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SAN BELLINO Sarà lutto cittadino. Dopo l’incidente in Germania, la salma è rientrata in Italia

Sabato l’ultimo saluto al campione
Si terranno il 15 ottobre in basilica i funerali di Massimo Rossi, 23enne pilota di motonautica
SAN BELLINO - Si terranno
sabato pomeriggio alle
14.30, nella basilica di San
Bellino, i funerali di Massi-
mo Rossi, il 23enne campio-
ne di motonautica di San
Bellino, morto domenica 2
ottobre scorsa durante la pri-
ma delle tre manche previ-
ste, a Traben-Trarbach, lun-
go il fiume Mosella, poco di-
stante da Francoforte, in
Germania.
Massimo Rossi aveva perso il
controllo del suo scafo, che
era volato, atterrando a riva
per poi colpire violentemen-
te un albero. Erano stati inu-
tili i soccorsi dato che il ra-
gazzo è morto sul colpo. Nel
mondo delle corse, dove si
era ritagliato in poco tempo
uno spazio da vero protago-
nista, era conosciuto con il
soprannome di “Joe”.
Massimo, pur girando il
mondo ed avendo ottenuto
successi e fama, non aveva
mai voluto staccarsi dal Pole-
sine, dal suo paese, da San
Bellino. Lì abitava con mam-
ma Patrizia, papà Stefano, e
la sorella maggiore Chiara.
La salma è rientrata dalla
Germania e si trova in queste
ore all’obitorio dell’ospedale
di Trecenta.

Peraltro, in Germania, sono
in corso accertamenti sul-
l’incidente; subito dopo la
tragedia, non erano manca-
te le polemiche, in particola-
re da parte della Federazione
motonautica italiana, sulla
sicurezza del circuito in cui il
giovane polesano aveva tro-
vato la morte. Si era parlato
di “un incidente assurdo e
facilmente prevenibile”, av-
venuto “su un circuito peri-
c o l o s i s s i m o”. La salma di
Massimo non era rientrata

subito dalla Germania: le
autorità tedesche avevano
bloccato le procedure di rim-
patrio per ulteriori indagini
e accertamenti.
Sabato sarà lutto cittadino a
San Bellino: come annun-
ciato dal sindaco Aldo D’A-
chille, il giorno di lutto citta-
dino coinciderà con quello
dei funerali.
Così, il suo paese darà il giu-
sto saluto a Massimo “Joe”
Rossi (come lui amava farsi
chiamare), che avrebbe dun-

que compiuto 24 anni a fine
mese.
Figlio d’arte (correva anche il
padre), nell’estate appena
lasciata alle spalle, aveva
vinto ben due Mondiali di
motonautica: nella catego-
ria 250 con il team tedesco
Vrp racing factory, a inizio
estate, per poi calare il bis a
fine agosto, in Repubblica
Ceca, dove ha conquistato il
titolo iridato anche nella ca-
tegoria 350.
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Sabato alle 14.30 i funerali di Massimo Rossi

CASTELGUGLIEMO Dalle 15.30 alle 18

Ottobre rosa, oggi in ambulatorio
le visite senologiche gratuite

CASTELGUGLIELMO - Un ottobre ro-
sa e dedicato alla prevenzione e alla
salute delle donne. “Prevenzione è
vita” ed è alla base della campagna di
sensibilizzazione contro il tumore al
seno. Molti i comuni polesani che
hanno aderito all’iniziativa “Don -
ne... il seno di poi” promosso dal-
l’Andos in collaborazione con le
aziende Ulss 18 e 19. Castelguglielmo
è fra questi e anche quest’anno, per
l’intero mese di ottobre, non solo il
municipio sarà illuminato di rosa
ma fiocchi dello stesso colore addob-
bano piazza Vittorio Veneto, eseguiti

e posizionati dalle signore facenti
parte del Gruppo Creativo locale. Pro-
motrice, l’assessore Patrizia Pradella
che per ottobre 2016 non ha dimenti-
cato di colorare di rosa nemmeno la
frazione di Bressane. Ad illuminarsi
di rosa è la chiesa di San Gerardo
Sagredo Martire, mentre via Umber-
tiana è adornata di fiocchi. Il comu-
ne altopolesano ospiterà, oggi dalle
15.30 alle 18 nell’ambulatorio comu-
nale, i medici volontari che effettue-
ranno visite senologiche gratuite.

