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FERRAGOSTO La Cna ripropone l’iniziativa “Aperti per ferie”: ecco chi domani non chiuderà

Quattordici serrande non si abbassano
Idraulici e pizzerie, meccanici ed estetisti: le attività che hanno risposto all’appello dell’associazione di categoria
ROVIGO - “Aperti per ferie”.

La Cna lancia la campagna

estiva, e “precetta” i suoi ar-

tigiani. Ecco chi, in città,

non andrà in vacanza.

Sono sempre più numerosi,

infatti, i professionisti che

aderiscono all’iniziativa di

Cna e Comune. E allora, tro-

vare un parrucchiere, o un

idraulico, aperti a Ferragosto

non sarà più un miraggio.

La Cna, proprio per questo, e

per garantire un servizio a

chi anche domani resterà in

città, ha raccolto le disponi-

bilità di alcune proprie im-

prese associate presenti nel

circondario del Comune ca-

poluogo per i prossimi gior-

ni. 14 in tutto.

“Sono sempre più numerosi

- affermano dalla Cna di Ro-

vigo - gli artigiani che scel-

gono di rimanere aperti du-

rante il mese di agosto e

sempre più clienti usufrui-

scono dei servizi offerti. E’ la

dimostrazione dell’impor -

tanza non solo economica ,

ma anche sociale che le pic-

cole imprese assumono per

le comunità e che per questo

vanno ‘t u t e l at e ’ contro quel-

l’abusivismo dilagante che

le penalizza e che non da

quelle certezze di professio-

nalità ,competenza e sicu-

rezza per i clienti che gli im-

prenditori artigiani possono

assicurare”.

Ecco i negozi che terranno i

battenti aperti, divisi per ca-

tegorie.

Te r m o i d r a u l i c i

Franco Belletti Srl - via Ma-

scagni, 23 (0425.361218).

Giampaolo Portesan - via Sa-

lieri, 11 (0425.411818)

Termoidraulica Romeo For-

maggio - via Rizzo, 73 a Villa-

dose (339.5727923)

A u t o r i p a r at o r i

Carrozzeria Italia di Adriano

Mancini - via dell’Artigiana -

t o,  2  a B o a r a  P i s a n i

(0425.486061)

Autocarrozzeria Formula 2 -

via Savonarola, 9 a Borsea

( 0 4 2 5 . 4 74 9 9 2 )

Saloni di acconciatura

I parrucchieri di Mariano -

largo Fratelli Bandiera

( 0 4 2 5 .3 0 8 8 3 )

Hair Melody - via Buonarro-

ti, 8 (0425.31999)

Top Man by Pietro Tognin -

via Savonarola, 104/B a Bor-

sea (329.9610411)

Saloni di estetica

Le Soleil - Estetica/solarium

- via Sauro - Galleria Umber-

to I, 3 (0425.28363)

Solemania di Cinzia Marti-

n e l l o  - v i a B e d e n d o

(0425.25727)

Pizzerie d’asporto

Pizza al Volto - via Miani, 2

( 3 2 7. 6 9 0 6 3 5 6 )

Gelsomina Caldarelli - via XX

Settembre, 13 ad Arquà Pole-

sine (0425.452047)

Settore alimentare

Gelateria Fantasy - via Bo-

natti, 6 (0425.22989)

Riparazione biciclette

Giuseppe Pivaro - via Mazzi-

ni (0425.21425)

CULTURA Ad Adria e Fratta

Una giornata intensa
per i musei archeologici
ROVIGO - Per un Ferragosto all’insegna della

cultura, la Soprintendenza per i beni archeolo-

gici del Veneto propone aperture straordinarie e

speciali eventi nei musei e nelle aree archeologi-

che statali.

Presentando un biglietto d’ingresso ad uno dei

cinque musei archeologici nazionali del Veneto,

si entra con riduzione a 5 euro alla mostra

“Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti anti-

chi” allestita al palazzo della Ragione di Pado-

va .

Per quanto riguarda il Polesine, i musei archeo-

logici nazionali aperti domani sono due.

