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SCUOLA L’iniziativa è stata promossa dal consolato dei Maestri del lavoro

Cinini in cattedra al “Co l o m b o ”
L’ispettore di polizia lancia l’allarme sull’uso del telefonino alla guida delle auto

Luigi Ingegneri

ADRIA - Lezione di educa-
zione stradale per le classi
quinte dell'istituto supe-
riore “Col o mb o” con un
docente speciale: Marco
Cinini, ispettore capo della
polizia stradale di Rovigo e
responsabile dell’uf f i c i o
verbali. L'incontro si è svol-
to nei giorni scorsi e rien-
tra nel progetto “Suola-la -
vo r o ” promosso dal conso-
lato di Rovigo della federa-
zione dei Maestri del lavoro
e dalla consigliere provin-
ciale per le parità provin-
ciale.
Oltre alla storia della nor-
mativa stradale italiana,
ricorda che l'Italia è il pri-
mo Paese ad essersi dotato
nel 1923 di un codice della
strada, di particolare inte-
resse per i ragazzi, molti
dei quali neopatentati, è
stata la discussione sugli
illeciti previsti dal codice
della strada, penali e am-
m i n i s t r at i v i .
“La guida in stato di eb-
brezza resta sempre un
problema serio – ha spiega-
to l'ispettore – ma nell'ulti-
mo anno il pericolo mag-
giore alla guida è diventato
l’uso del cellulare: dare an-
che solo un'occhiata al te-
lefonino significa percor-
rere metri di strada al buio
e in quei secondi può suc-
cedere di tutto”. Il dibatti-
to si è sviluppato soprattut-

to sul tema dell’omicidio
stradale, una previsione
normativa non ancora in-
serita nel codice. “Siamo il
Paese del diritto, ma anche
quello che il diritto spesso
non lo rispetta – ha eviden-
ziato Renzo Padoan, mae-
stro del lavoro responsabile
del progetto –. Non si tratta
di destino, le leggi non so-
no una penalizzazione del-
la nostra libertà ma servo-
no per condurre una vita

civile: certo, nella giungla
non ci sono, ma lì vige la
legge del più forte”.
All'incontro hanno parte-
cipato anche i maestri del
lavoro Riccardo Bononi,
segretario del consolato di
Rovigo, e Luigi Piombo, ol-
tre al console provinciale
Paolo Pizzardo, che ha af-
fermato con soddisfazio-
ne: “Il nostro progetto, na-
to a Rovigo, si è imposto
all’attenzione della Fede-

razione nazionale dei mae-
stri del lavoro e del mini-
stero della Pubblica istru-
zione, la cui intenzione è
quella di farne un progetto
nazionale e noi ne siamo
particolarmente orgogliosi
perché il nostro impegno è
volontario, reso possibile
dal sostegno di alcuni
sponsor, che ringraziamo
per averci aiutato a rag-
giungere questi risultati”.
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VALLIERA Molti cittadini alla festa della Liberazione

Santarato: “Tutti per la libertà”

Momento di preghiera davanti al monumento

L’ispettore Cini
parla agli studenti
dell’istituto Colombo

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Mettersi al volante
ubriachi è un pericolo

CADA Foto artistiche

Le magiche atmosfere del Delta
negli scatti di Alessandro Piva

ADRIA - Un tuffo nel “Magico Delta, una leggenda che
non muore” per i soci del Cada che hanno trascorso un
pomeriggio con le stupende immagini di Alessandro
Piva. Il quale è stato definito da Cesare Lorefice, referente
culturale dell'associazione, “non un semplice fotografo,
ma un artista a tutto tondo, che scrive sì con la penna ma
descrive con l’obiettivo della macchina fotografica”.
Piva, infatti, ha scritto tre libri di poesie e le sue foto
possono esser definite delle vere e proprie poesie. “Un
semplice fotografo si limita a scattare delle immagini e a
copiare la realtà - ha evidenziato - mentre l’artista
guarda sì con gli occhi, ma scrive col cuore”. Quindi ha
ricordato “le ore di paziente appostamento in attesa
dell’attimo da immortalare, con i suoi colori di quel
momento e le sue sfumature, irripetibili il momento
successivo, è proprio questo che ferma l’atmosfera, la
rende unica, magica ed incanta”. Secondo Lorefice,
inoltre, “in pittura solo Van Gogh è riuscito a darci, o
meglio a restituirci, tali sensazioni, perché il Delta
Veneto del Po ci è stato restituito da Alessandro Piva
attraverso gli occhi di un mago, anche Van Gogh amava
scrivere e scrivere bene e commentare le sue pitture, con
dovizia di termini ben appropriati, precisi e puntuali, da
vero poeta oltreché sommo pittore. Piva è il Van Gogh
della fotografia, sicuramente perché nel suo sangue
scorre il dna della madre Mizzi, somma pittrice”. Le
immagini del suo libro fotografico sono state proiettate
in un video realizzato dalla figlia Arianna, corredato da
musiche e citazioni originali. Il suo libro con didascalie
in italiano, inglese e francese ha avuto apprezzamenti in
tutto il mondo e il riconoscimento delle istituzioni,
inoltre l’autore è stato invitato di recente negli Usa per
p r e s e n t a r l o.

