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Minima

Massima

 Temperature  

IL TEMPO DI OGGI

Tempo. Nuvoloso per nubi medio-al-
te, poi nuvolosità in aumento fino ad
aversi un cielomolto nuvolosoocoper-
to.
Precipitazioni. Fino a metà giornata
assenti; in seguito probabilità in au-
mento.
Temperature.Minime in contenuto au-
mento; massime stazionarie .
Venti. In quota da sud-ovest, nelle pri-
me ore deboli e poi damoderati a tesi;
nelle valli, generalmente deboli di di-
rezione variabile.
Mare.Nelle primissime ore quasi cal-
mo e poi poco mosso, anche mosso a
fine giornata il settore meridionale
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Numeri utili

farmacie di turno:
Rovigo: farmacia San Pio X dr.
Mario Semeghini via Amendola
15ð 0425 33701.
Adria:«Nadalini» rivieraG.Mat-
teotti 12 ð 0426 21459. Non fa
servizio notturno e intervallo pomeri-
diano feriale; aperto sabato e festivi
diurno.
Bottrighe: «Tomasello» piazza
Libertà 19 ð 0426 43024. Chiu-
so sabato pomeriggio e festivi diurno.
Pettorazza: «Sas Pettorazza
via Roma 14 bisð 0426 500178
Porto Viro: «Girotto» (Contari-
na) via Contarini 9 ð 0426
631193.
Ca’ Venier: Beltrami e Iaccheri
via Trento 27ð 0426 393083.
Canaro: dr.ssa Bosi Teresa
«San Francesco» via Fellini 12
ð 0425 940026.
Castelmassa: dr.ssa Gallerani
Caterina «Sant’Andrea Veroni-
co» via Battisti 46 ð 0425
840135.
Gavello: dr.ssa Rizzi Patrizia
«Testa d’oro» via Ballotta 12ð
0425 778005.
Lendinara:dr.ssa Zanetti Patri-
zia «Farmacia San Gaetano
snc» piazza Risorgimento 21ð
0425 641026.
SanMartino di Venezze: dr. Vi-
cenzetti Patrizia e Alessandro
snc «Farmacia Vicenzetti» via
Penisola 700 ð 0425 99024.

In questi giorni il primo cittadino di Rovigo ha
monopolizzato l’attenzione dei mass media con
l’idea di tassare le cooperative che accolgono
nel territorio del comune di Rovigo i
richiedenti lo stato di profugo. Questa
iniziativa politica ha attirato l’attenzione della
comunità, in quanto prevede l’utilizzo degli
introiti a favore delle fasce deboli e bisognose,
sempre più numerose di un aiuto economico.
Nella sostanza condivido in pieno che vi sia un
ritorno economico a favore del Comune dove
risiedono gli immigrati, un segnale concreto
che riconoscerebbe alla collettività un ristoro
finanziario per farsi carico moralmente e con
atteggiamenti collaborativi dell’accoglienza in
argomento, che si deve svolgere nel rispetto
della nostra civiltà e delle nostre consuetudini.
Ma c’è un errore concettuale, non sono le
cooperative che devono versare un obolo per il
soggiorno dello straniero, in quanto tale
imposta sarebbe illegittima e incostituzionale,
bensì è il Governo che deve riconoscere
contributi e agevolazioni ai Comuni che
ospitano gli immigrati.

Antonio Rossini, consigliere lista Tosi

Tassare chi accoglie profughi
In Germania l’obiettivo è rendere più facile
per chi richiede asilo accedere al mondo del lavoro.
Non renderli alienati, passivi e depressi,
con un futuro da accattoni o da manovalanza
criminale. Il modo per farlo è superare il welfare
paternalista e chiedere ai migranti qualcosa in
cambio di qualcos’altro. Lo Stato federale tedesco li
nutre e alloggia, proprio come lo Stato italiano versa
anche una piccola diaria a chi arriva senza
documenti chiedendo asilo politico. In contropartita
però la Germania pretende dagli stranieri alcuni
impegni specifici: obbligo di frequenza a corsi di
lingua, cultura e legislazione tedesca, con regolari
verifiche dell’apprendimento;
per chi non adempie c’è il ritiro progressivo dei
benefici.

di CARLO CAVRIANI

SANMARTINODIVENEZZEDENUNCIATOUNALBANESE

Nei guai per i calcinacci gettati nell’Adige

COMUNE

Il sindaco
incontra
l’Enaip

Noi Polesani

Emergenza
Poliziað .............................. 113
Carabinierið ........................ 112
Guardia di Finanza ð ............ 117
Vigili del Fuocoð ................. 115
Guardia Costierað ............. 1530
Corpo Forestaleð .............. 1515
Pronto Intervento Medico ð .. 118
Pronto soccorso ospedaliero
Rovigoð ............... 0425-393430
Adriað .................. 0426-940315
Trecentað ............ 0425-725316
Prenotazione e disdetta
delle visite specialistiche ð

