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ROSOLINA E Falconi ricorda i Marò: “Un’ingiustizia”

Vitale: “C’è ancora bisogno
di Resistenza e Liberazione”

Elisa Salmaso

RO S O L I NA - “Ricordare il
25 aprile è un doveroso
omaggio per tutti quei
combattenti che hanno
creduto nei valori che oggi
sono alla base della nostra
convivenza civile, per riu-
nire tutti gli italiani intor-
no agli ideali di libertà e
democrazia, nella consa-
pevolezza che essa si eser-
cita giorno per giorno”.
Sono state queste le parole
d el l ’onorevole Diego Cri-
vellari, presente tra le au-
torità in occasione del
70esimo anniversario del-
la Liberazione.
Con lui l’assessore regio-
nale Isi Coppola, il consi-
gliere regionale Stefano
Falconi, il sindaco Franco
Vitale, parte dell'ammini-
strazione comunale, i rap-
presentanti delle forze del-
l’ordine locale, il sindaco
dei ragazzi Elena Paganin
e il presidente dell’associa -
zione combattenti e reduci
Aldo Zanella.
Al termine della sfilata per
le vie del paese da parte
delle associazioni combat-
tentistiche e locali, il sin-
daco con il presidente Za-

nella hanno deposto la tra-
dizionale corona d’al l or o
ai piedi del monumento
dei Caduti. “Sono passati
70 anni da quei tragici
eventi eppure il nostro
Paese ha ancora bisogno di
Resistenza e Liberazione -
ha esordito il sindaco Vita-
le - basti pensare a quello
che sta accadendo attorno
ai nostri confini e alle atro-
cità consumate negli an-
goli dei paesi, dalle violen-
ze domestiche al fonda-
mentalismo islamico. An-

che noi, singoli cittadini,
possiamo rinverdire la Li-
berazione coltivando nel
nostro cuore pensieri di
pace e dialogo operando
quotidianamente per il
progresso e la cooperazio-
ne”.
Elena Paganin, con deter-
minazione ha affermato
l’importanza della libertà,
il consigliere Falconi, in-
vece, ha voluto ringraziare
le forze armate dei nostri
giorni sempre vicine alle
comunità e ricordare i due

Maró “che da più di tre
anni, ingiustamente, so-
no lontano dalle loro fami-
glie accusati di crimini
mai commessi”.
Isi Coppola al termine ha
rimarcato l’esigenza di
“far capire ai nostri figli il
valore della vita e della pa-
tria, calpestata per anni,
ma che ci unisce e ricorda
la storia del nostro Paese”.
Tutta la cerimonia è stata
accompagnata dalla filar-
monica “Bellini”.
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Il sindaco Franco Vitale durante il discorso celebrativo del 25 aprile

TAGLIO DI PO 25 aprile

Celebrato il cavaliere
Gildo Veronese

della Regia Marina

TAGLIO DI PO - Per le celebrazioni del 70esimo anni-
versario della Liberazione si sono riunite ieri mattina
in piazza le massime autorità cittadine. Con loro il
parroco fra Luigi Bettin e il generale americano
Richard Tabor, cittadino onorario tagliolese, oltre ai
rappresentanti delle associazioni Combattenti e Re-
duci, dell’Anpi, della sezione Bersaglieri dell’Isola di
Ariano, della Croce Rossa Italiana Rosolina-Taglio di
Po, dell’Istituto del Nastro Azzurro di Rovigo e del
Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Il sindaco Francesco Siviero ha deposto corone di
alloro ai piedi del Monumento Asilo, dei Caduti e della
lapide del concittadino Gesù Crepaldi, morto da eroe
nella guerra di Libia e medaglia d’oro al valore.
“La Resistenza - ha ricordato Siviero - è un agglomera-
to di valori cristiani e politici che ci hanno permesso di
essere qui oggi: ricordatelo sempre”. La cerimonia si è
conclusa con il riconoscimento consegnato al 94enne
concittadino Ugo Gildo Veronese, di recente nomina-
to Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, ex
combattente nella Regia Marina, “testimone e alfiere
dei valori della Nazione in guerra e in pace”.

