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LO SPECIALE Gratis per celebrare il riconoscimento dell’Unesco

Oggi l’inserto sul Parco del Delta
E’ un piccolo modo per celebrare un grande risultato. Oggi con “La Voce di Rovigo”
verrà distribuito gratuitamente l’inserto
speciale sul Parco del Delta del Po, che ha
ottenuto il riconoscimento da parte dell’Unesco di Riserva Mab. Un fascicolo con
il quale spieghiamo ai cittadini e ai turisti presente e futuro di una delle aree
umide più belle d’Italia e d’Europa. Proprio questa settimana è arrivata l’ufficializzazione, in una cerimonia a Parigi,
dell’inserimento del Parco del Delta fra le
“Riserve della Biosfera” da parte dell’Unesco. Un titolo per il quale il Parco ha
lavorato per anni e che garantisce un
valore in più a tutti quei turisti che,

La chiesetta nel Delta del Po

sempre più numerosi, scelgono vacanze
ad alto livello di sostenibilità ecologica.
In tutte le edicole del Polesine verrà distribuito gratuitamente l’inserto patinato con le bellissime foto scelte dalla direzione del Parco del Delta: una grande
immagine aerea del Delta del Po, le zone
di pesca, i casoni, gli splendidi specchi
d’acqua abitati da migliaia di fenicotteri,
le spiagge incontaminate.
“Il mondo ci ha riconosciuto. Ora facciamoci riconoscere dal mondo”, è lo slogan
scelto per festeggiare con i nostri lettori e
con i residenti del Delta questa data così
significativa. E un plauso al traguardo
ottenuto dal Parco del Delta del Po è

arrivato anche dalla Fondazione Cariparo. “Sono particolarmente lieto di questo
riconoscimento ambito e prestigioso, che
attesta l’eccezionale valore naturalistico
del Delta del Po, contribuendo a preservare ancora di più un patrimonio ambientale unico nel suo genere in Italia, e
favorendo al contempo lo sviluppo sostenibile dell’area, con ricadute significative sul fronte delle presenze turistiche e
della promozione di un territorio la cui
immagine ci auguriamo possa essere rilanciata con benefici per la provincia di
Rovigo e per tutto il Veneto” ha commentato il presidente Antonio Finotti.
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ROSOLINA Si terrà oggi la consegna del riconoscimento regionale a sei realtà locali

Le botteghe storiche con la targa
Soddisfatta la consigliere delegata alle attività produttive Furlan che ha seguito il progetto
Elisa Salmaso

ROSOLINA - Osteria Cestari, De Grandis Graziana,
Locanda Adriatica, Hotel
Umberto, Anna Maria
Pontarin e Tiozzo Mauro.
Sono queste le botteghe
storiche, e i loro titolari,
del commercio iscritte nell’elenco regionale che oggi,
all’interno dell’antica Sagra di Sant’Antonio riceveranno le targhe con il logo
ufficiale della regione.
Nel maggio 2014 è stato
istituito un elenco regionale dei luoghi storici del
commercio, nel quale sono
ricomprese le attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mercati su aree pubbliche, attività artigianali
con annessa la vendita,
nonché alberghi o locande,
che abbiano un valore storico od artistico ed il cui
esercizio costituisca testimonianza dell’identità del
commercio del Paese.
“Rosolina è stato il comune
della provincia che ha presentato il maggior numero
di domande” ha spiegato
Debora Furlan, consigliere
delegato alle attività pro-

In breve
Rosolina

Sagra di Sant’Antonio
si parte con la processione

Il fornaio Mauro Tiozzo tra le botteghe storiche con il riconoscimento regionale
duttive e allo sviluppo economico che si è occupata
del progetto. “La nostra
realtà, pur non avendo caratteristiche storiche dal
punto di vista architettonico-strutturale o artistico,
trattandosi di un territorio
giovane e per lo più ricostruito dopo l’alluvione prosegue Furlan - annovera tantissime attività che si
sono tramandate dai padri
ai figli e nipoti e che nel
loro esercizio si distinguo-

no in attività promozionali
volte al rilancio dell’offerta
commerciale locale”.
“Grazie all’importante collaborazione con Rosolina
Shopping, nonostante i
tempi strettissimi, sono
state presentate tramite il
Suap ben sedici richieste,
in una vera e propria maratona contro il tempo” sottolinea Furlan. E con grande soddisfazione da parte
dell’amministrazione, più
della metà delle domande

istruite ed inviate sono state accettate.
Le rimanenti iscrizioni avverranno con il bando del
2016 e in elenco troviamo
Calzature da Leda, Gioielleria Dissette, Foto ottica
Ferro Maria Angela e Ferro
Gomme sas.
Coloro i quali fossero interessati all’iscrizione in
questo elenco, possono rivolgersi all’ufficio attività
produttive del comune.

