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Santa Matilde
Si prodigò generosamente nell’assistenza ai poveri.

6°C 13°C

Il Sole Sorge 6.27 Tramonta 18.17
La Luna Sorge 5.03 Cala 15.09

Sport

Cultura
Arte e parole,
due rassegne
di incontri
alla Barbujani

Al centro La Fattoria
Esporrà Riszard Tatomir
Bisi a pagina XVIII

Porto Viro, la vittoria riporta
la speranza di saltare i play-out
Il gol di Zanellato ha ridato il successo al Porto Viro dopo due mesi
e ora l’obiettivo è riuscire a uscire dalla zona play-out.

Zanchetta a pagina XVIII

Milani a pagina XVI

Trovato morto accanto al furgone
È giallo a Villadose sulla fine di un lattoniere di 32 anni `Gli inquirenti propendono per un gesto volontario,
ma nulla farebbe presagire la volontà di un suicidio
soffocato con una fascetta di plastica intorno al collo

`

Un 32enne è stato trovato senza
vita a Villadose con stretta attorno al collo una fascetta di plastica da elettricista, di quelle usate
per tenere insieme i cavi. Si tratta del 32enne lattoniere di origini moldave Alexei Boldurescu.
A prima vista sembrerebbe un
gesto volontario, un suicidio,
ma ci sono alcuni dettagli che
hanno fatto sorgere più di un sospetto nei carabinieri che hanno rinvenuto il cadavere, la notte scorsa, attorno alle 2, a circa
un chilometro di distanza da casa sua, riverso sul ciglio della
strada, in via Verdi, lungo l’Adigetto, accanto al suo furgone
Nissan. I carabinieri: «Si indaga
a 360° e non si esclude alcuna
ipotesi».
Campi a pagina VII

Viabilità Traffico dirottato in A13

Adria

Park gratis
per l’ex
assessore
Giuseppe Thomas Marzolla,
ex assessore alla Protezione
Civile e ai Servizi demografici
in Comune ad Adria, finisce
nell’occhio del ciclone. Il
31enne continua ad arrogarsi
titoli che non ha più a 18 giorni dalla conclusione del mandato della giunta Barbujani
avvenuto il 23 febbraio. Marzolla non ha ancora restituito
il pass e continua a parcheggiare gratuitamente nelle
strade del centro cittadino.
Fraccon a pagina VIII

MOLDAVO Boldurescu e la moglie

Ex Asm Onoranze,
licenziati in quattro

Porto Viro

Nuovo stadio,
cantieri al via
in Cittadella

Primi effetti della cessione ai privati
dell’ex municipalizzata comunale

`

L’ex Asm Onoranze funebri, privatizzata nei mesi scorsi per iniziativa di Comune e Asm Spa, la
municipalizzata presieduta da
Alessandro Duò, ha licenziato
quattro dipendenti della “filiale”
di Rovigo. Un fulmine a ciel sereno per gli stesso operatori, pronti
a impugnare la lettera di licenziamento davanti all’autorità giudiziaria. E immediata scatta la reazione dei politici, che già nei mesi
scorsi avevano sollevato dubbi
sull’opportunità da parte di Asm
di cedere il ramo d’azienda.
A pagina II

4

Boara Polesine

Dopo il voto
sporco ovunque
nell’ex scuola
Bagni, corridoi e aule piene
di sporcizia, immondizia e
liquidi organici abbandonati
per terra. Tutto nelle ex
scuole di Boara, sede del
seggio elettorale numero 40.
Astolfi a pagina V

I mesi di chiusura
previsti per il cantiere
di manutenzione
dell’intera struttura

Occhiobello, un’estate senza ponte
MANUTENZIONE Il ponte sul Po ha bisogno di manutenzione. Da metà maggio potrebbe essere
chiuso uno nodo stradale nevralgico. L’unica alternativa è l’A13, tra i caselli di Occhiobello e
Ferrara Nord, e ora c’è la richiesta di esenzione dal pedaggio.
A pagina XI

