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PARCO Un convegno internazionale in mezzo a tanti problemi

Si parla di migratori e si scorda la realtà
ROSOLINA - Sarà che del Youth Fo-
rum in programma a settembre è
meglio parlarne il meno possibile,
visto il rischio di una debacle orga-
nizzativa dietro l’angolo, che per il
Parco è il momento di consolarsi con
un incontro internazionale del con-
siglio scientifico della convenzione
di Bonn (Cms-Convention on the
Conservation of migratory species of
wild animals) che si terrà al Centro
congressi di Rosolina. All’incontro,
organizzato dal Parco del Delta del
Po in collaborazione con Ispra, Une-
sco e Regione e con il patrocinio di
vari ministeri parteciperanno esper-

ti del settore per approfondire lo sta-
to delle conoscenze e le modalità di
acquisizione, analisi ed utilizzo dei
dati per la conservazione delle specie
migratrici.
Insomma: parlando di migratori si
cercherà di mettere un po’ di vernice
ad una situazione del Parco Veneto
del Delta del Po che non pare proprio
delle più rosee. Da un lato ci sono le
proteste di cacciatori e agricoltori
per la nuova normativa e i dubbi
sempre più forti degli enti locali che
si sentono esclusi da qualsiasi gover-
nance. Dall’altro c’è l’attivismo del
parco Emiliano (che punta chiara-

mente ad assumere la guida della
nuova struttura pluriregionale). In
mezzo c’è il Parco del Delta che sta
vivendo una delle sue stagioni più
travagliate dai tempi della gestione
politica dell’Ente.
Meglio allora puntarla sullo scienti-
fico: pochi ospiti selezionati si rie-
scono a gestire senza dubbio meglio
di quello che accadrà in settembre
con il Youth Forum, sempre che non
intervengano fatti nuovi e un cam-
bio di marcia che francamente ades-
so non si riesce a vedere. O che non
arrivino gli emiliani...
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ROSOLINA L’associazione “Un cuore da cavaliere” ha promosso l’evento al palasport di Camponogara

Ecco i fondi per bimbi in difficoltà
Raccolti oltre mille euro per i bambini autistici e con problemi legati a disturbi comportamentali

Elisa Salmaso

ROSOLINA - L’associazione
di volontariato “Un cuore
da cavaliere”, con sede a
Rosolina, ha organizzato e
pianificato, sabato sera, a
chiusura di una serie di
eventi con la finalità di aiu-
tare attraverso una raccolta
fondi di oltre mille euro, ef-
fettuata nella provincia di
Rovigo e Venezia, i bambi-
ni autistici e con problemi
legati a disturbi comporta-
mentali in aiuto all’asso -
ciazione di Promozione so-
ciale “Famiglie e abilità”.
L’associazione ha promos-
so l’evento denominato
“Autismo, oltre le parole”
cercando di far interagire
tramite esibizioni di danza
ed esecuzioni canore questi
ragazzi con patologie speci-
fiche di disturbi comporta-
mentali. Il poliziotto vene-
ziano Fabrizio Berton, vice
presidente e coordinatore
della donazione e dell’even -
to, ha commentato: “A
chiusura del progetto
‘Bambini ed autismo’, ab-
biamo deciso di creare un
evento al palazzetto dello
sport di Prozzolo di Campo-
nogara con vari spettacoli
di ballo, esibizioni di scuole
di danza e canore facendo
interagire questi ragazzi
con sindromi come ritardi
mentali, disturbo dell’ap -
prendimento, autismo, di-
sturbo alimentare, sindro-

me di down, disturbi com-
portamentali con la presen-
za di circa 400 persone”.
“Questo evento è legato alla
nona edizione della giorna-
ta mondiale della consape-
volezza dell’autismo - dice
Berton - che è avvenuta a
carattere nazionale il 2 apri-
le scorso, giornata indetta
dall’Onu e promossa dalla
presidenza del Consiglio
dei ministri. Il messaggio
che voglio far passare è
quello che tutti i bambini
sono uguali e devono essere
rispettati per come sono an-
che se li vediamo diversi da
noi. Attraverso dei nuovi

percorsi con medici e pro-
fessionisti del settore, sem-
bra ci siano dei migliora-
menti, ma servono contri-
buti, ecco perchè siamo sce-
si in campo cercando di fare
il possibile organizzando
questa serie di eventi”.
“Voglio ringraziare le due
amministrazioni comunali
che ci hanno permesso di
organizzare il tutto, Comu-
ne di Camponogara e Roso-
lina, inoltre la direzione
della San Benedetto spa che
ha donato per l’evento le bi-
bite e l’acqua per tutti i par-
tecipanti”.
L’associazione “Un cuore

da cavaliere” nasce come
associazione filantropica,
opera in tutta la Regione
Veneto con progetti didatti-
ci per le scuole, valorizza-
zione della persona e della
famiglia come nucleo fon-
damentale della società
dando assistenza al sogget-
to nei momenti di bisogno,
necessità e disagio sia fisico
che psicologico. Sono un
gruppo di appartenenti alle
forze dell’ordine ed amici
che operano un servizio vo-
lontario a favore dei biso-
gnosi e dei poveri tutto no
profit.
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Nella foto gli organizzatori della manifestazione

