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TAGLIO DI PO Ieri il nono raduno nazionale degli appassionati del mezzo a due ruote

Cinquecento vespe invadono il Delta
Il corteo partito da piazza IV Novembre. Premi e riconoscimenti ai vari club

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Una nuvo-
la di circa cinquecento Ve-
spe, nella giornata di ieri,
ha pacificamente invaso
il Delta in occasione del
nono raduno nazionale
“Il Delta in vespa”, orga-
nizzato con la solita mae-
stria e in ogni suo detta-
glio dal Vespa club di Ta-
glio di Po, presieduto da
Daniele Lazzarin.
Le due ruote più famose
nel mondo si sono date
appuntamento a Taglio di
Po, in piazza IV Novem-
bre, e da qui, dopo la
punzonatura, scortate dai
carabinieri al comando
del maresciallo Giuseppe
Attisani, dalla polizia lo-
cale, dal gruppo comuna-
le di Protezione civile, dal
moto club di Ariano Pole-
sine e dal Suem 118, sono
partite per un raid turisti-
co alla volta delle meravi-
glie del Delta e all’idrovo -
ra di Ca’Ve n d r a m i n .
In questo splendido luogo
hanno fatto sosta per l’a-
peritivo, per poi prendere
la via del ritorno in dire-
zione Taglio di Po. Nella
cittadina, in piazza IV No-
vembre, ad accoglierli c’e-
ra il sindaco Francesco Si-

viero, l’assessore allo
sport Doriano Moschini,
il presidente Daniele Laz-
zarin e Leandro Maggi,
impareggiabile condutto-
re della manifestazione.
Le premiazioni: primo as-
soluto per punteggio il
Vespa club di Mantova, il
Vespa club più lontano:
Vc San Severo-Foggia, il
Vespa club più numeroso:
Vc di Cavarzere, il Vespa
club più numeroso della
Provincia di Rovigo: pri-
mo Vc Porto Tolle, secon-
do Vc Rosolina, terzo Vc

Rovigo, mentre il premio
per la Vespa più simpatica
è stato assegnato a un
cinquantino azzurro 3
marce, di proprietà di
Giorgia Miazzi di Santa
Maria d’Adige (Padova).
Un riconoscimento è an-
dato anche al pluricam-
pione di gimkana vespa
Adelino De Stefani e a
tutti i Vespa club parteci-
panti.
Spettacolo nello spettaco-
lo l’applauditissima esibi-
zione del vespista free-
style Nicola l’impennato -

re, autore di vere e proprie
acrobazie. La giornata si è
conclusa con il pranzo a
base di pesce del Delta
a ll ’Hotel Mancin, mo-
mento conviale che, in un
clima amichevole e gioio-
so, ha visto assieme par-
tecipanti, semplici appas-
sionati e tutto lo staff or-
ganizzativo del Vespa club
di Taglio di Po. Quindi i
ringraziamenti e i saluti
finali del presidente Laz-
zarin agli ospiti, pronti a
ripartire con le loro Vespe
verso casa.

La premiazione del Vespa club più numeroso, quello di Cavarzere

TAGLIO DI PO La novità

Nuovo look e più servizi
nel sito web del comune
TAGLIO DI PO - “Il sito del comune di Taglio di Po è stato
completamente rifatto e aggiornato per renderlo conforme
alle normative vigenti”.
Ad annunciarlo il vicesindaco Alberto Fioravanti congiun-
tamente all’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Da-
vide Marangoni. Presente anche Natalino Guarnieri che,
assieme a Dario Altieri, ha curato l’aggiornamento delle
nuove funzionalità. “Il sito è stato rifatto, - ha commenta-
to Guarnieri – per dare informazioni più precise e funzio-
nali, secondo le leggi vigenti in materia di trasparenza,
con l’inserimento di nuovi link per accedere alle informa-
zioni più aggiornate, tra cui ‘Il Comune Informa…’, ‘Ac -
cesso agli atti’, ma anche news particolareggiate sull’atti -
vità dell’amministrazione comunale, indennità di carica,
gettoni di presenza, curricula di consiglieri comunali e
amministratori e bandi di gara attivi divisi per anno”.
“Nello specifico, - hanno commentato gli amministratori
presenti – è stata inserita l’area servizi al cittadino, riserva-
ta ai cittadini residenti, che per accedere alla banca dati del
comune devono compilare uno stampato e con la password
ottenuta potranno stampare in proprio certificati di nasci-
ta, residenza. Imprese ed enti di controllo, invece, possono
avere accesso alle informazioni dopo aver compilato il
modulo on line”. Sul sito compaiono, inoltre, le news
relative a eventi e iniziative, che poi vengono annunciate
anche sul maxi-schermo in Via Kennedy. Le novità più
importanti riguardano la possibilità di visualizzare i video
dei consigli comunali, e le news curate dalla polizia locale
e dall’ufficio tecnico.

