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POLITICA Il coordinatore Fabrizio Ferro: “Sperperate risorse economiche, ci sono enormi potenzialità”

“Territorio nel degrado e immobilismo”
Rosolina Moderna attacca l’amministrazione: “Fotocopia sbiadita della precedente”
Elisa Salmaso

ROSOLINA - “Si tratta
della fotocopia sbiadita e
fallimentare di quella
precedente”.
A parlare è il coordinatore del movimento Rosolina Moderna, Fabrizio
Ferro, che scende in
campo e attacca la nuova
amministrazione comunale di Rosolina.
Il coordinatore continua:
“Sono passati ormai 6
mesi dall’insediamento
della nuova amministrazione e se, come si dice,
‘il buongiorno si vede dal
mattino’, all’orizzonte
non c’è da aspettarsi
nulla di buono, perchè
appare sempre più una
fotocopia ancora più
sbiadita della precedente
che, di per sè, è stata
fallimentare su tutti
fronti”.
“In questi mesi - ribadisce - abbiamo assistito
ad un immobilismo
pressoché totale in ogni
campo, probabilmente
originato da posizioni
sensibilmente diverse all’interno della giunta
che ormai appaiono
chiare e con la paura di
perdere voti”.

ROSOLINA La festa riuscita

“Un cuore da Cavaliere”
Befana all’Ipab “Danielato”

Il municipio di Rosolina
Ferro elenca le opere,
che, secondo lui, non
vanno. “Il territorio - sottolinea - si presenta nel
frattempo sempre più
degradato e per certi versi rassegnato, il decoro
urbano è trascurato come non mai. Le strade,
tanto decantante durante la campagna elettorale, versano ancora in stato pietoso, il verde pubblico è trascurato ovunque e il fenomeno del-

l’abbandono dei rifiuti è
accresciuto”.
“Nel contempo - Ferro
spiega - lo sperpero di
risorse economiche resta
ancora enorme, specie
per le manifestazioni
che spesso si rivelano autentici flop o meglio soldi letteralmente buttati,
con programmazioni poco valide”.
“E pensare - conclude
amareggiato - che Rosolina possiede potenziali-

tà di sviluppo enormi. In
questo triste panorama il
gruppo politico di ‘Rosolina Moderna’, che come
ribadito in piu occasioni
è vivo, unito e motivato,
si impegnerà sempre più
ad esercitare un serrato
controllo critico dell’attività della nuova amministrazione e ad informare tutti i cittadini nel
loro esclusivo interesse”.

ROSOLINA - L’associazione di volontariato “Un cuore da
Cavaliere”, con sede a Rosolina, ha organizzato e pianificato, anche quest’anno all’Ipab “Andrea Danielato” di Cavarzere, la festa della Befana insieme a tutti i soci e agli
animatori del centro. Gli animatori hanno organizzato,
inoltre, dei giochi di società con musica e balli per far
divertire tutti. Il vice presidente Fabrizio Berton, dopo la
festa, ha dichiarato: “Sono felice di essere riuscito anche
quest’anno ad organizzare insieme a tutti i soci e volontari
una bellissima festa al centro anziani, l’Ipab di Cavarzere.
Abbiamo conosciuto educatori e personale dipendente del
centro, ringrazio la dottoressa Laura Bellan per la collaborazione e per aver organizzato con voi la festa, cercando di
ridare un sorriso e facendo divertire i nostri anziani,
ricordando che dobbiamo averne il massimo rispetto. Noi
abbiamo e siamo quello che siamo proprio perchè sono
esistiti loro prima di noi, lasciandoci un paese stupendo
come il nostro, pertanto abbiamo il compito di tenerlo il
meglio possibile per un futuro migliore”.
L’associazione “Un cuore da Cavaliere” nasce come associazione filantropica, opera in tutta la Regione Veneto con
progetti didattici per le scuole, valorizzazione della persona
e della famiglia come nucleo fondamentale della società,
dando assistenza al soggetto nei momenti di bisogno,
necessità e disagio sia fisico che psicologico. Sono un
gruppo di amici ed appartenenti alle forze dell’ordine che
operano un servizio volontario a favore dei bisognosi e dei
poveri tutto no profit.
E. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO TOLLE Molti prestiti. Un successo la festa della lettura

Biblioteca, numeri da record
Barbara Zaninello

Premio a Pia Binatti, prima classificata per la lettura di gialli

PORTO TOLLE - Un pomeriggio dedicato ai lettori
della biblioteca civica di
Porto Tolle.
È quello che si è svolto
domenica scorsa nella Sala della Musica di Ca’ Tiepolo.
La festa annuale della lettura, organizzata da assessorato alla Cultura per
promuovere l’attività della biblioteca sui numeri
raggiunti, ha riscontrato

I rappresentanti della scuola primaria di Ca’ Tiepolo, la prima classificata

anche quest’anno un
enorme successo.
Diversi, in ordine di classificazione, i nomi dei
premiati, divisi per sezione “Nomination”.
Per gli adulti, consistenti
premi in libri che raccontano la storia del nostro
territorio prima e dopo
l’alluvione del ‘66.
Per i più piccoli, invece,
libri acquistati secondo il
profilo di lettura tracciato
durante l’anno e giochi
didattici.
A consegnare i premi il
sindaco Claudio Bellan,
l’assessore alla Cultura
Leonarda Iealasi, il presidente del Consiglio comunale Achille Fecchio
(la cui nipotina è Lavinia,
la prima classificata dei
più piccoli lettori) e il professore Luciano Scarpante, coordinatore degli
eventi culturali designato
dall’assessore Ielasi.
Tra le lettrici più assidue
la signora Marilena Pregnolato, mentre ad aggiudicarsi nuovamente il
titolo di “Appassionata di
gialli" la signora Pia Binatti, giunta sul podio.
Anche le scuole sono state
premiate. Prima classificata nel settore “scuole”
quella primaria di Ca’
Tiepolo.

Il numeroso pubblico presente
Premiata anche la primaria di Scardovari per la
sezione scuole delle frazioni.
Per entrambe hanno ritirato il premio un gruppo
di allievi, entusiasti di
tale traguardo.
Pomeriggio di festa per le
famiglie, con tanto di
spettacolo con gli esperimenti dello scienziato
pazzo de Le Pleiadi e un
dolce pensiero lasciato in
biblioteca dalla befana
dell’amministrazione comunale per tutti i più

piccoli.
Nel 2016 si sono aggiunte
102 iscrizioni, per un totale di 2mila e 590 iscritti.
Al 31 dicembre 2016 la
biblioteca ha prestato
13mila e 708 libri, a fronte
di un totale di 23mila e
294 tra libri, cd e dvd.
Nel 2016 hanno fatto visita nella biblioteca 80 scolaresche, ben 10 in più
rispetto all’anno precedente. Numeri davvero
da capogiro.
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