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ROSOLINA - LOREO Sporcata l’area appena pulita dalle braccia operative di Legambiente

Volontari beffati da vandali incivili
Trovato un quaderno con i dati personali: chi ha abbandonato i rifiuti ha le ore contate

Elisa Salmaso

ROSOLINA - L' i n c i v i l t à
non ha limiti. A pochi
giorni dalla "giornata
ecologica" organizzata
dal nuovo Circolo Le-
gambiente Rosolina-Lo-
reo, il ponte Rantin con-
tinua ad essere utilizza-
to come discarica.
Qualche domenica fa il
circolo aveva ripulito le
zone adiacenti al Ponte
Acciaieria, ponte Sacco e
ponte Rantin, grazie
anche all'aiuto dei soci
del Circolo, delle asso-
ciazioni di volontariato,
della Protezione civile di
Rosolina e Loreo, a di-
versi cittadini vicini alle
problematiche dell'am-
biente e anche ad un
gruppo di scout di Loreo,
superando così il nume-
ro di oltre 50 persone.
Dopo pochi giorni la si-
tuazione si ripresenta
uguale, sono state ab-
bandonate, infatti, vali-
gie e due televisioni. Il
presidente locale di Le-
gambiente, Giovanni
Carlin spiega: "Non ho
parole per l’a c c a d u t o,
questo atto dimostra la

grande inciviltà di alcu-
ne persone. Sono venuto
a conoscenza dell'acca-
duto su Facebook, grazie
alla pubblicazione del
consigliere di minoran-
za Marco Saccoman, e
sono rimasto basito.
Con alcuni volontari mi
sono diretto sul posto
per un giro ispettivo e
per cercare dei dati che
potessero ricondurci ai
proprietari. Così è stato,
abbiamo trovato un

quaderno che contiene
elementi identificati-
vi".
"Abbiamo portato tutto
al comandante dei vigili
della Polizia locale che
sta svolgendo le verifi-
che del caso e provvede-
rà, poi, a multare i pro-
prietari. Ad oggi i rifiuti
sono ancora là purtrop-
po, ma tra qualche gior-
no il comune dovrebbe
riuscire a portarli in di-
scarica. La zona andreb-

be monitorata con delle
telecamere", ha conclu-
so Carlin.
Stamattina il circolo di
Rosolina e Loreo, parte-
ciperà, insieme ad altri,
all’iniziativa "Spiagge e
fondali puliti", promos-
sa a livello nazionale da
Legambiente, intitolata
in questa sua edizione
2015 “I soliti sospetti”,
per la pulizia dello Scan-
no Cavallari.
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Incredibile Il giorno dopo la pulizia: valigie e televisori
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“Memoria nascosta”
al museo della bonifica

di Ca’ Ve n d r a m i n

PORTO TOLLE Bando pubblico

Politiche per la casa e i giovani
lotti a 21 euro al metro quadro

PORTO TOLLE - Al via il bando per la
vendita di lotti nella frazione di Pila a
21,30 euro al metro quadro. A comuni-
carlo il vicesindaco Mirco Mancin:
“Con questo bando diamo la possibili-
tà di acquistare un lotto ad una cifra
molto bassa”. Nello specifico si tratta
di alloggi realizzati su aree “P ee p ”
(Programmi di edilizia economica e
popolare), ossia quelli con caratteristi-
che economiche-popolari. “I cittadini
interessati - si legge in una nota del
bando - potranno presentare doman-
da in carta libera indirizzata al sindaco
del Comune di Porto Tolle/Ufficio Ur-

banistica responsabile del procedi-
mento Daniele Lazzarin, piazza Cice-
ruacchio n. 11/A, entro 30 giorni dalla
data di diffusione del bando”. Tra  i
requisiti soggettivi cittadinanza ita-
liana, residenza anagrafica o attività
lavorativa nel comune di Porto Tolle,
reddito annuo complessivo per il nu-
cleo familiare non superiore a 52mila
euro. Mancin conclude: “La speranza
è che si facciano avanti dei giovani,
visto che la piccola frazione è sempre
in crescita”.

