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LA SEGNALAZIONE

Quegli incroci tanto pericolosi
e gli automobilisti senza senso civico

EC O N O M I A

La strada
per Venezia

è giusta
Leggo con vivo interesse le notizie ripor-
tate in questi giorni sulla “Vo c e ”riguar -
danti l’avvicinamento dell’ente came-
rale a Venezia sulla spinta dei probabili
provvedimenti governativi destinati al-
la “abolizione del diritto obbligatorio di
quota per le imprese associate alle Ca-
mere di Commercio in Italia”.
“Analoga strada – avvisa l’articolista – è
già stata intrapresa da Unindustria Ro-
vigo con il percorso di fusione con Con-
findustria Venezia” e sembra che que-
sta strada che porta nella laguna di
Venezia abbia il sostegno del mondo
economico polesano.
Sembrano lontani anni luce i tempi in
cui sulla scia del provvedimento di rior-
dino delle Province da ogni parte del
Polesine si proclamava ad alta voce:
“Tutti con Verona”. Eppure da quando
l’asse Tosi-Piva promosse ad Adria il
summit per lanciare quel proclama con
Barbujani e alcuni sindaci del Delta al
quale aderì anche il sindaco di Vicenza,
Variati, non sono passati nemmeno
due anni. Cosa è cambiato in un così
breve lasso di tempo?
Certamente quel proclama non era co-
struito su solide convinzioni.
Ribadimmo allora (e ripetiamo con
maggiore forza oggi) la certezza che il
Delta non ha nulla da guadagnare da
un’alleanza con Verona, né tantomeno
con Vicenza: territori lontani per men-
talità e vocazione. Dato per certo che la
strada delle aggregazioni è ormai obbli-
gata, Adria e il Delta devono riflettere
sulla “ve n e z i a n i t à ” di questo territorio,
guardando alla molteplicità dei fattori
che uniscono in particolare questa par-
te del Polesine alla città di San Marco.
Turismo, pesca, navigabilità, portuali-
tà, continuità del sistema lagunare so-
no elementi comuni di un territorio
unico. In questo contesto Adria deve
poter guardare al proprio futuro co-
struendo un asse forte di collaborazione
con Cavarzere da cui dista appena dieci
chilometri. Scuole, strade, ferrovia,
ospedale, potrebbero costituire i cardi-
ni principali di questa alleanza.
Di questo si è parlato in un convegno
(disertato da molti) sul tema “Tra Pro-
vince e città metropolitana quale futu-
ro per il nostro territorio nel Veneto?”
svoltosi ad Adria il 15 ottobre 2012.
L’iniziativa alla quale diedi la mia ade-
sione convinta venne presa dal Comita-
to trasversale “pensiamo al futuro di
Adria”.
Visti gli assordanti silenzi che circonda-
no il futuro di questo territorio, come
cittadino auspico che quel Comitato
abbia a riprendere forma e vigore
aprendosi a tutte le forze politiche, so-
ciali e culturali per attualizzare il dibat-
tito su questo tema di grande attuali-
tà.

Aldo Rondina

IL RACCONTO

Alla fine il mondiale mi mancherà

L’APPELLO

Fermiamo la guerra

Uber Alles. Anche in Sudamerica. Una
grande Germania fa il poker nella com-
petizione calcistica più importante scon-
figgendo, al secondo dei supplementari,
un'Argentina indomita, che solo a sei
minuti dal termine, ha ceduto le armi ad
un avversario che non le ha scippato
nulla.
Quasi sempre la finale di un torneo,
causa anche il prestigio di una conquista
sublime, difetta in bel gioco, col timore
da entrambe le squadre di sbilanciarsi,
per essere siffatamente colpite nelle ri-
partenze. Ma la finale di domenica è
stata esteticamente perfetta. Ambo le

contendenti hanno cercato di superarsi,
sbagliando gol fatti, soprattutto l'Argen-
tina, non ricorrendo a meline, gioco
duro, e intimidazioni ad uomo. Persino
l'arbitro, il nostro Rizzoli, ha conquistato
la sufficienza, nonostante nel post-parti-
ta, qualcuno della "Pampas" abbia riven-
dicato torti subiti. Ma i "panzer" non
hanno carpito immeritatamente uno
scettro, mai così cercato. Hanno esibito il
miglior calcio, e frantumato il Brasile
padrone di casa, con un punteggio più
che tennistico. Un grande portiere, una
difesa invalicabile, centrocampo e attac-
co senza macchie. In più, nessuno di loro

è tatuato,e d il pigmento non è costerna-
to di copri arti inchiostrati. Ammetto il
mio tifo per i perdenti. Soggiogato dal
più grande, Diego Armando Maradona,
anni addietro, da allora ho sempre avuto
empatia per i biancocelesti. La qual cosa
non si è riversata su un Italia incolore,
subito a casa per manifesta broccaggi-
ne.
Spiace che il "grande barnum" sbaracchi.
Dovrò attendere quattro anni, in Russia,
per altre notti magiche.
Ma il principio e la fine, sono normative
esistenziali. Aspetterò....