C. M.
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OCCHIOBELLO Venerdì alle 17 la presentazione alle aziende

Un corso per i fondi europei
OCCHIOBELLO - Bandi per il consolida-
mento dell’attività di impresa, se ne
parla in un convegno a Occhiobello pro-
mosso da Eridania Distretto. Domani
pomeriggio in sala consiliare, alle 17,
saranno presentati alle aziende i bandi
del fondo europeo di sviluppo regionale
per gli aiuti per investimenti in macchi-
nari, impianti e beni intangibili, ac-
compagnamento dei processi di riorga-
nizzazione e ristrutturazione aziendale
nel settore di commercio e manifatture.
“L'iniziativa è molto interessante e a
favore delle realtà commerciali e arti-
gianali del nostro territorio – anticipa
Irene Bononi, assessore alle Attività

produttive e tra i relatori al convegno -
forniremo elementi pratici su come
compilare correttamente le domande di

partecipazione ai bandi per accedere ai
fo n d i ”. Venerdì pomeriggio, dopo i sa-
luti dei sindaci Daniele Chiarioni ed
Enrico Ferrarese, aprirà i lavori l’asses -
sore regionale allo Sviluppo economico
ed energia Roberto Marcato che parlerà
della scommessa vincente nel legame
tra territorio, economia e sviluppo. Il
seminario, peraltro unico in provincia
di Rovigo, fornirà gli approfondimenti
utili alle imprese di settore che intenda-
no partecipare ai bandi rivolti allo svi-
luppo aziendale. Le conclusioni, infi-
ne, saranno affidate all’assessore regio-
nale al territorio Cristiano Corazzari.
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A RQ UA ’ POLESINE Barchessa

“Conosci la Costituzione”
stasera il primo incontro

A RQ UA ’ POLESINE - Questa sera alle 21 in sala Barchesse ad
Arquà Polesine ci sarà il primo dei dieci incontri rientrante nel
progetto “Conosci la Costituzione 2016” organizzato dall’asso -
ciazione Viva la Costituzione sostenuto dalla Fondazione Caripa-
ro. Sarà Nerino Chiereghin, ex docente di scienze della finanze,
diritto ed economia a tenere la lezione dal titolo “Una Costituzio-
ne non per caso; dove e come è nata la Repubblica”. Prossimi
appuntamenti a Crespino (27 ottobre), Villanova Marchesana (5
novembre), Fiesso Umbertiano (11 novembre), Ceregnano (18
novembre), Melara (25 novembre), Villanova del Ghebbo (1
dicembre), Rovigo (9 dicembre) e Gavello (27 gennaio), come
relatori, gli avvocati Silvano Pigato, Palmiro Franco Tosini,
Silvia Manderino, il docente universitario Marco Giampieretti,
il professore Luigi Costato e il giudice Carlo Negri. Incontri a
entrata libera, copia della Costituzione ai partecipanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiocchi rosa per l’ottobre di prevenzione

In breve

Po l e s e l l a

I “Diecimila muli” di Maira
domani in Sala Agostiniani
■ Domani sera alle 21, nella Sala degli Agostiniani di
Polesella, ci sarà la presentazione del volume “Die -
cimila muli; un romanzo di uomini e bestie” di Salvatore
M a i ra .
La vicenda narrata nel libro è ambientata a Messina,
appena finita la guerra e Peppino Maiorana detto il
“Nor manno”, macellaio e contrabbandiere di bovini, si
trova tra le mani l’affare della sua vita: fornire diecimila
muli alla Grecia come risarcimento dei danni di guerra.
Che vuol dire trovare diecimila muli in Sicilia nell’arco di
pochi mesi. Le vicende di Peppino si intrecciano con
quelle di Giulio Biagio Saitta, commissario di Polizia,
tornato in Sicilia dopo cupi anni al nord e dopo la tragica
morte della moglie, e con quelle di tanti personaggi
minori, disperati, comici, malinconici, che cercano con
fantasia e senza troppi scrupoli di reinventarsi un’e-
sistenza. Sullo sfondo le vicende dell’indipendentismo
siciliano, delle leghe contadine, della guerra di Salvatore
Giuliano. Alla presentazione, oltre all’autore Salvatore
Maira, scrittore e regista, interverranno la scrittrice
Monica Stefani e il sindaco Leonardo Raito. L’evento è
patrocinato dalla provincia di Rovigo, dal comune di
Polesella, Arci Rovigo, ’900 Passato Prossimo e con il
contributo della Fondazione Cariparo. (A. C.)

Villanova del Ghebbo

Università popolare
si parte con “Fiat vox”
■ Domani sera alle 21 nella sala polivalente “Alfredo
Bor in” in via Sabbioni 3 a Villanova del Ghebbo verrà
inaugurato l’anno accademico dell’Università popolare,
coordinata da Ornella Brusemini. Il primo incontro
introdurrà alla bellezza della musica e alla sua ese-
cuzione. Infatti Elisa Bortolin dirigerà il coro “Fiat vox” di
Costa di Rovigo per una lezione-concerto che darà
interessanti spunti, spiegazioni di tecniche armoniche e
compositive per introdurre il segreto del “bello” e del
dolce canto nella musica.
Al termine prima di un momento conviviale sarà pre-
sentato l’interessante programma a cui tutta la cit-
tadinanza è invitata ad aderire.
Un’occasione per saldare nuove relazioni amicali e
nuovi orizzonti cognitivi. Le materie trattate sono le più
varie e di utilità quotidiana (salute, consigli legali, consigli
sul tempo libero) e si terranno ordinariamente il giovedì
dalle 21 alle 22.30 nella sala civica “Sante Carotta” o
nella sala giovani “Dante Pezzuolo”, in via Sabbioni a
Villanova del Ghebbo.