Quello di Adria, con sede in via Badini 59,

importante emporio tra veneti, greci ed etru-

schi, resterà aperto domani secondo il consueto

orario: dalle 8.30 alle 19.30 (chiusura bigliette-

ria alle 19). Si segnala inoltre l’evento “La voce

delle cose” in programma per il 30 agosto,

speciale apertura serale ad ingresso gratuito.

(Info: 0426 21612)

Per quanto riguarda, invece, il museo archeolo-

gico nazionale di Fratta Polesine, di via Giovan-

ni Tasso 1, le esposizioni, allestite nelle barches-

se della palladiana Villa Badoer, saranno arric-

chite con la ricostruzione di un tumulo funera-

rio e un video di realtà virtuale. Il museo di

Fratta sarà visitabile a Ferragosto secondo il

consueto orario dalle 8.30 alle 19.30 (chiusura

biglietteria alle 19. (Info: 0425 668523).

Per informazioni di dettaglio si può visitare il

sito della Soprintendenza o contattare l’Urp

dell’ente allo 049.8243841.

V I A B I L I TA ’ Nella frazione

Piazza chiusa al traffico
per il Borsea Beach

CASA SERENA Per gli ospiti, incontro con pittura e racconti animati

L’estate si è riempita di colori

.ROVIGO La Voce

Raccolta sottoscrizioni L’iniziativa di Cna terrà i negozi aperti

BORSEA - Borsea Beach cambia il traffico a Borsea.

Domani, dalle 15 a mezzanotte, nella frazione andrà

in scena il maxiparty sulla spiaggia. E, di conseguen-

za, il comando di polizia municipale ha stabilito che

per tutta la giornata di domani sarà previsto il divieto

di circolazione (eccetto forze di polizia e mezzi di

soccorso) e il divieto di sosta con rimozione forzata,

già dalle sette del mattino di domani e fino alle 3 della

notte seguente in piazza San Zenone e nel tratto di via

Savonarola compreso tra via Grotto e via Giuliati.

All’incrocio di via Savonarola con queste due strade

sarà posta adeguata segnaletica di indicazione di

deviazione del traffico su via XXV Aprile.

SERVIZI PUBBLICI Operai all’erta 24 ore su 24 per vegliare sulla rete

Enel, pronto intervento sempre attivo
Nemmeno l’energia va in va-

canza. Anche a Ferragosto il

pronto intervento di Enel sarà

garantito per gli 84.800 chilo-

metri di linee elettriche, le 158

cabine primarie e le 41.900 cabi-

ne secondarie del Veneto. Aper-

to - tranne domani - anche il

Punto Enel di via Sacro Cuore a

R o v i g o.

Servizio Enel garantito per i

clienti che trascorreranno la

giornata di Ferragosto in città:

anche domani l’azienda dell’e-

nergia assicurerà il servizio di

pronto intervento, 24 ore su 24,

sulla propria rete: 25.300 chilo-

metri in media tensione e

59.500 in bassa tensione solo

nella regione Veneto.

Per segnalare guasti relativi alla

rete elettrica Enel basterà rivol-

gersi al numero verde 803 500,

gratuito sia per le chiamate da

fisso che da cellulare.

Il servizio è assicurato dai centri

operativi Enel presenti sul terri-

torio i quali, grazie al monito-

raggio continuo del servizio

elettrico ed alla possibilità di

gestire a distanza la rete, sono

in grado di ripristinare anche in

pochissimi minuti l'erogazione

di corrente e di coordinare il

pronto intervento delle squadre

di tecnici - dotate di Gps per una

più rapida localizzazione del

guasto - sono pronte a entrare

rapidamente in azione.

Anche il Punto Enel di via Sacro

Cuore 5 a Rovigo, eccetto il solo

giorno di Ferragosto, non andrà

in vacanza e per tutto il mese di

agosto - dal lunedì al giovedì

dalle 8.30 alle 15 con orario con-

tinuato e il venerdì dalle 8.30

alle 12.30 - offrirà regolarmente

il proprio servizio ai clienti di

Enel Energia ed Enel Servizio

E l e t t r i c o.

