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RIFIUTI Inaugurata la struttura dedicata al recupero della cellulosa. Resterà aperta fino a domenica

Palacomieco, l’igloo amico dell’ambiente
La nostra città è ai vertici delle classifiche di riciclo di carta: nel 2012 raccolti 93 chili per abitante

Manuela Marchina

ROVIGO - Rovigo Comune da

record per il riciclo di carta e

cartone: ben 93 chili per abi-

tante nel 2012, contro una

media provinciale di 57, re-

gionale di 60 e nazionale di

50 chilogrammi pro capite.

Sono solo alcuni dei dati posi-

tivi citati da Eleonora Finet-

to, responsabile comunica-

zione di Comieco - Consorzio

nazionale recupero e riciclo

degli imballaggi a base cellu-

losica, durante l'inaugura-

zione di Palacomieco avve-

nuta ieri in piazza Vittorio.

La maxistruttura di 400 me-

tri quadri contiene un per-

corso interattivo dedicato so-

prattutto ai bambini e ai ra-

gazzi per educare alla corret-

ta differenziazione e riutiliz-

zo dei materiali e resterà

esposta fino a domenica con

orario continuato dalle 9 alle

19.

La tensostruttura contiene

tre padiglioni dove esperti in

tematiche ambientali spie-

gano in modo giocoso cosa

succede “dopo il cassonetto”:

il primo settore è dedicato al

“Gioco della spesa sostenibi-

le”, il secondo mostra il pro-

cesso di trasformazione gra-

zie alla “Macchina del rici-

clo” e infine due totem inte-

rattivi permettono di testare

le proprie abitudini quotidia-

ne e di conoscere il “Manife -

sto interattivo dell'Ecoscuo-

la”. A conclusione del percor-

so un cartone animato sinte-

tizza il senso del percorso ap-

pena fatto.

Il sindaco Bruno Piva, pre-

sente al taglio del nastro, ha

espresso profondo orgoglio

nei confronti dei propri con-

cittadini virtuosi e una parti-

colare gratitudine verso Co-

mieco, che ha scelto Rovigo

come ultima tappa del pro-

prio tour nazionale: “Il Co-

mune di Rovigo è fiero di

essere partner in questa ini-

ziativa, e io lo sono in modo

particolare osservando l'inte-

resse dei tanti bambini pre-

senti qui oggi. La consapevo-

lezza relativa alle tematiche

ambientali è fondamentale e

deve essere coltivata fin dal-

l'infanzia”.

Massimo Nicoli, presidente

di Ecoambiente, società di

gestione rifiuti, cita alcuni

dati economici molto inte-

ressanti: “Nel 2012 in tutta la

provincia sono stati raccolti

9.098 tonnellate di carta e

4.930 di cartone, delle quali

rispettivamente 2.238 e 2.716

solo nel Comune di Rovigo.

Attraverso un accordo con

Comieco questa raccolta ha

fruttato 950mila euro. Il ri-

fiuto quindi è diventato ri-

sorsa economica preziosa. E'

importante sottolineare che

la nostra raccolta differen-

ziata è a chilometri zero, una

testimonianza vera di filiera

corta perché il cartone e la

carta che raccogliamo prende

la strada per Cavanella Po,

verso le Cartiere del Polesine,

consorziata di Comieco”.

Elena Scantamburlo, rap-

presentante delle Cartiere,

conferma il grande interesse

nei confronti del recupero

della carta: “Voglio compli-

mentarmi con Rovigo perché

la materia prima differenzia-

ta che ci fornisce non solo è

pregevole dal punto di vista

della quantità ma soprattut-

to della qualità. Speriamo

che queste percentuali cre-

scano perché le aziende come

la nostra hanno grande biso-

gno di materie prime. Il ri-

fiuto è una risorsa, tutti de-

vono comprenderlo perché

da questa premessa derivano

grandi possibilità di sviluppo

economico oltre che di soste-

nibilità ambientale”.

Presenti all'inaugurazione

anche gli assessori all’am -

biente di Comune e Provin-

cia, Andrea Bimbatti e Giu -

liana Gulmanelli, oltre a

una delegazione di bambini

della scuola elementare Si-

chirollo e a tanti cittadini in-

teressati nonostante il mal-

t e m p o.

