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LA RICORRENZA Presente il sindaco dei ragazzi

Il ricordo dell’alluvione del 1951 a Fiesso
celebrato davanti al monumento

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - “Dopo i disa-
stri che stanno imperversando in Ita-
lia negli ultimi anni è doveroso ricor-
dare ciò che è accaduto in Polesine, la
nostra storia, in positivo e in negati-
vo, è segnata anche dai fiumi che
attraversano la nostra terra” ha esor-
dito l’assessore Michela Pellegrinelli,
commemorando i defunti dell’allu -
vione del 15 novembre 1951 che ha
colpito in particolar modo i comuni di
Fiesso, Pincara e Frassinelle.
Presenti alla commemorazione anche
il vicesindaco di Pincara Giustiliano
Bellini e il vicesindaco di Frassinelle
Oscar Gardinale, assessori della mag-
gioranza e i rappresentanti della mi-
noranza del consiglio comunale di
Fiesso, il consiglio comunale dei ra-
gazzi delle scuole medie, la Protezione
civile con i rappresentanti delle asso-
ciazioni locali, il parroco Don Giorgio
Zanforlin e l’Arma dei carabinieri.
Le autorità si sono unite in corteo
davanti alla sede comunale per poi
dirigersi verso il monumento che ri-
corda l’alluvione e i suoi caduti, posa-
to il 15 novembre del 2001 realizzato da
Giuseppe Tramarin e Mario Carlo
P r a n d o.
Significativi gli interventi delle auto-
rità: il sindaco dei ragazzi Thomas
Maneo ha ricordato l’importanza del
ricordo per le giovani generazioni.
Gli amministratori di Fiesso, Pincara
e Frassinelle hanno espresso unani-
memente “l’importanza di avere con
noi il consiglio comunale dei ragazzi
perché loro siano consapevoli di ciò

che può accadere se si lascia nell’incu -
ria il nostro territorio” e hanno rin-
graziato il lavoro della Protezione civi-
le per “l’impegno che costantemente,
anche in questi giorni, mettono nella
difesa e l’aiuto del territorio e delle
persone”.
Il parroco Don Giorgio ha ricordato
anche l’unico aspetto positivo, per
così dire, dell’alluvione: “La situazio-
ne ha spinto la gente a riscoprire la
solidarietà e la vicinanza, grazie al-
l’aiuto di tutti abbiamo superato la
catastrofe e ci siamo rimessi in pie-
di”.
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Gli studenti vicino al monumento dell’alluvione

SAN MARTINO DI VENEZZE

Al via i corsi di italiano per stranieri
Piasentini: “Strumento di integrazione”

SAN MARTINO - Un corso per imparare la
lingua italiana rivolto ai cittadini stranieri.
Mercoledì pomeriggio nella sala consiliare di
palazzo Mangilli, sono iniziati i corsi Civis di
italiano per stranieri, gratuiti, di primo e se-
condo livello, promossi dall'amministrazione
comunale, in collaborazione con il Centro ter-
ritoriale permanente per l’istruzione e la for-
mazione in età adulta di Rovigo.
All’invito, rivolto non solo ai cittadini extraco-
munitari residenti a San Martino, ma anche
delle zone limitrofe, hanno aderito 22 persone.
Il sindaco Vinicio Piasentini e l’assessore alle
Pari opportunità Annamaria Barbierato hanno
accolto con grande soddisfazione i partecipan-

ti, assieme ai docenti, la coordinatrice Agnese
Paola Marcello e la dottoressa Eva Taniello,
dando simbolicamente il via alle lezioni che si
svolgeranno nella scuola primaria di via Mar-
coni da mercoledì 3 dicembre, fino ad inizio
marzo, con due giorni a settimana.
Il primo cittadino Piasentini ha sottolineato
l’importanza di imparare la lingua italiana,
come strumento di effettiva integrazione dei
cittadini stranieri nella comunità, e ha invita-
to caldamente a partecipare a tutti gli eventi
che il Comune sta realizzando e organizzerà
per rafforzare e sentirsi ancor di più partecipi di
questo paese.
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STEINTA Gli studenti della scuola primaria

L’abbraccio collettivo dell’a l b e ro
nella giornata dedicata alle piante

S T I E N TA - Come ogni anno il 21 novembre,
per la Festa dell’Albero, sono stati piantati
centinaia di giovani alberi lungo la penisola
per fare le città più verdi e vivibili e sottrarre
al degrado angoli brutti e abbandonati. Un
gesto che parla al cuore di chi ama la
natura: abbracciare un albero. Legambien-
te ha proposto per questa giornata, una
bella novità: battere il record del più grande
abbraccio simultaneo agli alberi. Anche nel
parco della scuola primaria del comune
altopolesano, il sindaco Cristiano Corazza-
ri, l’assessore Marco Franchi, insegnanti e
alunni, hanno messo a dimora una piccolo
alberello. Dopo i saluti e gli interventi degli
amministratori, gli alunni hanno recitato
alcune poesie sottolineando l’importanza

degli alberi per il benessere dell’uomo e
dell’ambiente. Al termine, tra la gioia e
l’emozione di tutti i presenti, tutti insieme
hanno proceduto all’abbraccio dell’a l b e r o.

