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Stop
a questa
invasione
l punto di rottura è stato
raggiunto. Con 10 mila
576 immigrati presenti
al 14 luglio 2016, in Veneto è stata superata di 99
unità ogni quota sinora
imposta formalmente dal Governo. In queste ore sto scrivendo
una lettera al presidente del consiglio dei ministri, nella quale
dirò ufficialmente basta: abbiamo dato con i 514mila stranieri
regolari che il Veneto ha accolto
negli anni, abbiamo dato con
questi 10mila 576 immigrati
ospitati, due terzi dei quali in
realtà sono finti profughi, abbiamo dato, e chissà quale sarà il
conto da pagare, con i circa 14mila fantasmi, arrivati e scomparsi
nel nulla, per un totale di quasi
25mila tra arrivati e presenti. La
misura è colma. (...)
Siccome sapevamo come sarebbe andata a finire, dicemmo no sin dal primo riparto
nazionale che ci fu imposto.
Eravamo e siamo pronti a dire
sì ai veri profughi, quelli che
fuggono da carestie, guerre,
persecuzioni religiose o politiche, ma ormai è chiaro che
sono non più di un terzo di
quelli che arrivano sulle nostre coste (...) Il crescendo fa
pensare ad un’invasione, perdipiù gestita da terrorismo e
criminalità.
Credo che ci sia qualcosa che
non quadra anche nei criteri
di distribuzione, ma lungi da
me l’idea di scatenare una
guerra tra vittime, cioè i territori: siamo tutti nella stessa
barca, ma da quella barca fatta di diktat prefettizi, di Sindaci di fatto commissariati,
di popolazioni locali inascoltate, di idee strampalate come i “ghetti” di Conetta e
Bagnoli, di discutibili appalti, il Veneto intende scendere. Questo sto per scrivere a
Roma.
Pretendiamo rispetto e non
vogliamo più dire ai nostri
disoccupati, agli sfrattati per
morosità, alle famiglie che
faticano a far studiare i loro
figli, ai pensionati che finiscono i soldi a metà mese, che
per loro 35 euro al giorno non
ci possono essere.
Luca Zaia
Presidente
Regione Veneto

Rovigo
Giardino di palazzo Casalini

Via Casalini 10. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei
posti disponibili. In caso di maltempo gli spettacoli si
svolgeranno al coperto, all’auditorium “Marco Tamburini” di via
Pighin 2. Organizzazione: RovigoBanca Credito Cooperativo e
conservatorio “Venezze” di Rovigo.

Jazz Nights at Casalini’s Garden
Domenica 31 luglio gran finale per la rassegna Jazz Nights at
Casalini’s Garden, quest’anno dedicata alla memoria di Marco
Tamburini. Sul palco, dalle 21.15, Alessandro Scala con il Groovology
Trio, feat. Flavio Boltro. Alla tromba lo stesso Boltro, accompagnato
da Alessandro Scala (sax), Leonardo Corradi (organo) e Stefano
Paolini (batteria). Alle 22 il gran finale sarà affidato al mitico John
Abercrombie Quartet.

I

Bastano due fanali usati, una vecchia marmitta, e il
gioco è fatto. Cartolina da Pissatola, frazione di
Trecenta. Quello che vedete non è un fotomontaggio,
ma il panorama che (davvero) si può ammirare in un
campo altopolesano. Dove un agricoltore in vena di
scherzi ha pensato bene di utilizzare le balle di fieno
per dare vita ad un componimento... dadaista. Dalle
rotoballe, infatti, è nato un trattore fatto e finito.
Manca solo il rombo del motore, ma a guardarlo per
un po’ quasi pare di sentirlo. Ingegno polesano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stranieri che dormono alle Torri
le famiglie se ne stanno alla larga
Non hanno fatto niente
fuori dalla legalità, ma la
presenza di stranieri che
dormono tutto il giorno
alle Torri ha qualcosa che
non va. Non è un caso
isolato di una mattina:
se ne stanno sempre lì,
spesso tutto il giorno.

