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L’ASSOCIAZIONE Il deputato Diego Crivellari: “E’ un passo in avanti per l'educazione ambientale”

Legambiente sbarca nel Delta
Taglio del nastro per la sezione Rosolina - Loreo, voluta da un gruppo di cittadini e volontari

Elisa Salmaso

ROSOLINA - la tutela dell’am -
biente e del territorio. Nella
sala consiliare del comune di
Rosolina, si è tenuta a batte-
simo la sezione locale di Le-
gambiente che comprende le
due realtà confinanti di Roso-
lina e Loreo. Legambiente è
stata fortemente voluta da un
gruppo di cittadini amanti
dell'ambiente e desiderosi di
costruire, insieme a molti al-
tri volontari, una città più
sostenibile. All'evento erano
presenti, il deputato Diego
Crivellari, il sindaco Franco
Vitale, l'assessore di Rosolina
Giovanni Crivellari, l'assesso-
re di Loreo Stefania Er-
dmann, il consigliere Danie-
le Vallese, il presidente regio-
nale di Legambiente Luigi
Lazzaro, la responsabile della
provincia di Rovigo Giorgia
Businaro, il presidente del
nuovo circolo Legambiente
Giovanni Carlin e il segretario
Leone Boaretto. Tutti hanno
voluto portare il proprio salu-
to all'associazione. Il sindaco
ha ringraziato per la nascita
della nuova realtà, ribadendo
l'importanza della tutela del
territorio e il coinvolgimento
delle altre associazioni e
scuole in questo intento. “E’
un’ottima opportunità per i
due paesi che dovranno colla-
borare insieme - ha detto Gio-
vanni Crivellari - il nostro co-
mune è molto sensibile al-
l’ambiente e sta cercando di
lavorare proprio per cercare di

abbattere l'inquinamento at-
traverso anche le varie certifi-
cazioni". Il presidente Gio-
vanni Carlin, ex militare del-
la guardia di finanza ha riba-
dito: “Giro spesso per le pine-
te perchè amo correre ed è
proprio così che ho conosciu-
to alcuni volontari di Legam-
biente. Così ho ben pensato
grazie anche all'aiuto degli
altri soci fondatori (Leone Boa-
retto, Claudio Veronese, Enzo Man-
cin, Daniele Grossato, Gianni Fras-
son e Paolo Ciliesa, ndr) di istitui-
re l'associazione nei due co-
muni”. “Mi piace pensare -
continua il presidente - che
saremo quel valore aggiunto
per ora mancante. Non è pos-

sibile solo lamentarsi per il
grado di sporcizia che si può
trovare lungo gli argini o nel-
le spiagge. E’ arrivato il mo-
mento di agire e per questo è
importante andare alla sco-
perta del territorio per valuta-
re le zone più a rischio”.
Al termine della cerimonia, il
deputato Diego Crivellari da
socio di Legambiente ha volu-
to portare il suo saluto. “La
nascita di questa nuova realtà
- ha sottolineato Crivellari - è
un passo in avanti per l'edu-
cazione ambientale ma an-
che per il modo in cui ci ap-
procciamo al territorio. Per 20
anni abbiamo avuto uno svi-
luppo basato sull'edilizia che

ha aiutato a crescere econo-
micamente il paese ma, sicu-
ramente, non ha salvaguar-
dato l'ambiente. Questa con-
cezione, ora, è passata e quel-
lo che può aiutarci oggi è le-
gare la crescita economica al-
la valorizzazione del territo-
rio. Il venir meno ad alcuni
investimenti, come la cen-
trale Enel, consente di rimet-
tere al primo posto il territo-
rio. Incoraggio, quindi, le
amministrazioni ad assume-
re un ruolo di partnership ri-
spetto a queste tematiche”.
Quindi, sono aperte le iscri-
zioni per la nuova associazio-
ne.
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Taglio del nastro per Legambiente a Rosolina Mare

PORTO VIRO Vittoria Usa

Valeria Boscolo
sfiora il Nobel

dell’insegnamento

ROSOLINA L'ultimo stralcio per completare l’opera di via Moro

Ciclabile, è pronto il bando

TAGLIO DI PO La donna ha messo in fuga i due truffatori

Brandisce la scopa e salva la casa
TAGLIO DI PO - Impugna una scopa e
mette in fuga i due truffatori che inten-
devano colpire a casa propria. E’ succes -
so l’altro giorno a Taglio di Po.
Tutto inizia quando al campanello del
cancello di casa suonano due persone.
La padrona di casa non apre perché in
quel momento è impegnata in altre fac-
cende. Si affaccia la figlia che chiede ai
due signori cosa vogliono. I due rispon-
dono che sono dipendenti di una ditta e
che intendono proporre un’offerta van-
taggiosa alla famiglia. La ragazzina al-
lora avvisa la madre, e proprio in quel
momento i due uomini sorpassano il
cancello della recinzione esterna. Stan-

no per raggiungere la porta d’ingresso
quando la madre della giovane li nota.
La donna a questo punto sente odore di
truffa, teme che i due possano essere
malviventi, forse truffatori in cerca di
vittime da raggirare, oppure ladri a cac-
cia di bersagli facili e casa di saccheggia-
re dopo il raggiro nei confronti dei resi-
denti. E così la padrona di casa non
perde tempo, impugna il manico della
scopa e si mostra minacciosa nei con-
fronti dei due. Brandisce il bastone e lo
mostra ai due malintenzionati. Proba-
bilmente urla loro di andare via, che
non vuole avere niente a che fare con
nessuna offerta vera o falsa che sia.