B. Z.
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LOREO All’istituto comprensivo la conclusione del progetto

La scuola incontra il territorio
LOREO - Nei giorni scorsi all’i s t it u t o
comprensivo di Loreo, si è svolto l’incon -
tro conclusivo del progetto “La scuola
incontra il territorio” finanziato dalla
“fondazione Banca del Monte” di Rovigo.
L’insegnante Letizia Zecchin ha intro-
dotto il progetto alla presenza della diri-
gente scolastica Cristina Gazzieri, del
sindaco Moreno Gasparini, delle inse-
gnanti dell’istituto Colombo di Porto Vi-
ro, Ilaria Umilio e Mara Tosetto.
Il progetto, che si inserisce nell’ambito
della didattica orientativa, ha lo scopo di
avvicinare i ragazzi alle realtà produttive
del territorio in cui vivono e di sviluppare
alcune idee imprenditoriali volte a valo-

rizzare le risorse locali. L’esperienza ha
coinvolto le due classi seconde per un
totale di 28 alunni e ha fornito una mag-
giore conoscenza dell’ambiente econo-
mico e del tessuto produttivo locale. Nel-
la prima fase del progetto, svolta nel
primo quadrimestre, sono state organiz-
zate numerose uscite nel comune di Lo-
reo, con visite alle attività. La seconda
fase, svolta nel II quadrimestre con cin-
que incontri pomeridiani, si è avvalsa
della collaborazione di figure professio-
nali esterne all’istituto. Gli alunni si sono
poi impegnati nella stesura di un busi-
ness plan e, lavorando in gruppi misti,
hanno realizzato sette idee imprendito-

riali: agenzia di viaggi, gelateria, cosme-
si naturale, agriturismo e fattoria didat-
tica, azienda agricola con vendita diret-
ta, panificio artigianale, bed and brea-
kfast. Il sindaco Moreno Gasparini si è
congratulato con i ragazzi invitandoli ad
esporre i loro lavori nella sala Consiliare
in occasione della sagra del Pane.
“L’esperienza innovativa e originale – di -
chiara Letizia Zecchin - ci si augura possa
avere un seguito nel prossimo anno sco-
lastico, con la realizzazione di una simu-
lazione d’impresa nei locali della scuola
media di Loreo”.

E. B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DE LTA
Ariano, Corbola, Loreo, Papozze,

Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po

www.lavocedirovigo.it, e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it, Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

Sono state inaugurate,
presso il Museo Regionale
della Bonifica di Ca’ Ven -
dramin, le installazioni
“Memoria nascosta: a re-
sting place that lives” del -
l’artista Joseph Gerard Sa-
batino e “Progetti bruciati”
di Baran (al secolo Andrea
Barasciutti), nell’a mb it o
del festival itinerante Del-
tarte, sostenuto dalla Fon-
dazione Cariparo- bando
Culturalmente 2014. Capo-
fila del pro-
getto, l’as -
s o ci a z io n e
c u l t u r a l e
“Voci per la
L  i  b  e  r t  à  ” ,
che ha si-
glato per il
secondo an-
no consecu-
tivo il soda-
lizio con l’i-
deatrice e
c  u r  at r  i c  e
M  e l  a  n i  a
Ruggini. A
fare gli onori di casa, è stato
il direttore della Fondazio-
ne Ca’ Vendramin Lino To-
sini: “Credo che il Museo
della bonifica sia l’id e al e
contenitore per DeltArte,
perché qui si avverte il sen-
so della storia passata, co-
stituita da questa idrovora.
Parlando con l’artista italo
americano Sabatino, ho
scoperto dei punti di con-
tatto tra questo Museo e
quello della sua città Pater-
son, nel New Jersey, e allo-
ra bisogna stringere questa
collaborazione e portarla
ava n t i ”. L’assessore del Co-
mune di Taglio di Po Alber-

to Fioravanti ha ricordato
che il progetto DeltArte è
cominciato tre anni fa in
punta di piedi e che poi
“l’arte moderna ha entu-
siasmato e noi l’abbiamo
portata anche nelle scuole
tra l’entusiasmo di Sabati-
no e degli alunni, che han-
no vissuto un’esp eri en za
indimenticabile”. E l’arti -
sta, a sua volta, ha così
illustrato l’ opera: “Memo -
ria nascosta, ambientata

nella Sala
ma cc hin e,
stimola il
ricordo a
c  o  n  t  a t  t  o
con la real-
tà. Realiz-
z a t a  c o n
m at e ri  al i
poveri co-
me sacchi
d i  j u t a ,
grani di ri-
so grezzo,
corde natu-
rali, legno,

simboli di una terra, il Del-
ta, sospesa tra la memoria
e il presente, è dedicata a
tutti gli operai che hanno
lavorato per costruire que-
sto territorio”; poi è toccato
a Baran: “Progetti bruciati,
una sorta di lingua di terra,
installata nella Sala attrez-
zi, è un’opera fortemente
allegorica, che esprime la
crisi dell’architettura e dei
progetti non valorizzati”.
Visite al Museo della Boni-
fica (0426- 81219) fino al 29
settembre, tutti i giorni
escluso il lunedì, dalle 9.30
alle 12,30 e dalle 15 alle 18.
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Melania Ruggini

Il municipio di Loreo


