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Un 32enne è stato trovato senza
vita a Villadose con stretta attor-
no al collo una fascetta di plasti-
ca da elettricista, di quelle usate
per tenere insieme i cavi. Si trat-
ta del 32enne lattoniere di origi-
ni moldave Alexei Boldurescu.
A prima vista sembrerebbe un
gesto volontario, un suicidio,
ma ci sono alcuni dettagli che
hanno fatto sorgere più di un so-
spetto nei carabinieri che han-
no rinvenuto il cadavere, la not-
te scorsa, attorno alle 2, a circa
un chilometro di distanza da ca-
sa sua, riverso sul ciglio della
strada, in via Verdi, lungo l�Adi-
getto, accanto al suo furgone
Nissan. I carabinieri: «Si indaga
a 360° e non si esclude alcuna
ipotesi».

Campia pagina VII

Bagni, corridoi eaulepiene
di sporcizia, immondizia e
liquidi organici abbandonati
per terra.Tuttonelle ex
scuolediBoara, sededel
seggioelettoralenumero40.

Boara Polesine
Dopo il voto
sporco ovunque
nell�ex scuola

Milania pagina XVI

Al centro La Fattoria
Esporrà Riszard Tatomir

Bisi a pagina XVIII

Comune e Parrocchia di San
Giovanni Battista siglano un ac-
cordo con il �Il manto di Marti-
no�, 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 Polesi-
ne - l�obiettivo è lavorare fianco
a fianco per fornire beni alimen-
tari e abbigliamento a quanti so-
no in condizioni di disagio so-
cio-economico.

Rossia pagina XIV

L�ex Asm Onoranze funebri, pri-
vatizzata nei mesi scorsi per ini-
ziativa di Comune e Asm Spa, la
municipalizzata presieduta da
Alessandro Duò, ha licenziato
quattro dipendenti della �filiale�
di Rovigo. Un fulmine a ciel sere-
no per gli stesso operatori, pronti
a impugnare la lettera di licenzia-
mento davanti all�autorità giudi-
ziaria. E immediata scatta la rea-
zione 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

Sr.88, dopo l�autovelox ecco il �tutor�

Occhiobello, un�estate senza ponte

Cultura
Arte e parole,
due rassegne
di incontri
alla Barbujani
Zanchetta a pagina XVIII

Piano triennale delle opere
pubbliche: il Comune di Porto
Viro definisce gli interventi e
le relative coperture finanzia-
rie. Si inizia dal tanto atteso in-
tervento 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 del-
lo sport, dove già sorgono la pi-
scina comunale e il palazzetto,
per un costo di 450mila euro.

Cacciatoria pagina IX

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.

Sport

Porto Viro, la vittoria riporta
la speranza di saltare i play-out

`Gli inquirenti propendono per un gesto volontario,
ma nulla farebbe presagire la volontà di un suicidio

A pagina XV

Lottavadaunannocontro
lamalattia. Stefano �Sproc�
Sprocatti si è spento ieri a
51anni. L�avvocato,molto
conosciuto inpaese, lascia
il fratelloFederico e la
madreLilianaBoschetti. In
tanti sapevanodella
malattia contro laquale
Stefano lottava,ma tutti
hannocontinuatoa
sperare. I funerali si
terrannodomanialle 15.30
nella chiesadi
Castelmassa.

Castelmassa

Morto a 51 anni
l�avvocato
Stefano Sprocatti

Badia Polesine

Rete di solidarietà
contro il disagio

Porto Viro

Nuovo stadio,
cantieri al via
in Cittadella

Astolfi a pagina V

QUATTRO MOSTRE
PER CONOSCERE
IL MONDO
CON LE FOTOGRAFIE

4
I mesi di chiusura
previsti per il cantiere
di manutenzione
dell�intera struttura

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

Viabilità Traffico dirottato in A13

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 gior-
ni dalla conclusione del man-
dato della giunta Barbujani
avvenuto il 23 febbraio. Mar-
zolla non ha ancora restituito
il pass e continua a parcheg-
giare gratuitamente nelle
strade del centro cittadino.

