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IN PIENO CENTRO Lo storico hotel era frequentato dagli artisti negli anni ‘70. Ora ha cessato l’attività

Il Corona Ferrea chiude i battenti ed è in vendita
ROVIGO - Un altro pezzo della storia di
Rovigo se n’è andato. Alla chetichella,
senza clamore. Ma la notizia è da
clamore.
Dalla fine dello scorso anno l’Hotel
Corona Ferrea, di viale Trieste, ha
chiuso i battenti ed è in vendita.
L’hotel a quattro stelle si trova in
pieno centro città. Era stato costruito
all’inizio degli anni ‘70, poi ristruttu-

rato all'inizio degli anni ‘90.
E' un albergo storico di Rovigo: vi
andavano, soprattutto negli anni ’70,
le star, gli artisti che poi si esibivano
al teatro Sociale. Ma era molto utilizzato anche dai rappresentanti di commercio.
Grande ben 1.300 metri quadrati, per
un totale di 30 stanze, è in vendita dal
28 novembre 2012 a 1 milione e 200mi-

la euro. Incaricato della vendita il
geometra Pierpaolo Zanellato. L’hotel, di cinque piani oltre al piano
interrato, attualmente è di proprietà
della famiglia Chini, titolare dell'omonima impresa.
Dopo aver dato notizia, qualche anno
fa, della chiusura del “Grantiere”, sul
Corso del Popolo, ecco un’altra vittima
della crisi.

In vendita L’Hotel Corona Ferrea

L’EVENTO Spettacolare finale con maxi stecca di sette chili di cioccolato, lunga sei metri

Cioccorovigo chiude con il botto
Circa tremila persone hanno affollato piazza Vittorio in occasione della fiera
Rosanna Beccari

ROVIGO - Chiusura spettacolare per “Cioccorovigo”,
la fiera del cioccolato in
piazza Vittorio Emanuele II
voluta dal comune e dall’Ascom Confcommercio.
La bella sorpresa è stata la
maxi stecca di sette chili di
cioccolato, lunga 6 metri,
realizzata e offerta dai maestri cioccolatieri Sebastiano
Maggioni, Iolanda Paese e
Fabrizio Stringhetto dell’associazione ”Art & Cioc”, che
hanno dato vita alla manifestazione con Giancarlo
Zanella dell’Ascom, deus ex
machina.
Dopo due giorni di tempo
inclemente, che avevano
fatto rimandare più volte
l’atteso evento e fatto soffrire i venditori per la scarsa
affluenza, il sole di ieri ha
permesso di concludere alla
grande una manifestazione
a cui l’amministrazione comunale e l’Ascom tenevano
in modo particolare per richiamare gente in centro
storico a beneficio delle attività commerciali, come ha
dichiarato l’assessore agli
eventi Matteo Zangirolami
nei giorni scorsi.
Ancora una volta il cioccolato ha messo tutti di buon
umore: in meno di un quarto d’ora la maxi stecca è
sparita, molto gradita da
una folla di bambini e adulti, che nel frattempo erano
accorsi.
L’atmosfera si è presto riscaldata, complice anche la
temperatura già quasi mite, e Corso del Popolo e Piazza Vittorio Emanuele si so-

L’INCONTRO Organizzato da Athesis

Un libro fotografico sull’Ulss 18
La presentazione del volume
nella sala civica di Boara Pisani
Rosetta
Menarello

La maxi stecca di cioccolato Il momento del taglio del pezzo di cioccolato lungo sei metri

Grande affluenza in piazza Vittorio Emanuele per “Cioccorovigo”
no riempiti, come si vede
per manifestazioni di punta
dell’Ottobre rodigino o della
Fiera Europea: circa tremila
persone in breve si sono accalcate alle bancarelle, diverse provenienti anche dai
paesi limitrofi.
“A conferma – ha sottolineato Zanella – che con la
giornata giusta, come oggi

(ieri, ndr), l’esperimento è
riuscito e Rovigo sa rispondere bene agli eventi, quando meritano”.
Certo, purtroppo, i due giorni precedenti non hanno
aiutato, ma “è stata comunque un’importante occasione - ha ribadito il vice presidente di Art & Cioc Sebastiano Maggiolo – per far cono-

scere ai rodigini l’alta qualità dei nostri prodotti artigianali”, punto di forza del
made in Italy, con un tocco
di internazionalità, grazie
alla presenza del Belgio.
Ora tutti si augurano che la
manifestazione si ripeta
l’anno prossimo, magari
ingrandita e con una maxi
stecca da record.

