, contratti, vigilanza e
controlli nel comune di Ariano Polesine, responsabilità
conseguente alla violazione dei doveri del codice.
Il testo è consultabile sulla home page del sito internet del
comune di Ariano.

Il vincitore dello scorso anno Alessandro Fiorentin (il quarto da sinistra) e la giuria al completo

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Domani l’assemblea del-
l’avis. L'associazione Avis della sezione
di Rosolina invita tutti i soci alla assem-
blea annuale, giovedì domani alle alla
sala del palazzo civico. Il presidente
dell'Avis, Alessandra De Lazzari, invita
tutti i soci a partecipare in quanto
l'assemblea annuale “è un momento di
dialogo e confronto di fondamentale
importanza per la vita dell’associazio -
ne”.

Sono tanti i punti all'ordine del giorno
che l'assemblea tratterà, tra i più im-
portanti: la relazione del presidente
sulle attività in programma per l'anno
2014, De Lazzeri illustrerà ai presenti
l’andamento economico e finanziario
dell’associazione attraverso la lettura
del bilancio preventivo 2013 e consultivo
2014, seguirà la relazione del collegio
dei revisori dei conti.
Durante la serata, inoltre, verranno
nominati i delegati per l'assemblea pro-
vinciale e candidati i rappresentanti per

le assemblee regionali e nazionali. Per
concludere il direttivo informerà i soci
sulle variazioni apportate al regola-

mento dell'ufficio unico di chiamata
donatori dell'Avis provinciale di Rovi-
g o.

I volontari con il cardinale Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro e
vicario del papa per la Città del Vaticano

VOLTO (Rosolina) - Viaggio da
odissea per aiutare il pre semi-
n a r i o.
Tre volontari Giuliano, Fioren-
zo e Umberto hanno portato,
venerdì 31 gennaio, generi ali-

mentari al pre seminario San
Pio X in Città del Vaticano.
Doveva essere presente anche
il parroco del Volto Don Gio-
vanni Natoli, purtroppo l'in-
fluenza l'ha costretto a casa.

Una vera odissea il viaggio per
raggiungere Roma, viste le
cattive condizione meteorolo-
giche di questi giorni. Il carico
di generi alimentari era di 13
quintali.
Un ringraziamento particola-
re gli organizzatori lo rivolgo-
no a Isaia “che si è prodigato al
carico degli alimenti” e alla
preziosa collaborazione dei
frati Minori coventuali del
Santo di Padova, dei Minori
Cappuccini di padre Leopoldo.
Un grazie anche alla mensa
“San Francesco” della parroc-
chia del Volto di Rosolina. Il
gasolio e il noleggio del pulmi-
no sono stati pagati dai volon-
tari.
I tre volontari raccontano:

“Sapevamo che era un sacrifi-
cio economico, ma per saper
donare al prossimo e “r i c e ve r e
bisogna fare dei sacrifici”.
I volontari raccontano il loro
viaggio umanitario, con par-
tenza di buon mattino con
un’unica compagnia: il rumo-
re stridente del tergicristallo.
“Arrivati - raccontano - al
Grande raccordo anulare di
Roma, abbiamo trovato una
lunga coda di chilometri e
problemi di circolazione dovu-
ti alle frane e allagamenti.
Dopo tante ore di viaggio fi-
nalmente abbiamo visto la cu-
pola di San Pietro”. Alle 12 i tre
volontari sono stati ricevuti
dal cardinale Comastri arci-
prete della basilica di San Pie-

tro e vicario del Papa per la
Città del Vaticano, successiva-
mente, hanno scaricato la
merce per il seminario e per il
cardinale.
Al termine il pranzo con mon-
signor Enrico Radice da Mila-
no rettore del seminario del
Vaticano e il nuovo delegato
pontificio della basilica del
Santo di Padova monsignor
Lanzani.
Il ritorno a casa il giorno dopo
con una notte passata in auto
e tempo terribile. I volontari
concludono: “Noi che abbia-
mo vissuto il tragitto possia-
mo solo pensare che la Ma-
donna ci ha accompagnati a
destinazione”.

E. S.


