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ROSOLINA Incontro pubblico del Pd per un bilancio dei primi tre anni di amministrazione

Crivellari: “Miglioreremo i servizi”
L’assessore comunale: “Abbiamo fatto tanto, ma molto resta ancora da fare”

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Il bilancio di
tre anni in maggioran-
za. Si è svolto nei giorni
scorsi nella sala civica
del comune di Rosolina,
l'incontro organizzato
dal Pd locale per con-
frontarsi con la cittadi-
nanza sull'attività am-
ministrativa, a tre anni
dall'insediamento della
giunta rosolinese.
La serata, è stata coordi-
nata dal Segretario pd
locale, Massimo Man-
toan, e dall'assessore co-
munale di Rosolina Gio-
vanni Crivellari. Dopo
l'introduzione di Man-
toan la parola è passata
all'assessore Crivellari,
che ha elencato i proget-
ti portati avanti in questi
tre anni. “Dalla scuola a
tempo pieno, al wifi gra-
tuito, dalla riorganizza-
zione della raccolta rifiu-
ti agli sgravi fiscali per le
famiglie che accedono
alla mensa scolastica,
sono diversi i punti su
cui siamo intervenuti e
che abbiamo potuto rea-
lizzare”, dichiara Crivel-
lari. “Molto rimane da
fare in questi due anni:
lavoro che porteremo
avanti con determina-
zione, nell'interesse del-
la comunità, essendo il
nostro partito una forza
politica responsabile,
che ha operato scelte im-
portanti, creando nuovi

servizi per la cittadinan-
za”.
Si è aperto poi il dibattito
al pubblico, e nei vari
interventi segretario ed
assessore hanno avuto
modo di confrontarsi
con i cittadini. Tanti i
temi toccati dagli inter-
venti: dal lavoro, al turi-
smo, dalle manutenzio-
ni alla biblioteca comu-

nale.
Dichiara il segretario
Mantoan: “Siamo molto
soddisfatti dalla parteci-
pazione a questa serata,
che dimostra, come nel-
le altre uscite e convegni
che abbiamo organizza-
to nel territorio, che sia-
mo un partito vivo e pro-
positivo, attento ad
ascoltare la voce della

cittadinanza, senza pau-
ra del dialogo. Le critici-
tà emerse questa sera,
serviranno per migliora-
re il nostro lavoro e il
lavoro dell'amministra-
zione per portare a ter-
mine lo scopo fonda-
mentale per cui questa
lista è stata creata, tre
anni fa, ovvero cambiare
Rosolina.”

ROSOLINA Scuola Marin

La Grande guerra
spiegata ai ragazzi

ROSOLINA - La Grande guerra e le battaglie
sullaltopiano di Asiago spiegate ai ragazzi della
scuola.
Nei giorni scorsi i ragazzi della scuola Marin
Sanudo di Rosolina hanno incontrato il profes-
sor Claudio Rigon autore del libro “I fogli del
capitano Michel”. L’incontro è uno dei momen-
ti del progetto nato dalla collaborazione con
l’Amni (associazione nazionale marinai) di Ro-
solina che, in occasione del centenario della
Grande guerra, ha coinvolto l’associazione na-
zionale degli alpini per ripercorrere e far cono-
scere ai ragazzi alcuni momenti di quel conflit-
t o.
Il libro presentato dall’autore racconta la storia
di un gruppo di soldati che hanno vissuto la
battaglia sul monte Ortigara nell’altipiano di
A s i a g o.
Rigon ha spiegato il percorso che ha compiuto
prima di arrivare alla realizzazione del libro,
iniziato con il ritrovamento di alcune piccole
fotografie di soldati nell’archivio del museo del
Risorgimento di Vicenza. Il coinvolgimento e la
curiosità degli studenti, che avevano preceden-
temente letto il suo lavoro, hanno aperto il
dialogo tra autore e pubblico.
Nell’incontro è intervenuto anche Roberto Ge-
nero, tenente e presidente onorario dell’Asso -
ciazione nazionale alpini di Marostica, che ha
presentato il programma dell’uscita che i ragaz-
zi faranno nel mese di settembre: un’intera
giornata dedicata alla visita guidata alle trincee
dell’altipiano di Asiago e in particolare al rifugio
“Cecchin” sull’Ortigara.
Il viaggio verrà organizzato dall’Anmi di Rosoli-
na.