Fraccona pagina VIII

Adria

Park gratis
per l�ex
assessore

Dopo i velox, potrebbe arrivare
il tutor nel tratto urbano di Sr.
88. Sono le novità al vaglio del
Comune di Lendinara. Non sa-
ranno installati nuovi autove-
lox, quindi, ma quelli esistenti
saranno �potenziati� per pizzi-
care anche i furbetti che passa-
no sulla corsia opposta simulan-
do un sorpasso per sfuggire alla
multa. Quanto al tutor, l�Ammi-
nistrazione sta valutando di di-
sporli lungo i quattro chilome-
tri della regionale compresi tra
la rotatoria d�ingresso a Lendi-
nara per chi arriva da Rovigo
(dove la Sr. 88 incrocia la tan-
genziale est-via Marchefave e
via Bilogna) e l�incrocio con via
Caselle Lendinara.

Belluccoa pagina XIII
TUTOR L�impianto in funzione
a Bagnolo di Po

Trovato morto accanto al furgone

MOLDAVO Boldurescu e la moglie

`È giallo a Villadose sulla fine di un lattoniere di 32 anni
soffocato con una fascetta di plastica intorno al collo

Ex Asm Onoranze,
licenziati in quattro
`Primi effetti della cessione ai privati
dell�ex municipalizzata comunale

Il Sole Sorge 6.27 Tramonta 18.17

LaLunaSorge 5.03 Cala 15.09

6°C 13°C
SantaMatilde
Si prodigò generosamente nell�assistenza ai poveri.
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F�macie

L�ESPOSIZIONE

«Il Comune di Rovigo vuole
che il 2018 sia l�anno della foto-
grafia, una forma di espressio-
ne artistica emozionale e dina-
mica». Così l�assessore Ales-
sandra Sguotti ha annunciato
le quattro esposizioni fotogra-
fiche inserite nelle proposte
culturali organizzate e pro-
mosse dall�associazione Il Cir-
colo, in collaborazione con
Athesis e Gruppo Autori pole-
sani.

IL LUOGO

Novità assoluta la scelta di
un negozio sfitto al centro
commerciale La Fattoria,men-
tre gli spazi inutilizzati del
cuore di Rovigo rimangono
sempre più desolati. «Abbia-
mo creato - ha detto Paolo
Avezzù, presidente del Circolo
- un calendario di eventi lette-
rari e alcunemostre, che si ter-
ranno nella sala espositiva al
centro La Fattoria a ingresso
libero. Si tratta del primo dei
nostri appuntamenti fuori dal
centro cittadino: abbiamo scel-
to lo spazio di un negozio sfit-
to che ci viene concesso gratui-
tamente, per cercare di coin-
volgere un pubblico nuovo,
che difficilmente si potrebbe
raggiungere in città».

LE MOSTRE

Le quattromostre fotografi-
che prenderanno il via sabato
alle 17.30, con l�inaugurazione
di �L�altra dimensione della fo-
tografia�, l�esposizione del fo-
tografo polacco Ryszard Tato-
mir, che nel 2017 ha messo in
mostra alcuni suoi lavori alla
Biennale di Bassano. A rota-
zione, seguiranno le mostre
�Cina, spirito immenso� del ci-
nese Adam Wong, �Bellezze
della Mongolia� di Bayan Bal-
gantseren e infine �Un altro
sguardo� di Valentina Cavalie-
re, che presenterà una serie di
scatti dalla quotidianità delle
personecondisabilità.

GLI INCONTRI

Sabato 21 aprile, alle 21, in
sala della Gran guardia in cen-
tro, invece, è in programma
una serata fotografica con il
naturalista Nico Zaramella,

che presenterà un documenta-
rio fotografico realizzato alle
isole Svalbard sull�orso pola-
re.
Inizieranno invece sabato

17, nella stessa sede, gli incon-
tri con l�autore, curati e com-
mentati dalla scrittrice polesa-
na Angioletta Masiero, che in
apertura parlerà della sua rac-
colta �Vino e poesia�, con la
partecipazione del Gruppo
Musicanti del Polesine che
presenterà brani tipici del no-
stro territorio. La stessa autri-
ce ha annunciato per il 27
maggio la premiazione del
concorso internazionale Cibot-
to, che si terrà al Ridotto del
teatroSociale.
Il 24 marzo Fulvio Barion

presenterà il suo libro �Fran-
cesca e Leo (la lampada e la
clip)�, mentre l�ospite del 7
aprile sarà Francesco Mura-
na, con �Il ritorno di Elia�, un
romanzo ambientato in Sarde-
gna tra sconfitte e speranze.
Tutti gli incontri iniziano alle
17.30.