A. V.
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ROSOLINA Il progetto “Demetra” delle Pari opportunità

Alla scoperta del Delta

OCA MARINA I bikers di Porto Tolle nella chiesa di don Lucio

Benedizione del Motoclub
POLESINE ACQUE

Interventi alla rete idrica
a Taglio di Po e Papozze

Interventi programmati sul sistema acquedottistico nel
comune di Taglio di Po nelle vie Marina (dal civico 1 al 27),
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia dalle 9 alle 13 di martedì prossimo e
nel comune di Papozze, nell’intero comprensorio ad esclu-
sione delle vie Pertini, Burchio e località Panarella dalle
8.30 alle 15 di mercoledì prossimo. Polesine Acque ha
comunicato che si potrebbero verificare riduzioni di pres-
sione o locali interruzioni dell’erogazione dell’acqua e
informato che, alla ripresa del servizio, verranno effettuati
lavaggi delle condotte interessate, ma si potranno comun-
que verificare temporanei casi di torbidità a cui si potrà
ovviare facendo scorrere l’acqua. Per eventuali segnalazio-
ni può essere contattato il numero verde 800186551.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OCA MARINA (Taglio di Po)
- In una fresca giornata di
sole, il Motoclub di Porto
Tolle ha festeggiato la scor-
sa settimana l’anno sociale
dandosi appuntamento al-
la chiesa di Oca Marina.
Numerosi i partecipanti al-
l’iniziativa, arrivati nella
piazza antistante la chiesa
con i loro bolidi. Durante la
messa, officiata da don Lu-
cio e alla quale hanno par-
tecipato tutti i bikers, sono
stati ricordati Diego, Fede-

rico e Luca, amici del Moto-
club, vittime giovani di tra-
gici incidenti. Dopo la ceri-
monia, durante la quale è
stata letta la preghiera del
motociclista, c’è stata la be-
nedizione delle moto, poi
una breve sosta di silenzio-
sa preghiera nel giardino
dei fiori, davanti al monu-
mento dei bimbi mai nati.
Infine il pranzo e l’escursio -
ne a gustare le bellezze pae-
saggistiche del Delta.
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RO S O L I NA - “Demetra nel Delta”,
è questo il progetto proposto al
numeroso pubblico dalla consulta
Pari opportunità di Rosolina, con il
contributo della Regione Veneto e
la collaborazione delle consulte Pa-
ri opportunità di Adria, Ariano nel
Polesine, Porto Viro e Chioggia.
A coordinare la serata il presidente
della consulta rosolinese Simonet-
ta Crivellari, insieme ad alcune
componenti dell’associazione tra
cui Lorella Manfrin che nel suo
intervento ha spiegato come il pro-
getto serva a valorizzare e a cono-

scere il territorio del Delta del Po e
della pineta di Rosolina Mare. Pre-
senti in sala anche il sindaco Fran-
co Vitale, l’assessore Stefano Gaz-
zola e il consigliere Daniele Vallese
che hanno ribadito il valore del
volontariato a Rosolina.
Al tavolo dei relatori anche il presi-
dente dell’associazione Anteas Ar-
cadio Boscarato e il vicepresidente
del Melograno Andrea Bergamin,
due realtà ben consolidate nel co-
mune e sempre pronte a collabora-
re. Nella serata sono stati presen-
tati i tre corsi che si terranno tra

aprile e maggio, il primo di erbori-
steria dal titolo “Alla scoperta di
piante selvatiche e aromatiche lo-
cali”, lezioni teoriche e pratiche
condotte dall’erborista Antonella
Legnaro e da Elena Mazzetto. Isa-
bella Finotti, guida naturalistica e
istruttrice di Nordic Walking, San-
dro Vidali e Nicola Donà, guide
naturalistiche, sono invece i do-
centi del corso di walking-trekking
che attraverso il movimento fisico
andranno alla scoperta delle pian-
te selvatiche, tra le dune fossili di
Rosolina, tra gli orti, gli argini e il

giardino Botanico di Rosolina Ma-
re. Nella sede del Melograno, a
cura dei volontari della stessa asso-
ciazione e dell’Anteas, ci saranno
due serate, l’11 e 12 maggio, dedica-
te ai piatti della tradizione, usando
le erbe selvatiche e spontanee delle
golene e degli argini, conosciute e
raccolte durante gli altri corsi.

La consulta ha, inoltre anticipato
il programma per il prossimi mesi,
da ottobre partirà il corso dedicato
alle donne sulla gestione dello
stress e continuerà anche la colla-
borazione con le scuole primarie e
secondarie.

E. S.
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