Rissa al bar in Commenda
arrestati anche i titolari
I due titolari del barbiglietteria stazione
tra viale Porta Adige e
via Benvenuto Tisi da
Garofolo a Rovigo sono
stati arrestati insieme
a un tunisino per rissa
aggravata dall'uso di
coltelli.

Bruciati cassonetti in città
raid vandalico nella notte
Raid vandalico nella
notte. Presi di mira i
cassonetti in città, in
piena zona residenziale. I fatti sono avvenuti
nella notte tra giovedì e
venerdì scorso, prima in
via De Gasperi e poi nella vicina via Puccini.

SUL PALCO

Taglio di Po

Estirpare
l’erba
marcia
n’estate di
fuoco si è
concessa
una pausa, invocata da noi
comuni mortali, collassati,
disidratati, incapaci di accettare i bollenti raggi di un
sole mai magnanimo.
Solito banale incipit di un
estate propositiva, purtroppo, di accidenti che non
abbronzano, ma tatuano la
specie umana di indelebili
nefandezze, mattanze impensabili per una irrazionalità priva di razionalità.
Ho sempre pensato che il
bene sia subalterno al male, e che la violenza non sia
mai mai stata debellata definitivamente da un quieto
vivere, che non sarà più
tale, se non estirpando l'erba marcia dall’e no rm e
giardino, mai sfalciato. Rovigo è un’isola felice,
squassata ogni tanto da risse e furtarelli.
Percepire la paura degli altri non si confà ad isolani
distratti dalle bizze del sindaco, da migranti dormienti in panche ovunque,
da una movida chiassosa
mai silente.
Non siamo un obiettivo
sensibile, per fortuna, solo
per le cicale in concerto, o le
nutrie tritatutto. La guerra
è altrove, ma l’indifferenza
non aiuta a tamponare un
disagio interiore in chi ha
ancora un’empatia per un
divenire senza una follia in
piedistallo...
Gigi Berti

U

Festival in Tenuta

Tenuta Ca' Zen. Entrata gratuita con prenotazione obbligatoria
con ritiro pass.

Gran galà sotto le stelle a Ca’ Zen
Sabato 6 agosto alle 20.30 va in scena la Vedova Allegra, Compagnia
di Operetta Teatro Musica Novecento a cura dell'Associazione Taglio
di Po nel Cuore.

Canda
Villa Nani Mocenigo

L'accesso alla villa e gli spettacoli sono completamente gratuiti.
Organizzazione: comune di Canda con biblioteca comunale
“Brandolese”, Compagnia Teatrale I Ruscoletti, associazione
“Sotto le Tiglie”. www.terraqueo.it

Filobus 75
Domenica 24 luglio alle 21, nell’ambito della rassegna “Terraqueo”,
sarà rappresentato lo Spettacolo teatrale “Filobus 75” della
compagnia Aida di Verona. Terraqueo 2016 si propone come una
manifestazione dinamica distribuita in 5 appuntamenti. Fulcro degli
incontri saranno villa Nani Mocenigo e il meraviglioso parco
finalmente visitabili.

APPUNTAMENTO AL CINEMA

Rovigo

Cavarzere

CINERGIA MULTISALA
viale Porta Po 209.
tel. 0425 471262 -sito web
www.cinergia.it

....................................................

Tartarughe Ninja - fuori
dall'ombra

Piazzetta Mainardi, 11
Telefono: 0426 310 999
....................................................

L'uomo che vide l'infinito
21.00

The legend of Tarzan
21.00

Badia Polesine

18:05 20:00 22:20

Cattivi vicini 2 V.M. 14
18:20 22:30

Segreti di famiglia
20:20

CINEMA TEATRO
POLITEAMA

via Cigno, 259 tel. 0425 51528

It follows

....................................................