A questo punto i due finti rappresentan-
ti hanno capito che quella casa era un
osso troppo duro. E si sono allontanati.
La padrona di casa infine ha postato su
Facebook la segnalazione, per mettere
in guardia i suoi concittadini. In poco
tempo si sono aggiunte altre testimo-
nianze di persone che avevano corso, o
subito, truffe analoghe. Le truffe nei
confronti di anziani o residenti soli sono
in preoccupante aumento in tutto il
Polesine, le raccomandazioni sono sem-
pre quelle di non fidarsi di sconosciuti e
di rivolgersi, al primo sospetto, alle for-
ze dell’ordine.
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La Voce .PO RTO VI RO -DELTA 

ROSOLINA - L’assessore ai lavori
pubblici di Rosolina Stefano Gaz-
zola fa sapere ai cittadini che è
stato aperto il bando per i lavori di
completamento della ciclabile in
via Aldo Moro, al fine di indivi-
duare i soggetti da invitare alla
procedura di appalto.
Si tratta dell'ultimo stralcio per la
definitiva chiusura dell'opera, e
prevede l'asfaltatura della parte
che interessa la ciclabile per un
valore base di gara soggetto a
ribasso di 121.816 euro, oltre a
6mila euro di oneri per la sicurez-
za.

Le ditte interessate dovranno ri-
chiedere di essere invitate alla
presentazione dell'offerta, suc-
cessivamente il responsabile del
procedimento inviterà i 5 soggetti
in possesso dei requisiti a formu-
lare l'offerta definitiva. La ditta
che avrà indicato il prezzo più
basso si aggiudicherà il lavoro.
Le richieste dovranno pervenire
all'ufficio del protocollo comuna-
le entro le 13 del 23 marzo.
"Nelle prossime settimane - ha
detto Gazzola - si procederà, inve-
ce, all'asfaltatura della carreggia-
ta di via Aldo Moro chiudendo

definitivamente il secondo stral-
c i o.
L'opera è stata resa possibile gra-
zie a dei finanziamenti della re-
gione del Veneto pari a 400mila
euro. Contiamo che l'intera opera
sia definitivamente terminata
per la prossima estate".
L'assessore conclude spiegando
che in questi giorni gli ammini-
stratori stanno cercando di repe-
rire fondi a bilancio per attuare
diverse asfaltature delle strade
comunali.

E. S.
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Daniela Boscolo non è
stata giudicata la mi-
glior insegnante del
mondo. Ma per i suoi
allievi probabilmente lo
è. L’insegnante cavarze-
rana, che insegna all’i-
stituto Colombo di Porto
Viro, qualche mese fa
era stata inserita nell’e-
lenco dei 50 insegnanti
migliori del
mondo. Da
quella rosa
di nomi, a
D u b a i ,  è
stata votata
la professo-
ressa mi-
gliore. Si
t r at t a  d i
Nancie At-
well, una
docente del
Maine (Sta-
ti Uniti). E’
stata lei,
dunque, al termine del-
l’ultima selezione che
includeva dieci nomina-
tivi, ad aggiudicarsi il
premio da un milione di
dollari messo in palio-
dalla Varkey Gems foun-
d at i o n .
La prof a stelle e strisce
ha vinto per il suo impe-
gno nel trasmettere l’a-
more per la lettura ai
suoi studenti.
La giuria che l’ha votata
era composta tra gli altri
dall’attore Kevin Spacey
e da Bill Gates, il fonda-
tore di Microsoft e uomo
più ricco al mondo.
Dopo la prima selezione
i candidati erano 1.300.
Tra gli ultimi 50 finali-
sti, fino a febbraio 2015,
anche due professori ita-
liani: Daniela Boscolo,
appunto e Daniele Man-
ni di Lecce.
Il concorso era stato or-
ganizzato dalla Varkey
Gems Foundation per
valorizzare la figura e il

ruolo dell’insegnante.
Daniela Boscolo era sta-
ta inserita nella selezio-
ne dei 50, quella che do-
veva assegnare il Nobel
degli insegnanti, grazie
ai progetti dedicati a
studenti disabili.
L’insegnate ha avuto il
merito di preparare un
progetto per mettere al

centro del-
l’atte nzio ne
le esigenze
dei ragazzi,
affinché col-
t  i  v a  s s  e  r  o
competenze
n ec es sa ri  e
per affronta-
re la scuola
in funzione
di un futuro
i ns er i me nt o
l avo r at i vo.
Si sviluppò
così l’id ea

del “s u p e r m e r c at o ”, or-
ganizzato in un ambien-
te scolastico diverso, at-
traverso la collaborazio-
ne di due supermercati
locali. Un modo per “ad -
de stra re” i ragazzi al
contatto lavorativo e con
la gente, il tutto in colla-
borazione coi loro geni-
tori. La scelta del super-
mercato non era stata
casuale, ma in conside-
razione del fatto che do-
po i 15 dipendenti può
scattare l’as s un zi on e
dalle liste protette.
Il progetto, del 2010, era
stato poi affiancato ad
un secondo, partito lo
scorso anno scolastico:
“Masterchef”, grazie al
ristorante Zafferano.
Daniela Boscolo non ha
ottenuto il Nobel dell’in -
segnamento, ma i suoi
meriti, e il suo valore di
docente sono comunque
un valore, riconosciuto
anche dalle istituzioni.
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A taglio di Po la truffa è stata sventata

Daniela Boscolo