A. V.

PAPOZZE Momento di fine anno per la scuola dell’infanzia

Una festa con caccia al tesoro

PORTO TOLLE A Ca’ Mello il momento conclusivo

Un’Oasi di fine anno

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - Non c’è dubbio, alle
feste dell’asilo nido “Il pettirosso”
di Papozze si divertono oltre ai
bambini, anche i loro genitori.
Le maestre Serena Coatto e Giulia
Turolla hanno organizzato anche
quest’anno una bellissima festa nel
giardino della scuola Bottoni di
Papozze, tutto addobbato e ricco di
giochi per bambini.
Lo spettacolo di fine anno scolasti-
co ha visto questa volta una sfida
lanciata dai bambini dell’asilo nido

ai loro genitori e arbitrata dalle
maestre Giulia e Serena. Una caccia
al tesoro, ai lavoretti dei loro bam-
bini, tra questi rebus e cruciverba
in cui le mamme si sono dimostra-
te molto più scaltre e hanno vin-
t o.
Prima delle premiazione e della
consegna dei diplomi ai bambini
che andranno alla scuola dell’in -
fanzia, la maestra Serena ha voluto
ringraziare i genitori “che ci so-
stengono durante l’anno di scuola
e collaborano con noi”.
“Ringrazio poi l’amministrazione

comunale di Papozze che ci suppor-
ta e collabora nelle attività proposte
- ha proseguito Serena - infine
ringrazio i bambini a cui va tutto il
merito di questa bella festa. Comu-
nico anche che la vendita dei libri
per bambini, avviata quest’anno
con la libreria Giunti, verrà ripro-
posta anche il prossimo anno dato
il successo”.
I bambini del nido hanno chiuso la
festa vestiti con la loro tunica bian-
ca e con stemma dell’asilo nido “Il
pettirosso” e aperto il buffet prepa-
rato per i loro spettatori.La festa di Papozze

L’oasi di Ca’ Mello

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Una festa di
fine anno scolastico nel bel
mezzo della natura.
L’Oasi di Ca’ Mello nei gior-
ni scorsi ha fatto da sfondo
alla giornata dedicata ai
bambini delle scuole del-
l’infanzia di Porto Tolle.
“Oasi dei cuccioli” è stata
una giornata divertente in-
teramente offerta dalle coo-
perative sociali Goccia e Oa-
si che, promotrici dell’even -

to, hanno messo a disposi-
zione il trasporto scuolabus,
la merenda a base di frutta e
un laboratorio ludico ricrea-
t i vo.
In rappresentanza dell’am -
ministrazione comunale
era presente l’assessore ai
lavori pubblici Valerio Gi-
bin.
I bambini delle scuole del-
l’infanzia di Boccasette,
Scardovari, Polesine Came-
rini e Donzella, assieme alle
loro maestre, sono stati

coinvolti in divertenti gio-
chi e piccole gare. La matti-
nata è trascorsa in fretta, ed
è stato faticoso, poi, rimet-
terli in fila per fare ritorno a
scuola.
L’esperienza è stata molto
gradita dalle maestre e cer-
tamente hanno gradito an-
che le famiglie, ed ovvia-
mente pure i più piccoli.
La prossima iniziativa in
programma è la “P e d a l at a
dei sapori”, fissata per do-
menica 14 settembre.


