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IL CASO La Lega Nord contesta il bilancio di palazzo Celio

La Fondazione chiude i rubinetti
a rischio il Sistema bibliotecario

La Voce .ROVIGO 

Alessandro Caberlon

ROVIGO - Provincia dal brac-
cio corto. Lo dice Michele
Aretusini, consigliere pro-
vinciale della Lega Nord,
all’indomani dell’approva -
zione del bilancio consuntivo
2016 di palazzo Celio. “Grosse
somme a bilancio, ma poche
quelle che effettivamente so-
no state usate”, spiega.
Nel dettaglio, Aretusini con-
testa come si siano spesi solo
2,2 milioni di euro su 12 previ-
sti per il diritto allo studio,
1,7 su 3,2 per lavoro e forma-
zione, e addirittura appena
700 euro su 774mila per sport
e politiche giovanili. “Alle
nostre domande - dice - sono
state date risposte approssi-
mative, prive di argomenta-
zioni e documenti. A pesare
in modo importante sul ren-
diconto è inoltre un elevato
accantonamento per spese
legali, pari a quasi un un mi-
lione di euro”.
Tra i servizi la cui tenuta
preoccupa di più, c’è di sicuro
il Sistema bibliotecario pro-
vinciale”. A puntare i riflet-
tori su questo aspetto e l’altra
consigliere leghista, Laura
Cestari. “Da mesi si paventa-

va una crisi del Sistema bi-
bliotecario provinciale - le
sue parole - il problemaè l’as -
senza di fondi. La Fondazio-
ne Cariparo pare non voler
più sostenere questa iniziati-
va insieme ad altri progetti
della provincia. Al di là delle
ragioni che possono aver por-
tato la Fondazione a questo

tipo di scelta, credo occorra
trovare immediatamente ri-
sorse alternative”.
“Sembra sia difficile poter
contare sulla diffusione e
sulla salvaguardia della cul-
tura - continua la consigliere
- sono state sottratte molte
competenze alla provincia,
ma il Sistema bibliotecario è

ancora nelle mani di questo
ente ed è necessario poter ga-
rantire la valorizzazione del-
le risorse culturali e bibliote-
carie sul nostro territorio.
Non lo si può fare se manca-
no le basi economiche” .
Attualmente aderiscono alla
rete del Sistema 42 bibliote-
che civiche, 3 per ragazzi, 4
scolastiche e 7 di altri enti ed
associazioni. “Il Sistema bi-
bliotecario di Rovigo garanti-
va e garantisce ai paesi ade-
renti una gamma vastissima
di libri con proporzionale
possibilità di scambio - ha
concluso la Cestari - se i fondi
mancano ogni biblioteca di
paese verrebbe abbandonata
a sè stessa, con una perdita
immane per le scuole, le as-
sociazioni e i cittadini. Sono
decisa ad andare a fondo af-
finché la bontà e l’efficienza
del Sistema bibliotecario pro-
vinciale possano perdurare.
Sicuramente gli spazi per un
dialogo e per trovare soluzio-
ni ci sono e sono certa che a
livello di provincia e regione
le risposte non tarderanno.
Occorre lavorarci sopra e so-
no disposta a farlo sin da
ora”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNIVERSITA’ Incontro con i professionisti dedicato agli studenti

Avvocati insegnano il mestiere

Solleva il caso La consigliere leghista Laura Cestari

ROVIGO - Una lezione per imparare
come diventare avvocati. Incontro in-
teressante, ieri pomeriggio al Cur di
via Marconi, per i ragazzi iscritti al
corso di giurisprudenza.
Il ciclo di incontri dedicato all’orienta -
mento in uscita, infatti, dopo notai e
magistrati, questa volta ha visto salire
in cattedra gli avvocati. Relatori d’ec -
cezione, Franco Previato e Patrizia
Vecchia, che hanno tenuto una lezio-
ne dal titolo “Come si diventa avvoca-
ti. Istruzioni e consigli per affrontare

l’esame"
Gli avvocati hanno fornito agli stu-
denti le informazioni ed ogni accorgi-
mento utile per sostenere l’esame di
abilitazione forense: quando e come
iscriversi al concorso; il metodo di stu-
dio e di preparazione che è opportuno
adottare; come procedere alla stesura
delle prove scritte e come organizzare
lo studio in vista delle successive prove
orali.
Non solo. Gli avvocati hanno inoltre
tracciato un quadro complessivo della

professione: dal lavoro nello studio al-
le aule dei tribunali, passando per la
stesura degli atti giudiziari. Quindi
hanno elargito tutti i consigli pratici
del caso, rispondendo alle domande di
chiarimento proposte dagli studenti.
Il ciclo di incontri proseguirà nei pros-
simi mesi: il dipartimento rodigino
non mancherà infatti di organizzare
nuovi incontri con altri rappresentan-
ti della realtà produttiva del territorio
e del mondo delle professioni legali.
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In breve
Conservatorio

Oggi la presentazione
del libro di Carlo Piombo
n Oggi alle 18 la sala dei concerti del conservatorio Ve-
nezze ospiterà la presentazione del libro di Carlo Piom-
bo “Battiti di cuore” (Apogeo). La presentazione sarà cu-
rata da Lino Segantin, direttore della rivista Ventaglio 90.
Oltre all’autore interverranno, dopo il saluto del presi-
dente del conservatorio Lorenzo Liviero, Bruno Paga-
nelli, Marta Stefani e Massimiliano Battiston.

Piazzetta Annonaria

La festa “Happy day”
rinviata per maltempo
n E’stata rinviata a causa del maltempo la manifestazio-
ne “Happy day” in programma per domani in piazzetta
Annonaria. L’evento, presumibilmente, sarà recuperato
il prossimo 10 giugno. Si tratta di una iniziativa ludica ri-
creativa e di divertimento per grandi e piccini, proposta
dell’associazione culturale Delta Foggy Rockers, all’in -
terno della piazzetta Annonaria dove saranno posiziona-
ti una dozzina di tavoli per far sedere bambini e genitori,
permettendogli di giocare con mattoncini Lego, giochi da
tavolo, disegnare e ascoltare storie lette ad alta voce. La
manifestazione è patrocinata dal comune.

Boara Pisani

Athesis ne compie 40
e si regala un museo
n L’associazione culturale Athesis compie 40 anni. E si
prepara a festeggiare, con un evento in programma do-
menica alle 10 in piazza Athesia a Boara Pisani. L’impor -
tante traguardo sarà celebrato inaugrando il Museo ve-
neto della fotografia, che ospiterà tre mostre fotografi-
che.
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