Gigi Berti

Distruzione a Gaza

Incroci e segnaletica ancora segnalazioni

Sono diventate ormai innumerevoli le si-
tuazioni di pericolosità delle strade in ge-
nerale: molte legate al generalizzato stato
di degrado delle medesime e della segnale-
tica; altre connesse all’inciviltà di troppi
utenti della strada i quali, in spregio non
solo al Codice della strada, assumendo
comportamenti più consoni alla famosa
“Pa r ig i–D ak a r”, mettono in pericolo sé
stessi ed i malcapitati che abbiano la sfor-
tuna di trovarsi al loro tiro.
Rovigo non è esente da questo fenomeno e
nonostante i manti stradali siano malcon-
ci, la presenza di mezzi di dissuasione, il
presidio di forze dell’ordine, lo spaurac-
chio di sanzioni molto pesanti; nonostan-
te tutto ciò si assiste spesso e malvolentieri
a scene capaci di far rabbrividire il più
distratto degli osservatori. L’ultima serie
d’infrazioni (gravi) cui ho assistito ha per
“t e at r o ” l’immissione tra la zona commer-
ciale a sud est di Rovigo e via Maestri del
Lavoro che, come ben specificato dalla
segnaletica, prevede l’obbligo di svolta a
destra per chi ne esce, con direzione verso
la rotatoria sulla Ss16; mentre per chi
proviene da quest’ultima e si dirige verso
l’Interporto, non vi è possibilità alcuna
d’entrare nella zona commerciale se non
dopo aver invertito il senso di marcia
fruendo della poco distante rotatoria all’in -
tersezione tra la provinciale Rovigo-Pon-
tecchio e via Maestri del Lavoro.
Ebbene, in diverse occasioni ed in differen-
ti fasce orarie ho contato decine di autovet-
ture e furgoni entrare ed uscire dalla zona
commerciale in spregio alle prescrizioni
della segnaletica stradale con grave rischio
per i tanti utenti della strada che virtuosa-
mente le hanno osservate. “Storia vecchia”
potrebbe obiettare qualcuno e se così è, la
cosa è grave su due fronti: il primo è quello
della reiterazione delle infrazioni, mentre
il secondo è quello della precarietà dell’in -
crocio, privo di fatto di ogni qualsiasi siste-
ma dissuasivo e ne cito uno a caso: una
telecamera!
E’ chiaro inoltre come dal punto di vista

sociologico si siano da tempo evidenziate
delle vere e proprie mutazioni in molti
individui posti alla guida di veicoli; quasi
un’emersione di ancestrali rigurgiti di be-
stialità mai sopiti in troppi soggetti, ma
codesta non è una giustificazione. Pur-
troppo non vi sono multe che tengano
laddove il degrado sociale travalica il suo
crudo e plateale apparire per infiltrarsi
negli intimi aspetti del vivere quotidiano

di soggetti all’apparenza “normali” che,
una volta al volante, mostrano tristemen-
te il loro lato oscuro e degradato. “Mala
tempora currunt”, dicevano i latini due
millenni or sono, e la storia, da buon
notaio qual è, ce ne ripropone altri non
certamente migliori per troppi aspetti, pri-
mo tra i quali il mancato rispetto altrui che
ogni utente della strada dovrebbe avere.

Flavio Ambroglini

Ho appena conosciuto le ultime notizie pro-
venienti dalla Palestina. Un mare di sangue
innocente copre la Terrasanta, proprio la
terra che dovrebbe essere di pace per le reli-
gioni monoteiste del pianeta.
Partendo dalla criminale uccisione di tre ra-
gazzi israeliani, uccisione attribuita ad Ha-
mas e che va sicuramente condannata e i cui
brutali esecutori dovrebbero essere assicurati
alla giustizia, ritengo moralmente, etica-
mente e storicamente condannabile la guer-
ra di sterminio scatenata nei confronti del
popolo palestinese dal governo israeliano.
Centinaia di morti civili, persino tre bambi-
ne disabili sono state uccise. Una vergogna
che rischia sempre più di far paragonare
Israele, a regimi di terrore purtroppo cono-

sciuti nel secolo scorso.
Per questo lancio un appello al governo italia-
no, affinchè condanni con forza, come già
fatto per l’orrenda azione attribuita ad Ha-
mas, la guerra israeliana contro la popolazio-
ne civile palestinese.
Basta con la legge del taglione. L’Italia, con-
danni Hamas e Netanyahu, chieda lo stop
dei bombardamenti sulle popolazioni civili e
attivi una iniziativa diplomatica forte che
possa porre fine all’assurda guerra tra orga-
nizzazioni militari israeliane e palestinesi.
I popoli non vogliono mai la guerra. Le madri
e i padri non vogliono veder uccidere i propri
figli. Fermiamo coloro che invece della pace,
costruiscono la guerra.

Guglielmo Brusco


