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ROSOLINA Soddisfatta la Grandi, numero uno di Confcommercio

“Proroga, nuova linfa al mare”

Elena Grandi Presidente di Ascom-Confcommercio

ROSOLINA - E’ con questa proroga,
ufficializzata giovedì scorso dal sindaco Franco Vitale, che si può considerare finalmente partita l’estate
2015 a Rosolina Mare: una stagione
all’insegna del divertimento e della
musica, ricca di eventi per grandi e
piccini.
Con questa ordinanza Rosolina dà
un forte segnale di attenzione verso
il proprio territorio e verso le attività che vi gravitano, in un’ottica di
rilancio e attrattività del territorio
circostante.
La presidente Elena Grandi di Confcommercio Rovigo dichiara il suo

apprezzamento per questo ennesimo traguardo ottenuto.
“E’ da tempo che diciamo come sia
necessario dare nuova linfa al nostro Polesine - le parole della presidente di Confcommercio - ben vengano iniziative come queste, che
consentono di riaccendere la vita
nel nostro litorale e di dare un
nuovo reale slancio al turismo”.
“Durante il periodo autunnale gli
operatori turistici hanno frequentato assiduamente tutti i nostri
corsi di marketing e lingua inglese,
con una rinnovata partecipazione,
proprio per essere sempre più pre-

parati a ‘coccolare’ il cliente che
arriva nel nostro litorale” sottolinea
Grandi.
“Come associazione del turismo,
dopo il grande traguardo della Bandiera Blu, ci complimentiamo sia
con gli operatori balneari per l’entusiasmo che stanno dimostrando
nell’organizzare attività che contribuiscono alla promozione del nostro magnifico territorio, sia con
l’amministrazione, che dimostra
di seguire attentamente le esigenze
della propria località turistica” conclude la presidente Grandi.
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ROSOLINA E’ l’appello di Bressanin, presidente di Confesercenti, alla fine del corso ai commercianti

“Defiscalizzate le nostre imprese”
Formazione su comunicazione e accoglienza per numerosi negozianti del territorio
ROSOLINA - Si è concluso a
Rosolina, con la consegna degli attestati di partecipazione, il corso di formazione di
comunicazione e accoglienza
al cliente, che ha visto la nutrita partecipazione dei commercianti locali.
Il corso ha visto impegnati gli
esercenti di Rosolina per otto
lezioni serali nel corso delle
quali sono state fornite nozioni sulla comunicazione a accoglienza ai clienti, unitamente alle tecniche di approccio e di relazione.
L’attività formativa organizzata da Confesercenti e dal
comune di Rosolina, in collaborazione con Rosolina Shopping, dopo la pausa estiva,
vedrà la realizzazione di un
corso di lingua inglese, base e
avanzato, un corso di marketing e uno sull’utilizzo dei
social e delle vendite on-line.
Nel corso della serata conclusiva il sindaco di Rosolina,
Franco Vitale, assieme alla
consigliere delegata alle attività produttive, Debora Furlan, ha espresso il ringraziamento ai commercianti presenti esortandoli a proseguire
nella collaborazione con
l’amministrazione comunale, al fine di contribuire al
rilancio dell’economia del
proprio territorio.
“Per fare ripartire l’economia
e rilanciare il mercato interno
da troppo tempo continuiamo a chiedere con urgenza

PORTO TOLLE

Artisti locali e bambini
laboratorio didattico

Confesercenti Foto di gruppo del sindaco Vitale coi commercianti che hanno partecipato al corso
provvedimenti volti a defiscalizzare le nostre imprese - ha
sottolineato il presidente di
Confesercenti Rovigo, Primo
Vitaliano Bressanin - le riforme promesse dal governo le
stiamo ancora aspettando e
fino ad oggi non mi pare che
l’azione dell’esecutivo sia stata efficace e positiva. Gli 80
euro in più in busta paga ai
lavoratori dipendenti sono
stati una bella manovra elettorale da parte di Renzi che
però non ha avuto alcun effetto sulla ripresa dell’economia e dei consumi”.
Gli indicatori rilevati da Confesercenti a livello nazionale
e i dati Istat sulla fiducia dei
consumatori prevedono dopo

