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TASSE Arrivati in questi giorni nelle case i bollettini del consorzio di bonifica Adige Po

Cento euro per non allagarsi
Maltempo: Polesine fuori pericolo, alla Bassa Padovana nessun aiuto dallo Stato

CULTURA Festival “Rovigoracconta”

Penne vip in arrivo in città a fine mese
in programma un aperitivo con Cipriani

COMMERCIO L’iniziativa per la festa

Una rosa alle mamme che faranno spese
sabato l’omaggio in centro e a Borsea

.ROVIGO La Voce

ROVIGO - Rovigo “Città delle rose”: la
città si riappropria di questo appellati-
vo grazie ad una iniziativa in previsio-
ne della festa della mamma: sabato i
commercianti del centro storico e di
Borsea omaggeranno le proprie clienti
con una rosa.
Grazie all’iniziativa di Confcommer-
cio Ascom Rovigo, patrocinata dal Co-
mune, le signore, a loro volta, potran-
no fare un’offerta che sarà devoluta
alle associazioni Lilt e Andos che si
occupano della prevenzione del cancro
al seno e del sostegno per le donne
o p e r at e .
La rosa eletta a simbolo della città è un
omaggio speciale per tutte le mamme
che si accompagna al fiocchetto rosa
simbolo della prevenzione del cancro
al seno, voglio ringraziare tutti i com-
mercianti che hanno aderito a questa
manifestazione.
“E’ bello vedere con quanto entusia-
smo si è data vita a questa nuova
occasione per promuovere le attività
del centro storico; si sono aggregati
anche i commercianti della frazione
di Borsea che proprio la sera del 10
maggio daranno vita ad una nuova
edizione della Notte Magica”, ha ag-
giunto l’assessore al commercio del

La sede del consorzio di bonifica polesano

Le protagoniste dell’i n i z i a t i va

In breve

Associazioni

Insidie
nel bosco
■ L’associazione micologica Bresadola di
Rovigo, organizza lunedì 19 al Dopo lavoro
ferrovieri (piazza Riconoscenza - antistante
stazione Fs), alle 21, un incontro sui "Pe-
ricoli del bosco: le zecche". Relatore della
serata, il dottor Paolo Di Piazza, ispettore
micologo dell' Asl di Padova. La lezione
mira a fornire un'adeguata conoscenza del
"pericolo", onde poter mettere a punto una
mirata profilassi, nel corso di eventuali gite
o escursioni all' aria aperta. Ricordiamo
che le zecche sono vettori di importanti
patologie e che in alcune zone del Veneto
sono presenti in grande quantità. Per ul-
teriori informazioni, contattare il presidente
dell'Amb di Rovigo, Alessio Nalin, al 340
2968697. (G. R.)

Liceo

Vado Sicuro
al Paleocapa
■ Sabato alle 9.30 all’Auditorium del liceo
Paleocapa, in via De Gasperi a Rovigo un
incontro per parlare ai ragazzi di sicurezza
stradale e di regole. Vado Sicuro, progetto
di educazione sulle regole e sulla sicurezza
stradale al quale partecipano ogni anno
migliaia di ragazzi, offre alle scuole l’op -
portunità di approfondire questo delicato
tema attraverso un incontro educativo ori-
ginale e stimolante. Esperti di sicurezza,
rappresentanti istituzionali e delle forze
dell’ordine parleranno ai ragazzi e so-
prattutto risponderanno alle loro domande,
in un incontro informale, una lezione ine-
dita.
I ragazzi spesso pensano che le regole
siano una cosa noiosa; attraverso questa
iniziativa si vuole dire loro che le regole
sono necessarie e permettono proprio di
essere liberi. (G. R.)

Giulio Roncon

ROVIGO - Cento euro per
non allagarsi. Arriva nelle
cassette delle poste dei pole-
sani, in questi giorni, l’obo -
lo della bonifica. Tassa eti-
camente obbligatoria per
un territorio che viene defi-
nito la Mesopotamia d’Ita -
lia.
Le bollette del Consorzio di
Bonifica Adige Po sono arri-
vate a destinazione in que-
sti giorni. I tributi possono
esser pagati dai diretti inte-
ressati tramite bollettino
negli uffici postali oppure
presso gli sportelli delle fi-
liali del Monte dei Paschi di
Siena con una piccola com-
missione pari a 0,95 euro
oppure tramite bonifico
bancario con le coordinate:
IT 10 L0 76011 1220 0001 2210
165, riportando i numeri
senza spazi, intestazione
Consorzio di Bonifica Adige
Po Riscossione Diretta Ser-
vizi Tesoreria, riportando
esclusivamente la dicitura
"Avviso n. 5610413074 - codi-
ce fiscale FNT MRC 65C24
H620T". Gli importi dovuti
prevedono una soluzione
unica sino a 100 euro e una
seconda rata per quelli su-
periori: la scadenza è invece
fissata rispettivamente al 10
maggio e al 30 giugno.
In una lettera accompagna-
toria, l’ente sottolinea l’im -
portanza della tassa per ga-
rantire la sicurezza idrauli-
ca di un territorio dove l'ac-
qua abbonda, come testi-
moniano i 1.700 chilometri
di canali distribuiti in 121
ettari di competenza con 68
impianti idrovori e una cin-
quantina di impianti di irri-
gazione.
Infatti il consorzio di bonifi-
ca ci mette anche una sotto-

