ROVIGO AGENDA E CINEMA

LUNEDÌ 18 MARZO 2019
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IL TEMPO DI OGGI
Temperature
Massima

6
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Tempo: A Rovigo domani cieli molto
nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel
pomeriggio. nuove deboli piogge in
serata, sono previsti 1.4mm di pioggia.
Temperature: durante la giornata di
domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di
6°C, lo zero termico si attesterà a
1150m.
Venti: I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da NordNordest. Nessuna allerta meteo presente.
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Farmacie

CARLO CAVRIANI

Alberi, belli e preziosi
L’associazione Una vuole esprimere la propria
preoccupazione per il continuo ripetersi di casi
di abbattimento di alberi nella città di Rovigo.
Non da ultimo siamo molto preoccupati per i
tagli che, per favorire il passaggio di un
gasdotto, riguarderanno Parco Langer, piccolo
polmone verde a nord della città.
Il compromesso di piantare alberi giovani al
posto di quelli che attualmente costituiscono
Parco Langer non può essere accettabile sia
perché non c’è un’adeguata compensazione tra
alberi giovani e alberi pluridecennali a livello
di ossigeno e anidride carbonica, sia perché la
biodiversità andrebbe irreparabilmente perduta
se parco Langer venisse abattuto anche solo in
parte. Infatti l’habitat naturale e il sottosuolo
non sarebbero così facilmente sostituibili una
volta smantellati, anche solo temporaneamente.
Ormai conosciamo bene l’efficacia dei boschi
periurbani, dei parchi cittadini e dei giardini
nel combattere i livelli crescenti di anidride
carbonica atmosferica.
Associazione di volontariato Una
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Gli alberi sono un patrimonio che spesso ignoriamo,
distribuito non solo lungo le montagne ma anche
nelle città che nel corso dell’ultimo secolo hanno
visto crescere centinaia di alberi monumentali
all’interno di parchi, ville e ai bordi di viali e piazze.
Spesso gli alberi in città da un punto di vista
amministrativo vengono assimiliati all’arredo
urbano, ma sono esseri viventi che hanno bisogno di
attenzione e cure, non possiamo trattarli come
lampioni o panchine.
Potature fatte a caso, ad esempio, possono essere
addirittura controproducenti.
L
el
e
t
t
e
r
e(
max15r
i
gh
e
)
v
an
n
oi
n
di
r
i
z
z
at
ea

i
lRes
t
odelCar
l
i
no

c
o
r
s
od
e
l
Po
p
o
l
o
,
3
7
54
5
1
0
0ROVI
GO
T
e
l
.
0
4
2
5/
2
0
4
3
1
1F
a
x
:
0
4
2
5/
2
0
4
3
1
7

@Emai
l
:

c
r
o
n
a
c
a
.
r
o
v
i
g
o
@i
l
c
a
r
l
i
n
o
.
n
e
t

Rovigo: dr.ssa Dian L.
farmacia Corso del Popolo, 284 ð
0425-23843.
Pontecchio: dr. Enzo Martinello
farmacia Romagnolo, via Roma 335 ð
0425-492019.
Trecenta: dr. Davi Daniele & C. s.n.c.
farmacia S. Maria delle Grazie, via Matteotti 127 ð 0425-701161.
Gabia: dr. Silvano ed Anna Negrelli
farmacia Negrelli snc, via Roma 10 ð
0425-709657.
Frassinelle Polesine: Dr. Tomaini Romeo e Arianna snc
Tomaini snc, via Romana 140 ð
0425-933130
Villanova del Ghebbo: dr. Claudio Rizzato ed Enzo Patria snc
San Michele snc, ð 0425 669026.
Adria: dr. Stoppa
corso Vittorio Emanuele 36 ð 0426
21230.
Rivà: dr. Chiefa
via Romea 43/B ð 0426 79266.
Porto Viro: dr.Ferrari
Piazza Marconi 34, Donada
ð 0426 631384.
Tolle: dr. Orlandin
via Gonella 2 ð 0426 384033.

Numeri utili
Emergenza
Polizia ð ..................................................113
Carabinieri ð ...........................................112
Guardia di Finanza ð ...............................117
Vigili del Fuoco ð ......................................115
Guardia Costiera ð ................................1530
Corpo Forestale ð .................................1515
Pronto Intervento Medico ð ......................118
Pronto soccorso ospedaliero
Rovigo ð ...................................0425-393430
Adria ð .....................................0426-940315

Trecenta ð ................................0425-725316
Prenotazione e disdetta
delle visite specialistiche ð ...........800061644
Questura di Rovigo: ð ...............0425-202511
Comando dei Carabinieri
Rovigo ð ........................................0425-4251
Castelmassa ð ..........................0425-846400
Adria ð ......................................0426-903000
Polizia stradale
Porto Tolle ð .............................0426-394111

Adria ð .....................................0426-948611
Rovigo ð ....................................0425-426611
Badia Polesine ð ......................0425-596311
Comando di Polizia municipale
Rovigo ð ....................................0425-204611
Adria ð .......................................0426-21121
Vigili del fuoco
Rovigo ð ....................................0425-416002
Castelmassa ð .........................0425-840980
Adria ð .....................................0426-900404

CINEMA DI ROVIGO e FERRARA
ROVIGO
CEN.SER. CINECOLONNE
SALA BISAGLIA
Viale Porta Adige 45
n.p.
POLITEAMA BADIA POLESINE
Via Cigno 259 ð 0425 51528

Capitan Marvel
21,15
Non sposate le mie figlie 2
20
Escape room
21,45
C’era una volta il principe
azzurro
19,30
EDEN PORTO VIRO
Capitan Marvel
21,15
Escape room
21,20

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone,
0532765265.