The legend of Tarzan

22:35

L'uomo che vide l'infinito
20:20

The legend of Tarzan 2D
18:05 20:15 22:30

21.15

Tartarughe Ninja Fuori
dall’Ombra
21.15

Una spia e mezzo

Porto Viro

20:00 22:15

Bastille day - colpo di stato
18:10 20:10 22:10

Cell v.m. 14
18:10 20:15 22:20

The legend of Tarzan 3D
19:15 21:30

CINEMA MULTISALA
EDEN
via C. Battisti, 51
tel. 0426 631398

....................................................

riposo

Ostiglia

Adria
POLITEAMA

corso Vittorio Emanuele 209
tel. 0426 22461 - 333 5965776

TEATRO NUOVO
“MARIO MONICELLI”
via Italia, 22 tel. 0386 32151

....................................................

....................................................

Riposo estivo

Riposo estivo

L’OROSCOPO DEL GIORNO
Ariete

Cancro

Bilancia

Capricorno

21 marzo - 20 aprile

22 giugno - 22 luglio

23 settembre - 22 ottobre

22 dicembre - 20 gennaio

Inizierà in modo soddisfacente la settimana,
specialmente nei riguardi delle situazioni personali
un po' ingarbugliate. L'oroscopo giornaliero
consiglia di guardare con occhio critico ai consigli
dati con insistenza.

Toro
21 aprile - 21 maggio
Intrigante la giornata sotto l'aspetto puramente
sentimentale. Avrete riscontri positivi dal partner e
grosse opportunità per farvi perdonare una
spiacevole "gaffe" amorosa: siate sinceri al 100%.

Gemelli
22 maggio - 21 giugno
Se rientrate tra quella schiera di persone schive e
riservate, il frangente potrebbe aprire a stati di
pura euforia in campo professionale. "Le reti" che
avete preventivamente gettato giorni addietro
porteranno i frutti attesi: fatene buon uso.

A dare svogliatezza, accompagnata spesso da
stanchezza fisica, sarà principalmente il Sole, nel
frangente in quadratura ad Urano. Le predizioni
astrologiche consigliano di dare poco peso ai vecchi
rancori.

Leone
23 luglio - 22 agosto
In momentaneo black-out questo lunedì d'inizio
settimana, in particolare per i nati in terza decade.
La Luna, presente in Capricorno, non potrà aiutare
più di tanto. Attenti ai rapporti affettivi.

Vergine
23 agosto - 22 settembre
Ottima giornata negli affari come nell'amore. Molti
riusciranno finalmente a capire la fonte dei loro
guai: saprete "tappare le falle"? L'oroscopo dice "si"
alle azioni di forza: no a compromessi.

Il vostro tallone d'Achille, per questo lunedì, sarà
l'opposizione
Giove-Nettuno.
Le
previsioni
dell'oroscopo vedono in peggioramento quella
"cappa silenziosa" che avvolge (e stravolge) molte
coppie.

Giornata in lieve affievolimento riguardo ai
rapporti con parenti, soprattutto quelli di secondo
e terzo grado. Qualcosa da "spartire" aumenterà le
tensioni, peraltro già in atto, regalando nervosismo
e inquietudine.

Scorpione

Acquario

23 ottobre - 22 novembre

21 gennaio - 19 febbraio

Il momento particolare in atto, grazie all'ottimo
Marte in sestile al Sole e in trigono a Giove, porterà
linfa vitale nelle situazioni d'amicizia, un po' in
maretta.

Il momento potrebbe diventare davvero "magico"
per qualcuno di voi, in attesa di un cambio lavoro o
trasferimento in altra sede (desiderata). Arriverà la
proposta di un collega: non fatevi fregare!

Sagittario

Pesci

23 novembre - 21 dicembre

20 febbraio - 20 marzo

Ottima giornata, nulla da eccepire. Inizierete con il
solito corri-corri generale, scalpitando per riuscire
a mantenere la tabella di marcia quotidiana. Dal
primo pomeriggio la situazione inviterà alla calma e
alla riflessione.

Ancora una giornata all'insegna delle stelle,
favorevoli a 360°. Le previsioni rilasciate
dall'oroscopo, basandosi sul positivo Nettuno in
sestile a Luna e Plutone, consigliano di affiancare la
scelta di una persona.