Sr.88, dopo l’autovelox ecco il “tutor”
Dopo i velox, potrebbe arrivare
il tutor nel tratto urbano di Sr.
88. Sono le novità al vaglio del
Comune di Lendinara. Non saranno installati nuovi autovelox, quindi, ma quelli esistenti
saranno “potenziati” per pizzicare anche i furbetti che passano sulla corsia opposta simulando un sorpasso per sfuggire alla
multa. Quanto al tutor, l’Amministrazione sta valutando di disporli lungo i quattro chilometri della regionale compresi tra
la rotatoria d’ingresso a Lendinara per chi arriva da Rovigo
(dove la Sr. 88 incrocia la tangenziale est-via Marchefave e
via Bilogna) e l’incrocio con via
Caselle Lendinara.
Bellucco a pagina XIII

Badia Polesine

Rete di solidarietà
contro il disagio

TUTOR L’impianto in funzione
a Bagnolo di Po

Comune e Parrocchia di San
Giovanni Battista siglano un accordo con il “Il manto di Martino”, realtà legata alla Caritas
per fare “squadra” nel sostegno
alle persone che si trovano in
difficoltà economiche. Data la
complicata situazione di molte
famiglie - anche a Badia Polesine - l’obiettivo è lavorare fianco
a fianco per fornire beni alimentari e abbigliamento a quanti sono in condizioni di disagio socio-economico.
Rossi a pagina XIV
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Castelmassa

Morto a 51 anni
l’avvocato
Stefano Sprocatti
Lottava da un anno contro
la malattia. Stefano “Sproc”
Sprocatti si è spento ieri a
51 anni. L’avvocato, molto
conosciuto in paese, lascia
il fratello Federico e la
madre Liliana Boschetti. In
tanti sapevano della
malattia contro la quale
Stefano lottava, ma tutti
hanno continuato a
sperare. I funerali si
terranno domani alle 15.30
nella chiesa di
Castelmassa.
A pagina XV

Piano triennale delle opere
pubbliche: il Comune di Porto
Viro definisce gli interventi e
le relative coperture finanziarie. Si inizia dal tanto atteso intervento per la sistemazione e
l’ammodernamento della rete
fognaria e l’asfaltatura di via
Torino. Poi è previsto il primo
stralcio del completamento
dello stadio da calcio di via
XXV Aprile nella Cittadella dello sport, dove già sorgono la piscina comunale e il palazzetto,
per un costo di 450mila euro.
Cacciatori a pagina IX
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Cultura

LINO SEGANTIN
Scrive e cura la rivista “Ventaglio90”
oltre che esprimersi nel mondo
(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00270891 | IP: 87.10.245.241 sfoglia.ilgazzettino.it
letterario: il suo incontro aprirà
la serie di serate dedicate alla parola
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Si aprono due serie di appuntamenti che dureranno fino a giugno seguendo
le consolidate tradizioni di incontrare chi si esprime con i libri o nell’arte

Il mondo raccontato
attraverso la fotografia

Cammini d’autore

L’ESPOSIZIONE

RASSEGNE
La cultura è un valore aggiunto. È il modo di condividere,
confrontarsi, apprendere, non
annoiarsi, attingendo da ogni
particolarità un insegnamento.
Così l’associazione Barbujani,
in collaborazione con la biblioteca Carlizzi, sede degli eventi,
con e il sostegno del Comune di
Rovigo, propone anche per la
prossima primavera due serie
di appuntamenti.