In breve
Fede

Meditazione con suor Carmela
■ Domenica 19 maggio, alle 16, al Carmelo della Trasfi-
gurazione, via Pascoli 17, suor Maria Grazia del Getzemani
terrà la consueta meditazione mensile. Tema dell'incontro con i
fedeli della città: l'icona della Pentecoste. (L. V.)

Stanghella

Foto esposte in galleria
■ Stasera alle 21, nella sede della galleria Athesis, in piazza
Pighin a Stanghella, proiezione fotografica “Sardegna Fiaf
2013”, di Graziano Zanin. E, alle 22, ci si sposta alla festa
"Sapori di mare", Stanghella, per la mostra fotografica "Ma-
deira", di Maurizio Cavaliere. Info: Graziano Zanin: 335
1698074. Valentina Cavaliere: 320 2499318. (L. V.)

Vo l o n t a r i a t o

Csv, check up alle associazioni
■ L’amministrazione in ordine: torna il check up per le
associazioni, utile per aggiornarsi sulle ultime novità legislative
e i cambiamenti introdotti negli ultimi anni a livello nazionale e
regionale. Lunedì alle 17.30 appuntamento al Csv con il corso
sulla gestione corretta e trasparente. Il seminario sarà tenuto
da Sonia Rizzati,

Musica

L’Istrice in concerto
■ Questa sera alle 22 al Wolf Pub di viale Porta Po 90 serata
live con la band polesana L’Istrice che per l’occasione
presenta un ep anteprima del nuovo disco, Anticr isi. (P. M.)

C’era anche il sindaco Bruno Piva, nel Palacomieco con alcuni bambini

PROMOZIONE DEL TERRITORIO Ospitati tour operator dell’Est

Il Delta a caccia di turisti russi

PALAZZO CELIO Domani mattina il dibattito che darà il la alla due giorni

Famiglia, esperti a confronto
Assessore Marinella Mantovani

FENIL DEL TURCO Tre percorsi

Tanta soddisfazione dopo
la passeggiata per la frazione

ROVIGO - Una moltitudine di persone di tutte le età ha parteci-

pato con allegria e gioia alla passeggiata per le strade di Fenil del

Turco, articolata lungo tre percorsi da 6, 12 o 17 chilometri.

Come ogni cosa, nulla succede per caso. Gli organizzatori con un

impegno di tantissimi volontari che hanno allietato i parteci-

panti con punti di ristoro lungo il tragitto, vigilando nei punti

critici della viabilità, alla partenza ed all’arrivo, meritano il

plauso e il riconoscimento per avere contribuito ad un risultato

eccezionale. Con loro, anche il responsabile della Pro loco,

Gilberto Bari, che ha organizzato l’e ve n t o.

ROVIGO - Si chiude in questi giorni, con

la visita di una nutrita delegazione di

operatori russi del turismo, il primo ciclo

di una serie di educational promossi da

Itineris Veneto nella nostra provincia.

Hanno aderito all’iniziativa numerosi

operatori del settore turistico della pro-

vincia di Rovigo, Padova e Venezia che

gestiscono agriturismi, b&b e alberghi in

questi territori.

I partecipanti a questi “e d u c at i o n a l ” so -

no stati ospitati da varie strutture fra cui

La Bordeghina b&b di Pontecchio Polesi-

ne, agriturismo i Quarti di Guarda Vene-

ta, il ristorante il Cavaliere di Bosaro, Le

Clementine di Badia Polesine, Corte Ca-

rezzabella e Castelvenezze di San Martino

di Venezze, Villa Boniotti di Villamarza-

na, Tenuta Ca’ Zen di Taglio di Po, Ostello

Amolara di Adria, Il Forzello di Ariano

Polesine, Tenuta Forte di Ariano Polesi-

ne, Mulino Pizzon di Fratta Polesine,

Villa Pisani di Vescovana, Dominio di

Bagnoli di Bagnoli di Sopra, Villa Gaspa-

rini, Villa Alberti, Ca’ Priuli e altre Ville

della Riviera dei Brenta.