L. I.
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VA L L I E R A - Larga partecipazione di
cittadini alle celebrazioni per il 70mo
della Liberazione alla presenza del
presidente del consiglio comunale
Marco Santarato accompagnato dal
vicecomandante della polizia locale
Sante Rossi, oltre a una numerosa
delegazione dell'associazione carabi-
nieri e di “Valliera 2000” con il laba-
ro. Dopo il raduno nel piazzale della
chiesa, si è formato il corteo per
l'ingresso in chiesa e partecipare alla
messa presieduta da don Giovanni
Brancalion. Nell’omelia il sacerdote
ha invitato “ogni persona di buona
volontà, in particolare quelle persone
che rivestono cariche pubbliche, a

impegnarsi al massimo per la pace,
per l'armonia tra i popoli, per allevia-
re non aggiungere sofferenze”.
Al termine autorità e cittadini si sono
recati al monumento ai Caduti da-
vanti al santuario Madonna dell'Au-
tista per la parte civile della manife-
stazione. Qui si è svolto l’alzabandie -
ra sulle note dell’inno nazionale con
la deposizione di un mazzo d'alloro in
memoria dei caduti di tutte le guer-
re. Quindi la benedizione da parte di
don Giovanni e l’intervento di Santa-
rato. “Vogliamo ricordare con dolore
e riconoscenza - ha affermato il presi-
dente - tutte le persone e in particola-
re i giovani del nostro paese che

hanno perso la vita al servizio della
patria nei due conflitti mondiali,
ricordando insieme a loro le vittime
di tutte le guerre di cui è costellata la
storia dell'umanità, sperando che da
ciò scaturisca un monito per le giova-
ni generazioni a favore della pace e
del dialogo tra popoli. Ma dal sacrifi-
cio di quei ragazzi - ha aggiunto
Santarato - è scaturita la libertà che ci
permette oggi di manifestare le no-
stre idee nel rispetto degli altri. Una
libertà che va difesa e rafforzata ogni
giorno e tutti siamo chiamati a svol-
gere la nostra parte”.
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ROTTANOVA La salita è chiusa al traffico ormai da un anno a causa di un cedimento

Pd e Sel confermano: “Rampa entro l’anno”
C AVA R Z E R E – I gruppi consiliari
di Pd e Sel tornano a focalizzare
l’attenzione sulla rampa di Rot-
tanova, chiusa al traffico ormai
da un anno a causa di un cedi-
mento, per la quale è in arrivo
un finanziamento regionale di
100mila euro.
“Al termine di un lungo iter,
molto complesso e travagliato –
così i consiglieri di Sel e Pd – il
consiglio regionale ha approva-
to il bilancio di previsione 2015
della Regione Veneto e nello
stesso documento previsionale

è previsto un finanziamento di
100mila euro per il rifacimento
della rampa sul Gorzone a Rot-
t a n o va ”.
Passano poi a evidenziare i vari
passi che hanno portato allo
stanziamento del finanzia-
mento regionale: “L’opera è
stata finanziata grazie ad un
emendamento al bilancio 2015
presentato dal consigliere del
Partito democratico Lucio Tioz-
zo e da altri consiglieri regiona-
li. Considerato che il piano delle
opere pubbliche 2015, approva-

to dalla Giunta comunale di
Cavarzere, per la realizzazione
dell’opera, un impegno finan-
ziario complessivo di 150mila
euro, l’amministrazione comu-
nale deve investire, da subito i
50mila necessari a coprire l’in -
tero costo”. I consiglieri di Sel e
del Pd concludono preannun-
ciando i prossimi passi che
l’amministrazione comunale
di Cavarzere promuoverà relati-
vamente alla rampa. “Con il
supporto della propria struttura
tecnico-amministrativa – chio -

sano Pd e Sel – il Comune, di
concerto con gli altri enti pub-
blici interessati, deve attivare le
procedure previste al fine di
procedere, già nel corso del
2015, con i lavori di ricostruzio-
ne della rampa mettendo così
fine ai pesanti disagi, sociali ed
economici, che i cittadini, so-
prattutto i residenti e coloro che
si recano al cimitero di Rottano-
va, stanno tuttora affrontan-
do”.
Quello della rampa interrotta è
un problema particolarmente

sentito dai residente della fra-
zione, essa è chiusa al traffico
dal maggio dello scorso anno
ma già da molto prima aveva
dato segni di cedimento, tali da
indurre l’amministrazione co-
munale a farvi transitare i mez-
zi attraverso un senso unico al-
ternato. Qualche mese fa, a
novembre, gli abitanti di Rotta-
nova si erano anche recati in
massa al consiglio comunale
per chiedere delucidazioni.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


