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L’INIZIATIVA Ogni mattina le news via mail. Iscriversi è gratuito

Newsletter, un ottimo esordio

La Voce .ROVIGO 

L’EVENTO Il prossimo 9 settembre. In 30 hanno già aderito

Biblioteche aperte in notturna
ROVIGO - Saranno ben 30 le biblioteche
comunali polesane che in contempora-
nea apriranno le loro porte a ragazzi ed
adulti venerdì 9, tra le 18 e le 21, per “La
notte delle biblioteche” con proposte
che spazieranno tra letteratura, musi-
ca, cinema, teatro fino ad arrivare al-
l'attualità, spesso con le opere di Sha-
kespeare a fare da filo conduttore.
Per i più giovani letture animate e
racconti ad Adria, Pontecchio, Porto
Viro Ragazzi, Rosolina, Accademia dei
Concordi di Rovigo, San Martino, Ta-
glio di Po; in attività di animazione a
Badia Polesine, Melara e Castelgugliel-
mo; in cacce al tesoro a Corbola ed
Occhiobello; gestire una conferenza a

Ficarolo; partecipare a laboratori crea-
tivi a Bergantino, Castelnovo Bariano e
Villanova del Ghebbo; letture di fumet-
ti a Giacciano; oppure a Villamarzana
essere trasformati in folletti magici e
fatine con il truccabimbi.
Per gli adulti in cartello adattamenti
teatrali, spettacoli recitati e letture, in
gran parte tratti dalle opere di Shake-
speare, a Badia Polesine, Bergantino,
Corbola, Costa, Polesella, Rosolina e
San Bellino; proiezioni di film a Bosa-
ro, Castelguglielmo, Villamarzana e
Rosolina; letture e momenti musicali a
Castelmassa e Loreo; a Crespino saran-
no premiati gli alunni delle scuole; a
Porto Viro un reading letterario. Spazio

pure agli autori polesani che presente-
ranno i loro lavori ad Ariano Polesine e
a San Martino. Taglio di Po proporrà un
aperitivo tra cinema e teatro; antologie
di letture con intermezzi musicali a
Lendinara; a Villanova Marchesana
“Giulietta” ci parlerà di Shakespeare, a
Fratta Polesine personaggi magici in-
tratterranno i presenti con favole tra le
ville ed a Melara “Racconti di viaggio”
di alcuni cittadini di Melara..
Per il presidente della provincia Marco
Trombini “è la conferma che la collabo-
razione tra enti è l’unica strada possibi-
le per proporre al pubblico servizi ed
eventi culturali di qualità”.
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E’ stato un successo la prima edizione
della nostra newsletter. Da ieri, in-
fatti, La Voce ha attivato un servizio
in più pensato appositamente per i
lettori: una e-mail che tutte le matti-
na offre, a chi si è iscritto (gratuita-
mente) l’anteprima delle principali
notizie della giornata.
Nell’ambito di un impegno sempre
maggiore per stare vicini a chi ci
segue e ci legge, infatti, ogni mattina
verrà inviata al vostro indirizzo di
posta elettronica una mail con le

principali notizie della giornata. Una
selezione agile e semplice, che vi
consentirà fin dal risveglio di essere
informati su cosa accade in Polesine.
Una mail di facile e rapida consulta-
zione, dunque, nella quale verranno
riportate le notizie che, a giudizio
della nostra redazione, sono le più
significative fra quelle che troverete
poi sul giornale in edicola e sulla sua
edizione digitale. Un riassunto ragio-
nato di quello che si deve sapere per
essere informati prima ancora di ini-

ziare la giornata.
Lo slogan “Resta informato” spiega
bene, a nostro giudizio, lo spirito
de ll ’iniziativa: un servizio in più,
completamente gratuito, pensato ap-
positamente per chi ci segue quoti-
dianamente.
Iscriversi è facilissimo. Sul nostro
portale: w w w. p o l e s i n e 2 4 . i t troverete una
finestra che vi guiderà nella compila-
zione dei campi necessari per entrare
a far parte della nostra mailing list.
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SOCIALE L’anno scolastico rischia di slittare: ieri mattina la protesta davanti alla provincia