IL LUOGO

ARTE
«Si tratta di iniziative che elaboriamo d’inverno e che riscuotono ormai da anni un forte consenso di pubblico - spiega Paolo
Bordin, presidente della Barbujani - la prima, “Conoscere l’artista, una serata un’opera”, all’undicesima edizione, è guidata da
Maurizio Manzato, socio del
gruppo. Si tratta di sei artisti in
altrettante serate con sei stili e
tecniche diverse eseguono
un’opera per il pubblico e il
commento finale di critici, tutti
i mercoledì alle 21, dal 21 marzo
al 30 maggio. Si parte il 21 marzo con Nicol Ranci (Piedipinna
e gli altri) e il commento di Roberta Fava; il 4 e 18 aprile sarà la
volte rispettivamente di Alberto
Finco (Una serata con l’acrilico)
e il commento di Federico Ferratello, e di Francesco Rosina
(Grafi emotivi) commentato da
Annamaria Veronese. A seguire, il 2 maggio Walter Tamiazzo
(Acquerello) insieme e Donatella Ferraresi che spiegherà l’opera e il 16 maggio con Otello Galasso (Naif) e il commento di Federico Ferratello. Ultimo appuntamento il 30 maggio con Giulia
Bortolotti (Figurativo) e il commento di Raffaella Salmaso.

L’OBIETTIVO
«Non vogliamo proporre una
rassegna come le tante che già
ci sono in Polesine - conclude
Bordin - piuttosto affiancarci a
esse con qualcosa di complementare. Proponiamo autori legati alla nostra terra, ma che
provengono anche da Padova o
Bologna, e che comunque han-

BARBUJANI Da sinistra Eva Grandi, Umberto Pilatti, Paolo Bordin, Maurizio Manzato e Chiara Depiccoli

no qualcosa di importante ed efficace da testimoniare e raccontare».

PAROLE SCRITTE
La seconda iniziativa, “Incontriamoci con l’autore alla Carlizzi”, alla quindicesima edizione,
è invece diretta da Umberto Pilatti, consigliere del gruppo: tutti i venerdì, alle 17, dal 16 marzo

Apre la mostra di Giacomo Ditano
La sala “Alberto Brigo” della
Pescheria Nuova di Rovigo si
prepara a ospitare una nuova
mostra.
Venerdì alle 18 ci sarà infatti
il taglio del nastro di “La mia
arte” a cura dell’artista
pugliese, ma residente a
Guarda Veneta, Giacomo
Ditano.
Si tratta di una mostra
personale di pittura e
scultura che sarà presentata
dal curatore e critico d’arte

corso Vittorio Emanuele, 209 Tel.
042622461
Chiuso

«IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE» di
E.Roth : ore 19.00 - 21.15.
«BELLE & SEBASTIEN - AMICI PER
SEMPRE» di C.Cornillac : ore 19.15.
«QUELLO CHE NON SO DI LEI» di
R.Polanski : ore 21.15.
«DUE GRAN FIGLI DI...» di L.Sher : ore
21.15.

BADIA POLESINE

VENEZIA

`MULTISALA

CAVARZERE

ADRIA
`POLITEAMA

POLITEAMA
via Cigno, 259 Tel. 042551528
«HITLER CONTRO PICASSO E GLI
ALTRI» : ore 21.15.
«IL FILO NASCOSTO» di P.Anderson :
ore 21.15.

PORTO VIRO
`MULTISALA

EDEN
via C. Battisti, 27 Tel. 0426631398
«IL FILO NASCOSTO» di P.Anderson :
ore 18.45.

al 1. giugno, verranno accolti autori rodigini e non, che hanno
scritto del territorio cui sono legati. Il 16 marzo si parte con Lino Segantin, direttore della rivista Ventaglio90, e il commento
di Paolo Bordin. A seguire, il 23
marzo Fabio Ognibene con “I
fantasmi neri dell’amore”, introdotto da Mario Bovenzi. Ad aprile, il 6, 13 e 20 si susseguiranno

Pescheria Nuova

Cinema
ROVIGO

«Il Comune di Rovigo vuole
che il 2018 sia l’anno della fotografia, una forma di espressione artistica emozionale e dinamica». Così l’assessore Alessandra Sguotti ha annunciato
le quattro esposizioni fotografiche inserite nelle proposte
culturali organizzate e promosse dall’associazione Il Circolo, in collaborazione con
Athesis e Gruppo Autori polesani.