A. C.
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FRASSINELLE In casa di una 84enne con la scusa di essere dipendenti dell’acquedotto

Finti tecnici derubano vedova
I ladri hanno asportato un monile in oro, 150 euro in contanti e i libretti bancario e postale

Simone Bonafin

FRASSINELLE POLESINE
- Continuano, purtrop-
po, gli episodi di furti ai
danni di anziani nella
zona del Medio e Alto
Polesine, da parte di
malviventi che si fingo-
no incaricati di pubblico
servizio o tecnici. L’ulti -
mo fatto è accaduto a
Frassinelle Polesine.
Ieri mattina, intorno al-
le 9, due uomini con
fare gentile e ben vestiti
si sono presentati a casa
di una signora di 84 an-
ni, N. R, vedova e pen-
sionata, con la scusa di
essere tecnici dell’a c-
q u e d o t t o.
“Dobbiamo fare dei con-
trolli”, potrebbero aver
detto. Per questo, l’an -
ziana, credendo in buo-
na fede che si trattasse
di veri tecnici, li ha fatti
entrare.
Purtroppo, però, è stato
un errore quello di dare
loro credito. Infatti, una
volta dentro, mentre
uno dei ladri si occupava
di distrarre la pensiona-
ta, l’altro entrava in
azione. A caccia del bot-
tino, il complice non ha
perso tempo, rovistando
nel giro di pochi minuti
al l’interno della casa
della signora.
E, alla fine, il malfatto-
re è riuscito a trovare
quello che gli poteva in-
teressare. Infatti, è riu-

scito a sottrarre un mo-
nile in oro, 150 euro in
contanti, nonchè i li-
bretti bancario e posta-
le.
A quel punto, dopo un
cenno d’intesa tra i due
ladri, quello che stava
parlando con la vedova
ha interrotto brusca-
mente il dialogo e insie-
me al complice è uscito
di buona lena.
I due malviventi sono
saliti immediatamente
a bordo di una vettura
che li attendeva sulla
strada, vicino all’abita -
zione dell’an zian a.
Quindi, la banda crimi-

nale si è data alla fuga.
La donna si è subito in-
sospettita: ha capito che
era stata vittima di due
malfattori. Anche per-
chè si è accorta del furto
che aveva subìto. Per
questo, avvertiva subito
la figlia, alla quale spie-
gava quanto le era suc-
cesso poco prima.
Immediata, dunque, la
chiamata alla centrale
operativa dei carabinieri
di Castelmassa per se-
gnalare il furto con de-
strezza.
La pattuglia della stazio-
ne dei carabinieri di Ca-
naro arrivava subito sul

posto e verificava quan-
to era successo.
Immediate le ricerche a
caccia dei malviventi,
da parte dei militari del-
l’Arma.
Pochi giorni prima era
successo un episodio
analogo, che aveva visto
come protagonista sem-
pre un’anziana, a Cana-
ro, che aveva subìto la
visita di due ladre che si
erano finte dipendenti
delle poste. Ma il feno-
meno continua da tem-
po, al punto da essere
diventato una emergen-
za.
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CASTELGUGLIELMO

Addio Alberico Ferraresi

memoria centenaria

Chiara Magaraggia

CASTELGUGLIELMO - Si
è spento ieri Alberico
Ferraresi, il  nonno
101enne di Castelgugliel-
m o.
Nato il 2 agosto del 1913
alla vigilia della Grande
Guerra, ha vissuto a ca-
vallo di due secoli, pren-
dendo parte in prima
persona al secondo con-
flitto mondiale. Ha partecipato, come elettore, alla
nascita della Repubblica e seguito via, via tutti gli
avvenimenti del ventesimo secolo e dei primi quat-
tordici anni del ventunesimo.
A caratterizzare il lungo percorso di vita, la perfetta
forma fisica e la lucidità. Tra i segreti della sua
longevità, l’attenzione della famiglia e il riconosci-
mento della comunità che considera i nonni cente-
nari come archivi viventi della storia, delle tradizioni
perciò meritevoli di rispetto e ascolto.
Per Alberico vi è stato anche uno stile di vita sano con
una alimentazione corretta, un buon bicchiere di
vino rigorosamente rosso, niente fumo, molte ore di
sonno e, una bella dose di fortuna. La comunità di
Castelguglielmo aveva festeggiato Alberico la sera del
2 agosto 2013 in occasione dei suoi 100 anni con una
cerimonia aperta a tutti, voluta dall’amministrazio -
ne comunale per augurargli buon compleanno.
La stessa lo accompagnerà nel suo ultimo viaggio
martedì mattina, giorno dei funerali, per salutare
un nonno, un amico, un conoscente ma soprattutto
una mente storica e una figura rappresentativa del
paese.
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Continuano gli episodi di furti con destrezza ai danni di anziani

.MEDIO - ALTO POLESINE La Voce

Alberico Ferraresi