Il Punto Enel sarà quindi punto

di riferimento per i cittadini

della provincia (e per coloro che

trascorreranno le vacanze nelle

proprie case di vil-

leggiatura): qui po-

tranno infatti con-

tare sull’assis tenza

per tutte le opera-

zioni relative ai con-

tratti di fornitura

elettrica e gas, o per

richiedere informa-

zioni sulle nuove offerte elettri-

cità e gas di Enel Energia.

Per i clienti stranieri che non

parlano la lingua italiana è di-

sponibile un sistema di tradu-

zione simultanea in 13 lingue.

Per ridurre i tempi di attesa,

sono state installate anche video

postazioni grazie alle quali i

clienti posso ricevere consulen-

za da personale Enel collegato da

r e m o t o.

Per ulteriori informazioni è pos-

sibile contattare i numeri verdi

E n e l S e r v i z i o  E l e t t r i c o

800900800; Enel Energia

800900860, nonché i siti

w w w. e n e l . i t e w w w. e n e l e n e rg i a . i t .

Punto Enel Il centro di via Sacro Cuore

Quadri protagonisti L’incontro a Casa Serena

Rosetta Menarello

ROVIGO - A Casa Serena l’estate diventa colore.

Lunedì gli ospiti della struttura sono stati pro-

tagonisti di una speciale mattinata all’insegna

della cultura, animata dalla presenza dei pitto-

ri Federica Rando e Romeo Bazzan con l’inter -

vento di lettura animata realizzato da Oscar

Ferrari.

Un’iniziativa presentata dalla presidente del

gruppo Autori Polesani: Aurora Gardin ha in-

serito l’originale iniziativa nel calendario delle

manifestazioni estive della struttura rodigina.

I due artisti, soci del gruppo Athesis, hanno

portato in visione alcune loro opere particolar-

mente significative illustrando, ai numerosi

convenuti nell’auditorium, i significati più

profondi del loro lavoro, sia dal punto di vista

della forma che del colore.

Si è trattato quindi di un vero laboratorio

espressivo con il quale i presenti hanno potuto

essere introdotti nel magico mondo della pittu-

ra, forse per molti sconosciuto.

Aurora Gardin che, con instancabile costanza,

conduce da tempo queste utilissime proposte,

ha presentato uno dei quadri dalla pittrice

Federica Rando che, con la tecnica dell’olio su

tela, ha dipinto un raffinato paesaggio costiero

nel quale il mare, che s’intravede in lontanan-

za, è stato, l’elemento conduttore di un bel

racconto intitolato Il profumo dell’a g a ve letto da

un coinvolgente Oscar Ferrari che ha saputo

interpretare con vera espressività e passione i

sentimenti e le situazioni offerti dalla narra-

zione.

Accanto a questa prima opera, l’autrice di

Vescovana ha presentato un altro paesaggio

estivo popolato di papaveri carichi di una vita-

lità prorompente molto apprezzata da molti

ospiti che hanno così rievocato bei ricordi gio-

va n i l i .

E’ stata poi la volta di Romeo Bazzan che da

anni coltiva l’arte pittorica prevalentemente

figurativa e ritrattistica con apprezzabili risul-

t at i .

L’artista ha offerto una performance molto

gradevole, poiché ha ritratto la signora Anna

dal vivo, ottenendo un esito molto apprezza-

t o.

Entrambi gli autori hanno dato prova di una

disinvoltura espressiva sciolta e piacevole,

frutto di anni di lavoro e di partecipazione a

numerose mostre collettive e personali che

Aurora Gardin ha illustrato ai presenti con

particolari utili alla comprensione del percorso

artistico di entrambi i pittori.

A compendio della speciale giornata sono state

le numerose foto scattate da Maurizio Cavaliere

che ha colto espressioni e sentimenti di quanti

erano presenti a questa iniziativa forse merite-

vole di un seguito con la presenza di Aurora che

ha voluto essere accanto agli anziani di Casa

Serena nonostante l’insopportabile canicola di

questi torridi giorni d’a g o s t o.
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