Bloccati i fondi degli alunni disabili
Trombini: “Pronti al bando, appena Roma paga”. Amidei: “Interrogazione urgente al governo”
ROVIGO - “E’ sufficiente per
noi che venga approvato il de-
creto per attivare le procedure
di bando”. Con queste parole
il presidente della Provincia
Marco Trombini agli ha tran-
quillizzato gli operatori, i ge-
nitori e i ragazzi interessati al
servizio scolastico per persone
con disabilità sensoriale che
ieri mattina hanno sfilato
(guidati dalla Fp-Cgil) sotto la
sede di palazzo Celio, per pro-
testare contro il rinvio della
partenza dell’anno scolastico
dal 12 settembre, giorno in cui
suonerà la prima campanella
per gli alunni di tutto il Pole-
sine, al 26 dello stesso mese,
due settimane più tardi.
Sul banco degli imputati, il
ritardo del governo nel riparto
dei fondi per il sociale con
conseguente blocco dei suc-
cessivi trasferimenti. Finché
Roma non vera i soldi alla
Regione, Venezia non li tra-
sferisce a Rovigo. E tutto si
ferma: compresa l’indizione
delle gare per la gestione del
servizio, che riguarda in Pole-
sine circa 80 fra bambini e
ragazzi ipovedenti e ipoacusi-
ci ed una cinquantina di ope-
ratori interessati al servizio,
“fra le eccellenze non solo del
Ve n e t o ”.
“La riforma delle province -
ha detto ancora Trombini, af-
fiancato dalla dirigente del-
l’area Finanziaria Chiara Ba-
gatin - ha creato non pochi
disagi, con tagli importanti ai
finanziamenti e con l’impos -
sibilità di stornare fondi, non
ci sono soldi”.
La necessità di avere un atto

scritto, un impegno che i sol-
di arriveranno “è la garanzia”
- ha spiegato Trombini - per
l’avvio delle procedure d’ap -
palto al quale sono interessate
ben 4 cooperative. “Mancan -
do la copertura finanziaria
non è possibile andare avan-
ti”, ha detto ancora il presi-
dente della Provincia. L’ap -
palto ammonta a 442 mila eu-
ro. Fondi comunque insuffi-
cienti, perché permettereb-
bero lo svolgimento soltanto
del primo quadrimestre di le-
zioni, con il rischio, dunque,
che il servizio si interrompa a
marzo. Per completare l’anno
servirebbero 600mila euro.
Durante l’incontro in sala
consigliare tra operatori, ge-
nitori e presidente della pro-
vincia sono intervenuti an-

che l’assessore regionale Cri-
stiano Corazzari, il consiglie-
re regionale Graziano Azzalin
e dei parlamentari Bartolo-
meo Amidei, Emanuela Mu-
nerato e Diego Crivellari, oltre
al segretario della Fp-Cgil Da-
vide Benazzo.
“E’ una vergogna - ha detto,
nello specifico, Amidei - che a
causa delle lungaggini buro-
cratiche e dei ritardi del go-
verno questi studenti venga-
no danneggiati in quello che è
un loro diritto fondamentale,
quello all’istruzione. Dover
ogni anno elemosinare questi
fondi è umiliante e inaccetta-
bile. Alla riapertura dei lavori
del Senato depositerò imme-
diatamente una interrogazio-
ne urgente a risposta imme-
diata al ministro dell’istru -

Protesta Operatori e genitori in corteo in via Celio
A destra, il presidente della provincia Marco Trombini

I S T RU Z I O N E

In Polesine
m a n ca n o

50 professori

ROVIGO - In Polesine
mancano cinquanta
insegnanti. Senza, il
rischio è che venga-
no realizzate ben 27
“classi pollaio”, da
29 o più alunni. E il
rischio, a livello re-
gionale, è che salti-
no molti turni po-
meridiani nella se-
zioni della scuola
dell’infanzia e pri-
maria e si interrom-
peranno i percorsi
educativi per gli
adulti, che consen-
tono di conseguire
un titolo di studio a
chi ha abbandonato
precocemente la
scuola. Nelle serali,
infatti, mancano
dieci insegnanti,
mentre sono 13 i
“p ro f ” del tempo
pieno di cui la nostra
provincia avrebbe bi-
sogno. A livello Ve-
neto, la carenza di
insegnanti è di 468
unità. La provincia
che soffre di più è
quella di Vicenza,
con 98 professori
meno del necessa-
r i o.
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zione, chiedendo lo sblocco
dei fondi in modo da permet-
tere il normale svolgimento
della gara”.
Lunedì, intanto, a Treviso, si
terrà l’incontro dei presidente
delle province del Veneto “do -

ve - ha concluso Marco Trom-
bini - porteremo il problema
che non interessa solamente
noi, ma che da noi è maggior-
mente sentito per la sua spe-
cificità”.
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