SofiaTeresaBisi

Taccuino

RASSEGNE

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

ARTE
«Si tratta di iniziative che ela-

boriamo d�inverno e che riscuo-
tono ormai da anni un forte con-
senso di pubblico - spiega Paolo
Bordin, presidente della Barbu-
jani - la prima, �Conoscere l�arti-
sta, una serata un�opera�, all�un-
dicesima 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 mar-
zo con Nicol Ranci (Piedipinna
e gli altri) e il commento di Ro-
bertaFava; il 4 e 18 aprile sarà la
volte rispettivamentediAlberto
Finco (Una serata con l�acrilico)
e il commento di Federico Ferra-
tello, e di Francesco Rosina
(Grafi emotivi) commentato da
Annamaria Veronese. A segui-
re, il 2maggioWalter Tamiazzo
(Acquerello) insieme e Donatel-
la Ferraresi che spiegherà l�ope-
ra e il 16 maggio con Otello Ga-
lasso (Naif) e il commento di Fe-
derico Ferratello. Ultimo appun-
tamento il 30maggio conGiulia
Bortolotti (Figurativo) e il com-
mentodiRaffaella 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 comple-
mentare. Proponiamo autori le-
gati alla nostra terra, ma che
provengono anche da Padova o
Bologna, e che comunque han-

no qualcosa di importante ed ef-
ficace da testimoniare e raccon-
tare».

PAROLE SCRITTE
La seconda iniziativa, �Incon-

triamoci con l�autore alla Carliz-
zi�, alla quindicesima edizione,
è invece diretta da Umberto Pi-
latti, consigliere del gruppo: tut-
ti i venerdì, alle 17, dal 16 marzo

al 1. giugno, verranno accolti au-
tori rodigini e non, che hanno
scritto del territorio cui sono le-
gati. Il 16 marzo si parte con Li-
no Segantin, direttore della rivi-
sta Ventaglio90, e il commento
di Paolo Bordin. A seguire, il 23
marzo Fabio Ognibene con �I
fantasmi neri dell�amore�, intro-
dotto daMario Bovenzi. Ad apri-
le, il 6, 13 e 20 si susseguiranno

rispettivamente Luigi Migliori-
ni e �Lamia lucida follia�; Aristi-
de Bergamasco e �Contagio�
conUmberto Pilatti; e Gianfran-
co Draghi (1924-2014) che verrà
ricordato da Cristiano Draghi,
con �Lettere a Laura�. A mag-
gio, il 4 ci sarà Teresina Giulia-
na Pavan per �Paesaggi dell�ani-
ma� e la presentazione di Alber-
ta Silvestri; l�11 Diego Seno con
�Max P.I.�, introdotto daDamia-
no Fusaro; il 25 StefaniaMazzet-
to e �Labbra di corallo� conGiu-
liano Visentin. Ultimo appunta-
mento il 1 giugno con Marzia
Santella in �Marzia con gli stiva-
li�, presentata daAngiolettaMa-
siero.

L�IMPEGNO
«Sono tante le attività svolte

durante l�anno - aggiunge la
consigliere EvaGrandi -ma que-
ste due rassegne rappresentano
qualcosa di più ed esprimono
una forte utilità sociale, scopo
della nostra associazione. Que-
st�anno i contenuti proposti so-
no davvero di alto livello e i par-
tecipanti molto diversi tra loro
per stile, modo di sentire ed
espressività».

ElisabettaZanchetta

ROVIGO
`Oggi diurnaenotturna:TreColom-

bine - Dr.sse Maddalena e Patrizia

Zanetti, via Baruchello, 30 (0425

412038).

MEDIOEALTO
POLESINE
`Oggi diurne e notturne: Badia Po-

lesine -Dr.ssaValeriaBonetto, �Ma-

donna della salute�, piazza Salute,

3 (0425 51381); Calto - Dr. Umberto

Giri, �Farmacia San Rocco�, via Vit-

torio Emanuele, 37/43 (0425

804103); Castelguglielmo -Dr. Filip-

po Maragno, �Aimi�, via Roma, 66

(0425 707041); Costa di Rovigo -

Dr.ssaGiovannaBuratto, �DelleGra-

zie�, piazza San Giovanni Battista,

157 (0425 97034); Polesella - Dr.ssa

Donatella Benedetti, �Ai due leoni�,

viaGramsci,62 (0425444148).