`MULTISALA

VERDI
piazza Mainardi, 4 Tel. 0426310999
«THE GREATEST SHOWMAN» : ore
19.00.
«LA FORMA DELL’ACQUA - THE
SHAPE OF WATER» di G.Toro : ore
19.00.
«A CASA TUTTI BENE» di G.Muccino :
ore 21.00.
«TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI» di M.McDonagh : ore 21.00. 21.15.

Federico Ferratello.
L’esposizione resterà aperta
fino al 28 marzo, osservando i
seguenti orari: dalle 10 alle
12.30 e dalle 16 alle 19.30.
Nato nel 1956 a Fasano
(Brindisi), Ditano ha
intrapreso il suo percorso
artistico,da oltre 40 anni,
fatto di continue ricerche sia
nella tecnica che nei
materiali utilizzati, in
particolar modo materiali di
uso comune.
M.Sca.

Farmacie

rispettivamente Luigi Migliorini e “La mia lucida follia”; Aristide Bergamasco e “Contagio”
con Umberto Pilatti; e Gianfranco Draghi (1924-2014) che verrà
ricordato da Cristiano Draghi,
con “Lettere a Laura”. A maggio, il 4 ci sarà Teresina Giuliana Pavan per “Paesaggi dell’anima” e la presentazione di Alberta Silvestri; l’11 Diego Seno con
“Max P.I.”, introdotto da Damiano Fusaro; il 25 Stefania Mazzetto e “Labbra di corallo” con Giuliano Visentin. Ultimo appuntamento il 1 giugno con Marzia
Santella in “Marzia con gli stivali”, presentata da Angioletta Masiero.

L’IMPEGNO
«Sono tante le attività svolte
durante l’anno - aggiunge la
consigliere Eva Grandi - ma queste due rassegne rappresentano
qualcosa di più ed esprimono
una forte utilità sociale, scopo
della nostra associazione. Quest’anno i contenuti proposti sono davvero di alto livello e i partecipanti molto diversi tra loro
per stile, modo di sentire ed
espressività».
Elisabetta Zanchetta

po Maragno, “Aimi”, via Roma, 66
(0425 707041); Costa di Rovigo Dr.ssa Giovanna Buratto, “Delle Grazie”, piazza San Giovanni Battista,
157 (0425 97034); Polesella - Dr.ssa
Donatella Benedetti, “Ai due leoni”,
via Gramsci, 62 (0425 444148).

Novità assoluta la scelta di
un negozio sfitto al centro
commerciale La Fattoria, mentre gli spazi inutilizzati del
cuore di Rovigo rimangono
sempre più desolati. «Abbiamo creato - ha detto Paolo
Avezzù, presidente del Circolo
- un calendario di eventi letterari e alcune mostre, che si terranno nella sala espositiva al
centro La Fattoria a ingresso
libero. Si tratta del primo dei
nostri appuntamenti fuori dal
centro cittadino: abbiamo scelto lo spazio di un negozio sfitto che ci viene concesso gratuitamente, per cercare di coinvolgere un pubblico nuovo,
che difficilmente si potrebbe
raggiungere in città».

LE MOSTRE
Le quattro mostre fotografiche prenderanno il via sabato
alle 17.30, con l’inaugurazione
di “L’altra dimensione della fotografia”, l’esposizione del fotografo polacco Ryszard Tatomir, che nel 2017 ha messo in
mostra alcuni suoi lavori alla
Biennale di Bassano. A rotazione, seguiranno le mostre
“Cina, spirito immenso” del cinese Adam Wong, “Bellezze
della Mongolia” di Bayan Balgantseren e infine “Un altro
sguardo” di Valentina Cavaliere, che presenterà una serie di
scatti dalla quotidianità delle
persone con disabilità.

GLI INCONTRI
Sabato 21 aprile, alle 21, in
sala della Gran guardia in centro, invece, è in programma
una serata fotografica con il
naturalista Nico Zaramella,

`Oggi diurna e notturna: Tre Colom-

bine - Dr.sse Maddalena e Patrizia
Zanetti, via Baruchello, 30 (0425
412038).