un estate “fredda”, un autunno difficile dal punto di
vista della ripresa economica
italiana.
“Un clima di incertezza che
avrà pesanti conseguenze
sulle vendite della prossima
stagione - analizza Bressanin
- assestando un nuovo duro
colpo alla domanda, come ci
segnala anche il crollo delle
intenzioni di acquisto di beni
durevoli. Un colpo da evitare
assolutamente, anche perché l’Italia non vive solo di
export: è piuttosto al mercato
interno che fanno riferimento la maggior parte delle imprese italiane, e una nuova
contrazione dei consumi accelererebbe l’emorragia di at-

tività in atto, con le ovvie
conseguenze economiche e
occupazionali”.
“Ecco perchè servono con urgenza tagli fiscali, sia sulle
tasse dirette che su quelle indirette, oltre cha a tagli sui
contributi Inps, che oggi sono tra i più alti in Europa conclude il presidente di Confesercenti - il governo è chiamato a risposte strutturali e
strategiche sia a livello di
contenimento dei costi che in
termini di investimenti e di
sviluppo, altri provvedimenti
come quello sulle camere di
commercio non solo non risolvono i problemi ma ne aggiungono di nuovi”.

PORTO TOLLE – Un laboratorio per mettere in contatto i bambini con il mondo dell’arte. Martedì scorso,
in sala della Musica, si è svolta la presentazione dei
progetti realizzati nell’ambito dei laboratori artistici
che hanno avuto luogo nelle scuole dell’infanzia di
Porto Tolle in collaborazione con gli artisti locali
Remigio Boscolo, Luciano Scarpante, Serenella Soncin e Silvana Travaglia. Hanno partecipato le primarie di Boccasette, Ca’ Tiepolo, Polesine Camerini,
Scardovari e dell’infanzia di Boccasette, Ca’ Tiepolo,
Donzella, Polesine Camerini e Scardovari. La mostra
degli elaborati sarà allestita in occasione della prossima “Fiera del Delta” che avrà luogo dal 3 al 6
settembre prossimo. Assessorato alla cultura e biblioteca comunale hanno disposto l’assegnazione di
un contributo pari a 100 euro ad ogni scuola che ha
partecipato al progetto come premio per la partecipazione e per contribuire alla spesa sostenuta per
l’acquisto dei materiali utilizzati nei laboratori.
B. Z.
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ROSOLINA Legambiente

PORTO TOLLE Esibizione cinofila nel campo di viale Repubblica

Goletta Verde boccia
la foce dell’Adige

“Dog Expo” oggi a Scardovari

ROSOLINA - Durante il flash mob di ieri contro le Grandi
navi realizzato in occasione del passaggio a Venezia della
Goletta Verde, campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle
coste e delle acque italiane, è stata presentata l’istantanea
regionale sulle acque costiere realizzata dall’equipe tecnica
dell’imbarcazione ambientalista. Sui dieci punti monitorati hanno ricevuto un giudizio di “inquinato” solo le acque
prelevate alla foce del fiume Adige, nel comune di Rosolina. “Un quadro positivo - commenta Legambiente - ma che
non deve far assolutamente abbassare la guardia anche
perché il carico di batteri riscontrato alla foce dell’Adige è
sintomatico di quanto la salute del mare sia legata a quella
dei corsi d’acqua per ora ancora poco o per nulla tutelati.
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Uno degli organizzatori

PORTO TOLLE - Nell’annuale sagra dei
santi Pietro e Paolo di Scardovari, tra le
varie manifestazioni che prevede il calendario fino a lunedì, quest’anno ci
sarà un’esibizione cinofila, “Dog
Expo”, che si svolgerà oggi, con la
dimostrazione del gruppo “Amici del
cane Porto Tolle” e l’esposizione canina
aperta a tutti gli amici nel campo sportivo di Viale della Repubblica a Scardovari (iscrizioni dalle 19.30 ed inizio giudizi alle 21). Si inizierà con le esposizioni dei bastardini e dei cani di razza,
best in show dei cani di razza, mostra
speciale del pastore tedesco. Giudici

Doriano Trovò e Luigi Garbin. Inoltre,
nel corso della serata, ci sarà un’ esibizione speciale di Moreno Marabello.
L’organizzazione della serata è a cura
del socio Simone Maistrello, il quale fa
notare che in questa manifestazione
sarà presente il servizio veterinario per
qualsiasi evenienza. Ovviamente anche in questa occasione non mancherà
l’aiuto dalla collaboratrice Melody Ferro. Durante tutte le serate è a disposizione lo stand gastronomico con tante
specialità tipiche a base di pesce.
B. Z.
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