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L’INIZIATIVA Il 12 dicembre l’evento tra i più attesi del calendario

“Moto babbi”, il Natale su due ruote

COMMERCIO L’acconciatore si chiama Stile Koss di Cosette

Nuovo salone per i capelli
PORTO VIRO - Alla faccia della
crisi, a Porto Viro ci sono anche
imprenditori che cercano di inve-
stire sul futuro.
E’ stato inaugurato vicino all’ex
municipio di Donada il nuovo
salone di acconciatori Stile Koss.
Una nuova attività legata al mon-
do della bellezza che punta tutto
su qualità e professionalità, per
combattere la crisi di questo pe-
riodo passando attraverso la sod-
disfazione dei clienti.
L’idea di Cosetta, titolare, è di
portare in questa nuova attività
la sua esperienza trentennale ed
offrire ai clienti i propri tratta-

menti, tutti rigorosamente a ba-
se di prodotti itaiani, come la
linea chiome Ayurveda con oli
essenziali che soddisfano anche
l’o l f at t o.
“Lavoro seriamente prendendo a
cuore tutto ciò che faccio - spiega
la stessa Cosetta - la tricologia, la
scienza che studio il capello, mi
accompagna da sempre insieme
a tutti gli studi che ho fatto di
morfologia dei capelli e del siste-
ma pilifero”.
Lo studio è in via XXIV Maggio a
Donada di Porto Viro.

C. Z.
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La sfilata dei “moto babbi”

Nuova parrucchiera a Porto Viro

TAVOLO DELLA PESCA Ieri l’incontro in municipio

Raccolta abusiva di molluschi
nasce la “nursery” co n t r o l l a t a

Trovato l’accordo tra enti e cooperative di Porto Viro e Rosolina

Caterina Zanirato

PORTO VIRO - Si è svolto
ieri pomeriggio a Porto
Viro il tavolo sulla pesca,
un momento di incontro
tra le amministrazioni di
Rosolina, Porto Viro, la
provincia e le cooperative
che gravitano tra i due
comuni, per realizzare e
gestire una “nurser y” di
allevamento dei mollu-
schi.
Presenti il sindaco Porto
Viro, Thomas Giacon, il
vicesindaco e assessore al-
la pesca Roberto Tortello,
il presidente della provin-
cia Marco Trombini, il
sindaco di Rosolina,
Franco Vitale, e tutti i
rappresentanti varie coo-
perative del territorio di
Porto Viro e Rosolina, tra
la laguna Marinetta e la-
guna di Levante.
L’accordo preso tra le va-
rie parti è quello di creare,
appunto, un allevamento

per i molluschi “n e o n at i ”
nel territorio, un’op er a
complessa anche per le
difficoltà del controllo
della produzione da furti
e metodi di pesca scorret-
ti.
Quello di ieri è stato co-
munque un risultato sto-
rico: per la prima volta le
varie cooperative sono ar-
rivate a redigere un docu-
mento per realizzare que-
st’opera in maniera uni-

taria. “Il documento do-
vrà essere studiato e ap-
profondito dalla provincia
e da tutti gli enti che
gravitano attorno alla pe-
sca e ai canali, dalla Capi-
taneria di Porto ai vari
enti di gestione al Dema-
nio - ha spiegato il presi-
dente della provincia,
Marco Trombini - mi au-
guro che tutto l’iter av-
venga entro la fine del-
l’anno, in modo da risol-

vere definitivamente il
problema dei furti e dare
nuove opportunità di la-
voro ai pescatori”.
Oltre alla possibilità di
raccolta dei molluschi al-
l’interno del canale navi-
gabile del Po di Levante
ieri si è discusso di una
concessione delle aree
preventivamente identi-
ficate per l’allevamento e
la coltivazione dei mollu-
schi. “L’obiettivo è risol-

vere il problema ormai in-
controllabile della pesca
abusiva notturna – affer -
ma il sindaco Thomas
Giacon - ma nel contem-
po, creare un beneficio a
favore di più di 300 pesca-
tori, con la possibilità di
incrementare non solo la
produzione ma anche
nuove opportunità lavo-
rative nel settore prima-
rio. Vogliamo garantire a
tutti la possibilità di usu-

fruire di nuovi spazi con-
cessionari, per una ge-
stione controllata e condi-
visa”.
L’accordo è stato quindi
trovato. L’appuntamento
tra le varie parti, ora, sarà
rinnovato prima di Natale
per dare seguito alla pro-
posta iniziale formulata
ieri con tutti i pareri tec-
nici degli enti competen-
ti.
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A sinistra Giacon con Trombini, in alto il sindaco Vitale

■ Tro m b i n i
“Mi auguro
di chiudere
entro fine
dell’anno”

PORTO VIRO -  I “moto babbi” i nva d o n o
Porto Viro. All’interno di “Natale con noi”,
nel pomeriggio del 12 dicembre arriveran-
no infatti i caratteristici “moto babbi”, per
il loro tradizionale giro sulle due ruote
toccando tutto il Delta del Po.
“Si tratta di un evento denso di emozioni e
di spettacolo - commenta l’assessore Silvia
Gennari - che sarà contraddistinto, anche
in questa nuova edizione, dal binomio
motociclismo e beneficenza. Una manife-
stazione itinerante per il territorio del
Delta, che raggiungerà il suo clou nella
piazza centrale del municipio di Porto
Viro, dove i bambini riceveranno doni e
caramelle dai centauri delle due ruote, che
per l’occasione diventeranno tutti dei Bab-
bo Natale”.

I “moto babbi”, per l’undicesima edizione
dell’iniziativa, partiranno alle 14 dal co-
mune di Taglio di Po per poi spostarsi a
Cavarzere, giungendo verso le 15 in via
Roma e piazza Scarpa, a Loreo, lungo via
Roma verso le 17, per poi arrivare in piazza
Repubblica a Porto Viro, alle 18.30 circa. A
sfilare accanto a loro ci saranno anche
mezzi d’epoca: alle motociclette custom
Harley Davidson si affiancheranno le auto
americane del club Ruote ’66 ed i Maggio-
lini, il tutto sotto la stretta regia ed orga-
nizzazione dell’American Dream 66 Onlus
di Porto Viro e dei “Born to be wild”,
motoclub di Rovigo.
Nel corso del pomeriggio verranno donati e
distribuiti a tutti bambini ed adulti dolciu-
mi, gadget, regali e giocattoli dai tradizio-

nali Babbo Natale. Sarà allestito inoltre il
villaggio di Babbo Natale, un camion di 12
metri con relativo pianale. Sarà conferito
infine il titolo di “Miss Babbina”, che
vedrà l’incoronazione e premiazione in
piazza della Repubblica di una delle ragaz-
ze impegnate nella giornata benefica.
Tutto il ricavato ed i proventi derivanti
dall’evento senza scopo di lucro saranno
devoluti dall’Associazione dei “Moto bab-
bi” e andranno in beneficienza ai minori.
La serata si concluderà con una cena al-
l’Auser di Porto Viro verso le 20. In caso di
maltempo la giornata si svolgerà sabato 19
dicembre. Per info e prenotazioni è possi-
bile rivolgersi al numero 340/6514811.

C. Z.
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