MEDIO E ALTO
POLESINE
`Oggi diurne

e notturne: Badia Polesine - Dr.ssa Valeria Bonetto, “Madonna della salute”, piazza Salute,
3 (0425 51381); Calto - Dr. Umberto
Giri, “Farmacia San Rocco”, via Vittorio Emanuele, 37/43 (0425
804103); Castelguglielmo - Dr. Filip-

`Di

turno fino al 16 marzo: Adria Dr. Gonella e Biondani - via Chieppara, 20 (0426 21070); Loreo - Dr.ssa
Borsari - piazza Longhena, 1 (0426
669117); Taglio di Po - Dr.ssa Pozzato - via Kennedy, 52 (0426 662254);
Porto Tolle - (Ca’ Tiepolo) Dr. Narsi Via Matteotti, 295 (0426 81255), non
fa servizio notturno, aperto sabato
e festivi diurno.

FERRARA
`Diurne

e notturne: Fides - Corso
Giovecca, 125; Porta Mare - Corso
Porta Mare, 114. Fino al 16 marzo:
Ariostea - via Palestro, 74.

FOTOGRAFO Ryszard Tatomir
è il primo protagonista

INIZIATIVE PARALLELE
ORGANIZZATE
AL CENTRO
COMMERCIALE
LA FATTORIA
E ALLA GRAN GUARDIA
FIUME PO

Taccuino

BASSO POLESINE
ROVIGO

che presenterà un documentario fotografico realizzato alle
isole Svalbard sull’orso polare.
Inizieranno invece sabato
17, nella stessa sede, gli incontri con l’autore, curati e commentati dalla scrittrice polesana Angioletta Masiero, che in
apertura parlerà della sua raccolta “Vino e poesia”, con la
partecipazione del Gruppo
Musicanti del Polesine che
presenterà brani tipici del nostro territorio. La stessa autrice ha annunciato per il 27
maggio la premiazione del
concorso internazionale Cibotto, che si terrà al Ridotto del
teatro Sociale.
Il 24 marzo Fulvio Barion
presenterà il suo libro “Francesca e Leo (la lampada e la
clip)”, mentre l’ospite del 7
aprile sarà Francesco Murana, con “Il ritorno di Elia”, un
romanzo ambientato in Sardegna tra sconfitte e speranze.
Tutti gli incontri iniziano alle
17.30.
Sofia Teresa Bisi

OGGI
`Santi: Alessandro, Matilde.

Il sole: sorge alle 6.27, cala alle
18.17.
La luna: calante, nuova sabato 17.
Segno zodiacale: Pesci.

QUALITÀ DELL’ARIA
`Dati rilevati dall’Arpav il 12 marzo.

Pm10 stazione Rovigo centro: 20 microgrammi al metro cubo; qualità
dell’aria: buona. Pm10 stazione
Adria: 13 microgrammi al metro cubo; qualità dell’aria: buona. Ozono:
Rovigo Borsea massimo 68 microgrammi al metro cubo, Rovigo centro 64; Adria 73; Badia 84.

`In collaborazione con Aipo (Setto-

re Navigazione interna - Boretto):
fiume navigabile da Isola Serafini a
faro Pila con fondale minimo pari
170. Idrometri: Boretto -167 Pontelagoscuro -490 Papozze +141. Tendenza: fiume in leggero aumento.

MAREA
`Bassa marea di 16 cm sopra il me-

dio mare alle ore 3,15; alta marea di
53 cm sopra alle ore 8,40; riflusso di
21 cm sotto il medio mare alle ore
15,15; marea montante di 61 cm sopra alle ore 21,55.

MERCATI ROVIGO
`Badia, Bergantino, Gavello, Conta-

rina, Pettorazza, San Martino di Venezze.

MERCATI FERRARA
`Comacchio,

Goro, Jolanda di Savoia, Mirabello, Poggio Renatico, Voghiera.