.................................... 800061644
Questura di Rovigo: ð

................................ 0425-202511
Comando dei Carabinieri
Rovigoð ................... 0425-4251
Castelmassað ....... 0425-846400
Adriað .................. 0426-903000
Polizia stradale
Porto Tolleð ......... 0426-394111
Adriað .................. 0426-948611
Rovigoð ............... 0425-426611
Badia Polesineð .... 0425-596311
Comando di Polizia municipale
Rovigoð ............... 0425-204611
Adriað ................... 0426-21121
Vigili del fuoco
Rovigoð ............... 0425-416002
Castelmassað ....... 0425-840980
Adriað .................. 0426-900404
Numeri comunali
Comune Rovigo (centr.)ð

.................................... 0425-2061
Biglietteria Teatro Socialeð

.................................. 0425-25614
Informagiovanið .... 0425-25927
Teatro Studioð ....... 0425-23105
Consorzio di sviluppo ð

................................ 0425-412576
Asm e asm Setð ... 0425-396711
Servizio clienti Enelð

.................................... 800900860
Servizio Taxi
Piazza V.Emanuele IIð

................................. 0425 460061
Piazzale Riconoscenza (FS)ð

................................. 0425 412002

Leprimarie di Rovigo a scuola di cuore
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Un clima di festa ha dato il via all’ottava edizione del progetto “Il cuoremotore della vita”, presentata
ieri nella Sala Bisaglia del Censer di fronte a quasi 300 bambini delle scuole primarie del Medio e
dell’Alto Polesine. L’iniziativa degli Amici del Cuore anche quest’anno nonmancherà di promuove-
re l’importanza della prevenzione dellemalattie cardiovascolari tra le scuole del Polesine, con labora-
tori dedicati al tema del cuore e ai corretti stili di vita da adottare per preservarne il funzionamento.
L’agenda de “Il cuore motore della vita” vede gli Amici del Cuore impegnati domani a Porto Viro
per presentare il progetto alle scuole primarie del Basso Polesine.

Aveva gettato diversi quintali
dimateriale edile nella zona ar-
ginale dell’Adige, a San Marti-
no di Venezze. Un’azione che
costerà cara a un albanese 38en-
ne, identificato dai carabinieri
del posto. I militari, che fanno
parte della compagnia di Rovi-
go guidata dal maggiore Salva-
toreGibilisco, hannodenuncia-
to l’uomo a piede libero.

L’episodio risale alla notte tra
il 7 e l’8 settembre scorso. Il
38enne residente a Conselve
nelPadovano, secondo le conte-
stazioni fatte daimilitari avreb-
be scaricato alcuni quintali di
materiale di scarto nella zona
arginale del fiume.
Tra i rifiuti eliminati illegal-
mente c’erano anche cartonges-
so e laterizi. Un inquinamento

dell’Adige in piena regola: la ri-
mozione e lo smaltimento dei
materiali era costata alle casse
dell’amministrazione comuna-
le un importo totale di cinque-
mila euro.
Le indagini dei carabinieri han-
no portato dunque all’identifi-
cazione dell’autore, che è stato
denunciato. Presto sarà dun-
que chiamato a pagare le spese
già sostenute dal Comune.

Aiutare i giovani a formarsi
per entrare nel mondo del la-
voro, ma anche chi giovane
non lo è più e si trova a dover
reinventarsi un mestiere per
rientrare nel circuito lavorati-
vo. E’ questa la “mission” di
Enaip Veneto, ente di forma-
zionenato nel 1951 e promos-
so dalle Acli, ormai radicato
nel territorio e in stretto colle-
gamento sia con il sistema
scolastico che con il mondo
del lavoro, di cui conosce be-
ne esigenze e cambiamenti.
Tutte le attività svolte da
Enaip Veneto che a Rovigo
ha sede in viale Marconi, 7
presso il centro Don Bosco,
sono state illustrate al sinda-
coMassimoBergamindal di-
rettore generaleCinziaGirot-
to, durante un incontro tenu-
tosi ieri a palazzo Nodari.
«Mi faceva piacere – ha detto
Girotto -, far conoscere al sin-
dacouna realtà chenelmerca-
to del lavoro di oggi, ha
una grossa funzione sia a li-
vello locale che provinciale,
ed invitarlo a farci visita per
conoscere direttamente quel-
loche facciamo».
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