SCUOLA Si è parlato di logistica: l’istituto propone un indirizzo

La navigazione in Polesine, Mario Borgatti relatore
d’eccezione per gli studenti del “Marchesini” di Rovigo
ROVIGO - Il settore logistico è un'opportunità per lo sviluppo del Polesine ed il
mondo della scuola è pronto a sostenere
questa sfida.
L'Iis “Marchesini” di Rovigo si sta muovendo verso questa direzione offrendo
agli studenti in procinto di iscriversi alle
scuole superiori un apposito indirizzo di
studi di formazione professionale.
“Partendo da questo presupposto - dice
un comunicato - l'Istituto sta proponendo iniziative anche attinenti alle attività
di orientamento in uscita, rivolte ai ragazzi che affronteranno gli esami di
stato mettendoli a contatto con questa
realtà economica in forte espansione”.
Nell’aula magna dell’istituto di istruzio-

ne superiore “G. Marchesini” si è tenuta
la conferenza sul tema “La navigazione
fluvio-marittima - commerciale - turistica nel Polesine, area di snodo della
navigazione interna”. Relatore d’eccezione, introdotto dalla dirigente scolastica Joëlle Annibalini, è stato Mario
Borgatti, presidente Unii e Scip che ha
esposto tali tematiche agli alunni delle
classi V A del tecnico industrie meccaniche, V A e V B del tecnico sistemi energetici.
La professoressa Annibalini, che ha organizzato l’iniziativa ed ha, altresì, sottolineato nel suo intervento, l’importanza del settore logistico per il rilancio
dell’economia regionale e per la creazio-

ne di nuovi posti di lavoro, a vantaggio
soprattutto dei giovani, che rischiano
altrimenti di rimanere fuori dal mondo
produttivo.
Ricca di spunti per la riflessione è stata la
relazione di Borgatti, che ha illustrato,
con dovizia di particolari, tutti i progetti
messi in campo, sia dall’ente presieduto
da lui personalmente, sia dall’interporto, per la creazione di una banchina offshore, per lo scarico merci, che sorgerà,
come da progetto, al largo di Venezia.
I ragazzi alla fine della relazione, hanno
preso parte attiva al dibattito che è seguito, dimostrandosi coinvolti e attenti alle
possibilità di sviluppo che tale progetto
comporta.

BOARA PISANI
- P resent ato
nella sala civica del comune
di Boara Pisani, il volume
edito dall’Ulss
18 di Rovigo e
Un momento della presentazione
tutto dedicato
del libro dell’Ulss 18
a ll ’o sp e d al e
cittadino.
La manifestazione è stata organizzata dall’associazione culturale “Athesis” poiché l’artista, autore
delle foto inserite, è Enrico Andreotti, membro del
gruppo culturale presieduto da Graziano Zanin che
ha aperto l’incontro.
Numerose le immagini del libro che offre una panoramica completa dell’universo ospedaliero rodigino.
Dalla hall d’ingresso ad una panoramica davvero
pittoresca dell’esterno in notturna, il percorso fotografico di Enrico Andreotti si snoda nella poliedrica
varietà dei reparti con la presenza di pazienti ripresi
nella loro sofferenza con il pudore e la discrezione
della privacy.
La serata, dopo l’introduzione dell’autore, è stata
animata dagli interventi della dottoressa Stefania
Innaurato, pediatra diabetologa del nosocomio rodigino e da una mamma che ha condiviso con il
pubblico presente la sua sofferta ma preziosa esperienza.
Le immagini del libro sono state proiettate offrendo
così una possibilità di conoscenza completa di una
realtà spesso riservata agli addetti ai lavori o ai
pazienti bisognosi di cure.
Ai presenti è stata regalata una parte di mondo che
Andreotti ha aperto come un commovente libro della
vita.