TAGLIO DI PO Il quintetto

L’Università popolare
chiude l’anno in musica

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Anche per l’anno accademico 2016-2017
l’Università popolare polesana a Taglio di Po ha chiuso i
battenti. E come degna conclusione ha offerto ai docenti, ai
corsisti e agli ospiti in sala conferenze piacevoli momenti,
tra cui gli intermezzi musicali affidati al Buzzolla Wind
Quintet, composto da Erika Simoni (flauto), Ludovica La
Marca (oboe), Eleonora Penzo (clarinetto), Igor Tiozzo (cor-
no), Francesco Pizzo (fagotto). A seguire, gli interventi
de ll ’assessore alla cultura Veronica Pasetto, del sindaco
Francesco Siviero e della presidente dell’Upp Francesca Bu-
son, che hanno rivolto un augurio di pronta guarigione alla
maestra Donata Fischetti, storica coordinatrice dell’inizia -
tiva, assente per motivi di salute, ringraziato la coordina-
trice pro tempore Oriana Picello ed espresso soddisfazione
per il numero di iscritti ai corsi, per la frequenza assidua e
l’interesse mostrato per le varie discipline. Alla fine, conse-
gna degli attestati agli oltre 70 allievi, buffet e brindisi col-
lettivo con l’auspicio di ritrovarsi ancora più numerosi.
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LOREO La manifestazione è stata un successo: in tanti sono arrivati anche dai paesi limitrofi

Il carro degli Adams trionfa al carnevale
Stefano Spano

LOREO - “Un carnevale meraviglioso e
con una partecipazione di persone di
tutte le età, che hanno abbellito una
giornata già solare di suo, ma che lo è
diventata ancora di più con i sorrisi di
grandi e piccini, divertiti dalla sfilata
dei carri allegorici intervenuti a questa
festa”.
Così il presidente della Pro Loco di Lo-
reo, Diego Siviero, che ha ammesso di
aver riscosso un vero successo per la
manifestazione carnevalizia organiz-
zata domenica scorsa sulle strade del

paese. “Domenica hanno preso parte
all’evento 13 carri derivanti da varie cit-
tà vicine e distanti, ovvero Mezzogoro,
Codevigo, Cavarzere e Bagnoli di Sopra,
oltre ovviamente a 2 carri messi a dispo-
sizione dalla comunità di Tornova, fa-
centi parte del comune di Loreo”.
Diego Siviero spiega: “Il tempo è stato
clemente con noi e devo dire che la par-
tecipazione è stata numerosa, in quan-
to tutta la comunità ha sentito sua que-
sta festa e ha voluto dimostrarlo ap-
plaudendo ogni carro che sfilava da-
vanti ai loro occhi”.
E sottolinea dicendo: “Durante la festa

è stato votato il carro più bello, per dare
maggiore importanza alla presenza dei
partecipanti e a coloro che avevano
messo a disposizione i carri”. “Il vinci-
tore è stata la compagnia di Codevigo
con il carro dedicato alla famiglia
Adams, il secondo classificato è stato il
carro di Cavarzere che raffigurava vari
supereroi, mentre la terza piazza è an-
data al gruppo di Bagnoli di Sopra”.
Infine, il presidente della Pro loco di
Loreo conclude sottolineando: “Vorrei
ringraziare in primis la Coldiretti per
aver messo a disposizione operatori e
trattori che sono andati a prendere alle

5 del mattino i carri a Mezzogoro, tutti
i volontari della Pro loco e della Prote-
zione civile, che hanno regalato il loro
tempo per il divertimento di molti,
l’amministrazione comunale, i vigili
urbani ed in particolare il sindaco Mo-
reno Gasparini”. “Ma un ringrazia-
mento enorme va anche a: Maurizio
Mazzon, volontario della Pro Loco, che
ha cucinato e offerto 15 chilogrammi di
frittelle per la comunità, e a Paolo De-
grandis, speaker di Delta Radio, che ha
animato con la sua voce tutta la mani-
festazione”.
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.DELTA La Voce

I protagonisti dell’anno accademico dell’Università popolare