BASSOPOLESINE
`Di turno fino al 16 marzo: Adria -

Dr. Gonella eBiondani - viaChieppa-

ra, 20 (0426 21070); Loreo - Dr.ssa

Borsari - piazza Longhena, 1 (0426

669117); Taglio di Po - Dr.ssa Pozza-

to - via Kennedy, 52 (0426 662254);

Porto Tolle - (Ca� Tiepolo) Dr. Narsi -

ViaMatteotti, 295(042681255),non

fa servizio notturno, aperto sabato

efestividiurno.

FERRARA
`Diurne e notturne: Fides - Corso

Giovecca, 125; Porta Mare - Corso

Porta Mare, 114. Fino al 16 marzo:

Ariostea-viaPalestro,74.

INIZIATIVE PARALLELE

ORGANIZZATE

AL CENTRO

COMMERCIALE

LA FATTORIA

E ALLA GRAN GUARDIA

OGGI
`Santi:Alessandro,Matilde.
Il sole: sorge alle 6.27, cala alle
18.17.
Laluna:calante,nuovasabato17.
Segnozodiacale:Pesci.

QUALITÀDELL�ARIA
`Dati rilevatidall�Arpav il 12marzo.
Pm10stazioneRovigocentro: 20mi-
crogrammi al metro cubo; qualità
dell�aria: buona. Pm10 stazione
Adria: 13microgrammi almetro cu-
bo; qualità dell�aria: buona. Ozono:
Rovigo Borsea massimo 68 micro-
grammi al metro cubo, Rovigo cen-
tro64;Adria73;Badia84.

FIUMEPO
`In collaborazione conAipo (Setto-
re Navigazione interna - Boretto):
fiume navigabile da Isola Serafini a
faro Pila con fondale minimo pari
170. Idrometri: Boretto -167Pontela-
goscuro -490Papozze+141. Tenden-
za: fiumein leggeroaumento.

MAREA
`Bassamarea di 16 cm sopra ilme-
diomare alle ore 3,15; altamarea di
53cmsopraalleore8,40; riflussodi
21 cm sotto il medio mare alle ore
15,15; marea montante di 61 cm so-
praalleore21,55.

MERCATIROVIGO
`Badia,Bergantino, Gavello,Conta-
rina, Pettorazza, SanMartino di Ve-
nezze.

MERCATIFERRARA
`Comacchio, Goro, Jolanda di Sa-
voia,Mirabello, PoggioRenatico, Vo-
ghiera.

Cammini d�autore

LINO SEGANTIN

Scrive e cura la rivista �Ventaglio90�
oltre che esprimersi nel mondo
letterario: il suo incontro aprirà
la serie di serate dedicate alla parola

FOTOGRAFO Ryszard Tatomir
è il primo protagonista

Cultura
& Spettacoli

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

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

Il mondo raccontato
attraverso la fotografia

Lasala �AlbertoBrigo�della
PescheriaNuovadiRovigosi
preparaaospitareunanuova
mostra.

Venerdìalle 18ci sarà infatti
il tagliodelnastrodi �Lamia
arte�acuradell�artista
pugliese,maresidentea
GuardaVeneta,Giacomo
Ditano.

Si trattadiunamostra
personaledipitturae
sculturachesaràpresentata
dal curatoreecriticod�arte

FedericoFerratello.
L�esposizioneresteràaperta
finoal 28marzo, osservando i
seguentiorari: dalle 10alle
12.30edalle 16alle 19.30.
Natonel 1956aFasano
(Brindisi),Ditanoha
intrapreso il suopercorso
artistico,daoltre40anni,
fattodi continuericerchesia
nella tecnicachenei
materialiutilizzati, in
particolarmodomaterialidi
usocomune.

M.Sca.

Apre la mostra di Giacomo Ditano

Pescheria Nuova

Cinema

ROVIGO

ADRIA
`POLITEAMA

corso Vittorio Emanuele, 209 Tel.
042622461

Chiuso

BADIA POLESINE
`MULTISALA 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.

«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.

VENEZIA

CAVARZERE
`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.

«TREMANIFESTIAEBBING,MISSOU-

RI» di M.McDonagh : ore 21.00. 21.15.
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