E. S.

ARIANO POLESINE Voci per la libertà capofila del progetto

Deltarte parte da San Basilio

LA VISITA Tu r i s m o

La Guardia d’o n o re
alla scoperta del Delta
La Guardia d’onore alla scoperta del Delta. Nei giorni
scorsi l’istituto nazionale per la Guardia d’onore, dele-
gazione di Rovigo e l’Anioc (Associazione nazionale
insigniti onorificenze cavalleresche), hanno parteci-
pato alla “Visita il Delta del Po”, un viaggio affascinan-
te alla scoperta di paesaggi suggestivi, fauna e flora.
“Tra scanni e sacche - spiegano i partecipanti - i barconi
ci hanno accompagnato alla scoperta di paesaggi sel-
vaggi e natura incontaminata, dove il mare viene
coltivato come fosse un orto”. La visita è proseguita alla
scoperta delle dune fossili di Porto Viro e del suo bosco.
La giornata si è conclusa con la degustazione di miele e
prodotti tipici. Presenti le delegazioni provinciali delle
Guardie d’onore di Vicenza, Rovigo e due rappresen-
tanti dei Cavalieri di San Maurizio e Lazzaro.

PAPOZZE Venerdì prossimo nella scuola dell’infanzia “Bottoni”

Il viaggio nella Russia di Ciuffi

Il centro di Papozze

.DELTA La Voce

Il municipio di Rosolina

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - Venerdì prossimo
nella scuola dell’infanzia “F.
Bottoni” di Papozze, alle 21 si
terrà il terzo e ultimo appunta-
mento del ciclo sul tema del
v i a g g i o.
“Il viaggio di una vita: incontro
con Giancarlo Cioffi” il titolo
della serata che tratterà la spedi-
zione italiana in Russia, in colla-
borazione con la biblioteca co-
munale di Papozze e con il patro-
cinio dell’amministrazione co-

munale e di Attive Terre.
A condurre l’ultima serata il pro-
fessor Belloni, al pianoforte, con
Annunziata Panetta, la voce re-
citante e un ospite speciale,
Giancarlo Cioffi, 93enne scritto-
re e protagonista della campa-
gna italiana in Russia.
Nel corso della serata verrà inol-
tre presentato il libro “S i l va n o
Abba, il mio grande capitano”
(Abeditore) di Giancarlo Cioffi e
verranno eseguiti dal vivo alcuni
brani dell’oratorio “Russia 1943”
di Luca Belloni.

ARIANO POLESINE - Dopo le anteprime
di Porto Viro e Adria, il festival Deltarte è
stato inaugurato ufficialmente nel cen-
tro culturale di San Basilio, riscuotendo
uno strepitoso successo di pubblico.
La giornata è stata un fitto susseguirsi di
eventi, dalle escursioni ambientali lungo
il Po di Goro alla mostra collettiva di Gaia
Lionello, Matteo Sauli e Francesco Man-
cin in onore della quercia simbolo del
territorio, terminando al tramonto nel-
l’affascinante performance con tessuto
aereo di Emma Dawson.
Voci per la Libertà, capofila del progetto
DeltArte, annuncia ora i prossimi ap-

puntamenti del festival, tutti dedicati
all’arte in dialogo con l’ambiente. Vener-
dì prossimo dalle 20 serata ricca di creati-
vità e di ritmo con l’inaugurazione della
mostra collettiva “L’energia della creati-
vità”, dedicata al riciclo degli elementi e
aperta fino al prossimo 29 settembre al
museo regionale della bonifica di Ca’
Vendramin a Taglio di Po. In questa occa-
sione possibile ammirare le installazio-
ni, i video e le fotografie di nomi di spicco
del panorama artistico nazionale e inter-
nazionale: Valentina De’ Mathà, Raf-
faella Rosa Lorenzo, Andrea Magnani,
Francesco Mancin e Roger Weiss.

Tra le opere spicca il Volo, reduce dalla
Biennale di Venezia, un’opera spettaco-
lare ed emozionate realizzata da Raffaella
Rosa Lorenzo e composta da 540 bottiglie
di plastica, plasmate e trasformate in
variopinte farfalle, a simboleggiare la
rinascita del museo e del territorio del
Delta per mezzo della creatività under
35.
Sabato 7 giugno DeltArte approda a Porto
Tolle per presentare l’opera site specific di
Emmanuele Panzarini dal titolo New
Land. Un intervento artistico per ricorda-
re come la morfologia del Polesine sia in
costante mutamento.Il centro San Basilio di Ariano Polesine