lineatura legata al maltem-
po che ha colpito e imper-
versato in questi giorni.
Nella Bassa Padovana sono
andati sott’acqua, invece i
vertici consorziali polesani
fanno notare come la situa-
zione, la settimana scorsa,
sia stata gestita in Polesine
senza eccessivi problemi
nonostante alcune isolate
criticità come da esempio
quella poi rientrata a Lendi-
nara.
L’emergenza maltempo
della Bassa Padovana ha
smosso anche il mondo del
credito. A dare una mano a
famiglie e aziende ci sel
Veneto con particolari fi-
nanziamenti. Mette a di-
sposizione 10 milioni di eu-
ro a favore delle aziende e

delle famiglie venete dan-
neggiate dalle eccezionali
piogge di questi giorni. Il
plafond previsto è elevabile
in caso di maggiori necessi-
tà e si aggiunge ai 15 milioni
di euro stanziati a febbraio
scorso. Poiché i danni sul
territorio potrebbero avere
ripercussioni nel tempo, la
Cassa di risparmio del Vene-
to ha predisposto specifici
finanziamenti della durata
fino a 5 anni, a condizioni
agevolate, che possono pre-
vedere un periodo di pream-
mortamento fino a 12 me-
si.
Sul maltempo che ha messo
in ginocchio la Bassa Pado-
vana è stato inviato da Ve-
nezia un appello al Parla-
mento da parte di Luca

Zaia.
“Mi rivolgo a tutti i parla-
mentari veneti perché fac-
ciano sentire con forza la
loro voce a sostegno di un
Veneto, martoriato dal mal-
tempo, che non riceve dallo
Stato le risposte minime al-
le sue legittime richieste. La
partita del dissesto idrogeo-
logico è troppo importante e
va affrontata con gioco di
squadra, senza casacche po-
litiche” ha detto il governa-
tore a seguito della pubbli-
cazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale del decreto con cui si
dichiara lo stato di emer-
genza per il maltempo che
ha colpito il Veneto a feb-
braio e marzo, ma non pre-
vede neppure un euro per il
ristoro del danni subiti.

comune di Rovigo Matteo Zangirola-
mi.
E ha aggiunto: “In questi tre anni di
lavoro come amministratore devo dire
che mai come in questi mesi ho visto
moltiplicare le collaborazioni per svi-
luppare progetti di rivitalizzazione del
centro storico. Di certo il periodo è
difficile ma è bello vedere come il
lavoro comune per il bene della città
stia dando finalmente i propri frut-
ti”.

G. P.

ROVIGO - Andrea Vitali, Ni-
colai Lilin, Arrigo Cipriani,
Andrea Scanzi. Sono solo al-
cuni degli ospiti che parteci-
peranno a Rovigoracconta, il
festival di letteratura, musica
e teatro che si terrà a Rovigo
sabato 31 maggio e domenica
1 giugno. A dare il calcio d’ini -
zio al festival sarà Marco Mar-
sullo, autore del romanzo
“Atletico Minaccia Football
Club”e ospite in molte punta-
te di Quelli che il Calcio, che
presenterà in anteprima ita-
liana il suo nuovo libro. Si
proseguirà poi con le scomode
verità svelate dal giornalista
Luigi Carletti nel libro “Su -
pernotes”, scritto con l’agen -
te Kasper, nome in codice di
un agente dei servizi segreti.
Kasper, a volto coperto, rac-
conterà la sua terribile storia
di prigioniero in un campo di
concentramento cambogia-
no. Seguirà l’incontro con
Violetta Belloccio, e, alle 21,
l’evento di punta del festival:
Nicolai Lilin, autore del best-
seller “Educazione Siberia-
na”, presenterà il suo nuovo
libro “Il serpente di Dio”. La

serata sarà allietata dalla mu-
sica di Caterina Bergo, arpista
di origini rodigine recente-
mente apparsa al festival di
Sanremo. Domenica matti-
na, mentre i bambini assiste-
ranno allo spettacolo “Un So-
gno da Leoni”, gli adulti po-
tranno prendere un cocktail
al Caffè Borsa con Arrigo Ci-
priani, proprietario dell’Har -
r y’s Bar. Al pomeriggio segui-
ranno gli incontri con Maria

Luisa Agnese, firma del Cor-
riere della Sera, e con Andrea
Vitali, autore del romanzo
“Premiata Ditta Sorelle Focca-
denti”. Per concludere in bel-
lezza, la sera al Teatro Studio
andrà in scena lo spettacolo
“Le cattive strade”, sulla vita
di De Andrè, scritto e inter-
pretato dal giornalista An-
drea Scanzi e dal cantante
Giulio Casale.

G. R.