■ Tutto pronto a Rosolina per festeggiare l’antica Sagra
di Sant’Antonio.
Ricco il programma della giornata di oggi che prevede
alle 19 la processione con la statua del Santo e la sfilata
della banda cittadina, sarà presente, inoltre, una delegazione della città di San Posidonio di Modena con la
quale Rosolina ha stretto amicizia e aiutato durante
l’emergenza terremoto del 2012.
A seguire la cena sotto le stelle, nella piazza di fronte al
municipio, a cura della cooperativa Andromeda. Il tutto
sarà allietato dal gruppo folkloristico “Bontemponi &
Simpatica Compagnia” di Bottrighe con uno spettacolo,
dalla durata di circa due ore. Un viaggio alla riscoperta
delle tradizioni popolari polesane in un’autentica atmosfera d’altri tempi.
I componenti del sodalizio, nel tipico costume contadino
“da festa” del Delta di fine ’800, proporranno una serie di
cante e ballate della più genuina tradizione locale, il tutto
contornato da coinvolgenti battute e sketch in vernacolo.
Il gruppo ha festeggiato il mese scorso il cinquantesimo
di fondazione con la pubblicazione del quarto cd “Cantando su l’ara”.
Sorto nel 1965 per iniziativa di alcuni amici amanti del bel
canto e ha svolto numerosi spettacoli in Italia e all’estero,
riscuotendo importanti riconoscimenti in vari festival. A
conclusione della serata vi sarà la consegna delle targhe
del logo “Botteghe storiche”. (E. S.)
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Taglio di Po

Piazza Venezia chiusa
divieto di transito

LOREO Oggi l’inaugurazione

Melinda Sefcic, dalla Croazia
per decorare la rotonda
LOREO - Melinda Sefcic, l’artista
croata che ha lavorato con i ragazzi delle scuole medie della città
con una serie di laboratori didattici, conclude oggi il suo soggiorno a Loreo quando alle 19 verrà
inaugurato il suo grande progetto
“Transformation of Identities”
che consiste nella realizzazione di
tre murales presso la rotonda della strada provinciale 45 che collega Loreo al mare. Alle 21 in piazza
Santi Pietro e Monica l’esposizione delle due opere pittoriche realizzate dagli studenti dell’istituto

■ A partire da oggi Piazza Venezia sarà chiusa alla
circolazione e viene istituito il divieto di transito e il divieto
di sosta con zona rimozione coatta sulle strade laterali al
giardino a senso unico di Piazza Venezia.
La circolazione pertanto viene consentita nelle vie e
piazze adiacenti tutti i giorni a partire da oggi fino a
domenica 20 settembre prossimo, dalle 20 all’1 del
giorno successivo (termine ultimo lunedì 21 settembre
all’1).
L’orario di chiusura potrà essere anticipato alle 19 in caso
di intrattenimenti pubblici autorizzati. Il provvedimento
scaturisce dalla necessità, da parte dell’amministrazione
comunale, di garantire sicurezza per tutta la cittadinanza,
in particolar modo durante il periodo estivo, nel centro del
paese, interessato dalla presenza di numerose persone
che, in qualità di pedoni, frequentano i luoghi pubblici e in
particolare le piazze. (A. V.)

comprensivo di Loreo nell’ambito
dei due workshop con l’artista.
Quindi proiezione delle immagini sulla nascita e sulla realizzazione dei murales di Melinda Sefcic e concerto di inaugurazione
della band Laino & Broken Seeds a
cura di Deltablues 2015. Da non
perdere “Birramano”, percorso
enogastronomico sotto i portici di
Riviera Marconi, promosso dall’associazione culturale “I Druidi” di Loreo e Slow Food di Rovigo.
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Melinda Sefcic