Gli operatori in visita hanno potuto così

soggiornare ed apprezzare le strutture

ricettive polesane e degustare i cibi tipici

del territorio che hanno riscosso grande

successo per le grandi capacità dei nostri

operatori e ristoratori.

I tour operator sono stati accompagnati

nella visita di città d’arte, anche meno

note ma non meno interessanti, e quindi

il delta del Po che ha riscosso un generale

successo unitamente alle ville venete ed

alla possibilità di navigazione fluviale ed

alla ciclabilità di tutta le aree arginali.

La maggior parte dei tour operator invita-

ti hanno espresso soddisfazione, ammi-

razione e curiosità ma anche molta sor-

presa e incredulità per il fatto che territori

così interessanti siano poco sconosciuti a

livello internazionale. Gli operatori rus-

si, partiti oggi, hanno chiesto la nostra

presenza a San Pietroburgo per fine esta-

te al fine di presentare il nostro territorio

a una settantina di agenzie turistiche

della città che oggi conta 10 milioni di

abitanti.

Altri operatori hanno già richiesto un

educational con colleghi e agenzie asso-

ciate per far conoscere il territorio e co-

minciare a lavorare con strategie di grup-

po. A settembre ed ottobre saranno quin-

di presenti circa una ventina di operatori

del turismo americano e una ventina di

operatori europei.

Fra le varie iniziative in progetto sono in

corso contatti con linee aeree internazio-

nali per offrire pacchetti a basso prezzo

nei periodi di bassa stagione.

ROVIGO - Le buone prassi polesane

sulla famiglia si raccontano. Parte

domani, infatti, la due giorni dedi-

cata alla famiglia organizzata dal-

l’assessorato alle politiche sociali

della Provincia di Rovigo che si svol-

gerà nel centro congressi di Rosolina

Mare.

L’avvio dei lavori, però, avverrà a

palazzo Celio dove domani alle 9 si

svolgerà il convegno “Polesine: terri-

torio amico della famiglia”che vedrà

protagonisti istituzioni, enti e coo-

perative attive in ambito familiare.

Oltre al saluto delle istituzioni è pre-

visto l’intervento dell’assessore pro-

vinciale alle politiche sociali Mari-

nella Mantovani e di Giuseppe Carli-

no, dirigente del ministero politiche

per la famiglia dal quale il progetto

“Polesine: territorio amico della fa-

mig lia” ha ricevuto la menzione

speciale.

“Come vedremo - ha detto Marinella

Mantovani - solo l’alleanza locale e

l'interazione dei vari soggetti territo-

riali pubblici e privati, permette non

solo di sostenere i servizi e le espe-

rienze, ma anche di orientare al ve-

ro, al bene ed al bello le famiglie e

l'intera comunità locale”.

Nell’incontro, che sarà moderato dal

direttore della “Vo c e ” Cristiano Dra-

ghi, racconteranno le loro buone

prassi riguardo “Tariffe e concilia-

zione” il Comune di Lendinara e

l’azienda Carefusion di Villamarza-

na, mentre di “Servizi di sostegno

alla genitorialità” le cooperative so-

ciali San Giovanni Bosco di Ariano

nel Polesine, Il Raggio Verde di Rovi-

go, Peter Pan di Rovigo e Titoli mino-

ri di Porto Viro, il Centro San Giusto

di Porto Viro, le associazioni Down

Rovigo, Luce sul mare di Porto Tolle,

Barriere invisibili di Taglio di Po.

Riguardo l’ambito “Famiglie - Risor-

sa” racconteranno le loro esperienze

le associazioni CasaMarocco di Len-

dinara, Gea Mater onlus di Rovigo e

l’associazione Genitori di Rovigo, la

compagnia teatrale di genitori e in-

segnanti “Il Principe”e il comitato di

gestione biblioteca comunale di

Stienta, mentre di “Educare il corpo-

mente” si occuperanno il diparti-

mento di Prevenzione Ulss 19 e il

Consultorio familiare Ulss 18.

“Mi ha fatto piacere - ha concluso

Marinella Mantovani - che così tanti

soggetti abbiano risposto al nostro

invito perchè sarà un momento di

grande contaminazione dove si re-

spirerà tutta l'energia che sprigiona

la famiglia”.

Sar. Da.

Le foto

Utente
Evidenziato