35/37.

Momenti di trascurabile felicità
19:15 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)

Boy erased - Vite cancellate
19:15 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)
Captain marvel | original
version
21:30 € 7,50 (Sala 3)
Canova
19:30 € 10 (Sala 3)
Domani è un altro giorno
21:30 € 7,50 (Sala 4)
Non sposate le mie figlie 2
19:30 € 7,50 (Sala 4)
SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050
I villeggianti
21:00
SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza,
0532200181.
La promessa dell‘alba
21:00

7.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Green Book
18:00 - 21:00 € 7,28 (Sala 01)
Escape room
17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,28
(Sala 02)
Sara e marti - Il film
17:10 € 7,28 (Sala 03)
C‘è tempo
22:15 € 7,28 (Sala 03)

Detective per caso
20:00 € 7,28 (Sala 03)
L‘esorcismo di hannah grace - V.m. 14
22:30 € 7,28 (Sala 04)
Canova
20:00 € 11 (Sala 04)
C‘era una volta il principe azzurro
17:15 € 7,28 (Sala 04)
Il coraggio della verità
21:30 € 7,28 (Sala 05)
Non sposate le mie figlie 2
16:40 - 19:10 € 7,28 (Sala 05)
Ancora auguri per la tua
morte
20:15 - 22:40 € 7,28 (Sala 06)
Asterix e il segreto della pozione magica
17:45 € 7,28 (Sala 06)
Captain Marvel
21:45 € 7,28 (Sala 07)
Un viaggio a quattro zampe
17:20 - 19:30 € 7,28 (Sala 07)
Captain Marvel
18:00 - 21:00 € 7,28 (Sala 08)
Captain Marvel
16:50 - 19:40 - 22:20 € 7,28 (Sala 09)
Momenti di trascurabile felicità
17:00 - 19:15 - 21:40 € 7,28 (Sala 10)

Cronaca di Rovigo dal 1939

Numeri comunali
Comune Rovigo (centr.) ð ..............0425-2061
Biglietteria Teatro Sociale ð ........0425-25614
Informagiovani ð ........................0425-25927
Teatro Studio ð ............................0425-23105
Consorzio di sviluppo ð ............0425-412576
Asm e asm Set ð ......................0425-396711
Servizio clienti Enel ð ...................800900860
Servizio Taxi
Piazza V.Emanuele II ð .............. 0425 460061
Piazzale Riconoscenza (FS) ð .....0425 412002

Direttore responsabile:

Paolo Giacomin

Condirettore:

Beppe Boni

Vicedirettore:

Gianluigi Schiavon

Caporedattore centrale:

Massimo Pandolfi

Capocronista

Carlo Cavriani

Vicecapocronista

Mario Bovenzi

Corso del Popolo, 375 - 45100 - ROVIGO
Tel. 0425 / 204311 - Fax. 0425 / 204317
E-mail: cronaca.rovigo@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

LA MOSTRA

Bullismo, non mi fai paura
Fotografie alla Fattoria

Si rinnova la collaborazione tra
Associazione Culturale Athesis,
Athesis Museo Veneto
Fotografia di Boara Pisani, il Circolo di Rovigo ed il Centro commerciale La Fattoria di
Borsea, che ospiterà nella piazza
principale due mostre di Athesis,
una a tema “Bullismo
non mi fai paura” ed una Collettiva soci Athesis. La mostra sarà visibile da oggi al 24 marzo
negli orari di apertura del Centro
commerciale. L’iniziativa ha come sponsors il Centro La
Fattoria ed Altinia Srl e si svolge
in collaborazione con Fiaf, Associazione di volontariato

“David e Golia”, Genitori Italia
contro il bullismo, Vivirovigo, la
Rete solidale e culturale, il
Fotoclub Ruzante di Pernumia
ed il Circolo Culturale Arti Decorative di Rovigo. Mentre la
collettiva mostra la libera espressione dei soci senza un tema costringente, la mostra
“Bullismo non mi fai paura”, frutto della collaborazione tra Athesis e Fotoclub Ruzante, vede la
fotografia divenire strumento per
porre attenzione, sensibilizzare
ed aumentare la
consapevolezza di ragazzi, famiglie, operatori scolastici e sportivi
sul fenomeno del bullismo e
del cyberbullismo.
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