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«Non vogliamo la manovra del popolo»
I sindacati manifestano a Roma
GIAMPIETRO Gregnanin, segretario
generale della Uiltec di Padova e Rovigo,
e Mirco Bolognesi della Uilm di Rovigo
ieri erano a Roma con i loro iscritti a manifestare assieme ai colleghi della Uil e degli altri sindacati, Cgil e Cisl. Si è svolta
infatti la manifestazione contro la cosiddetta «manovra del popolo» che secondo i
sindacati prevede solamente più tasse. Oltre 800 persone hanno raggiunto la capitale dalla nostra provincia per la manifestazione dei sindacati a Roma. La Cgil ha allestito 7 corriere, altre ne hanno organizzate la Cisl e la Uil. «Tra pullman e treno
oltre 100 persone», assicurava Riccardo
Dal Lago della Uil che ha organizzato il
viaggio per il suo sindacato. Samuel Sca-

vazzin della Cisl aveva dichiarato che fra
treno e corriere sarebbero scese almeno
350 persone. Soddisfatto dei numeri anche Pieralberto Colombo, segretario provinciale della Cgil: «Tre corriere di lavoratori e 4 di pensionati». I sindacati in corteo sono partiti da piazza della Repubblica per giungere a piazza San Giovanni dove hanno preso la parola i segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo. Sotto lo slogan ‘Futuro al lavoro’ le sigle sindacali hanno
chiesto al governo di aprire un confronto
e cambiare la politica economica mettendo al centro crescita, sviluppo, lavoro,
pensioni, fisco e rilancio degli investimenti, pubblici e privati.
t. m.
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Oltre 800 persone hanno raggiunto la capitale dalla nostra provincia

Schianto a Lendinara, ore d’ansia
Operata la ragazza di 18 anni
ERA INSANGUINATA a causa delle ferite
provocate dai traumi violenti subiti. È stata
operata immediatamente dopo essere stata
trasportata d’urgenza all’ospedale di Padova
ma non è mai stata in pericolo di vita. I sanitaria avevano escluso da subito che rischiasse delle paralisi. La ragazza, 18 anni, venerdì
mattina era stata trasportata con l’elicottero
del pronto soccorso all’ospedale di Padova.
Era in gravi condizioni e in prognosi riservata a causa di un incidente in via Valli a Lendinara attorno alle 9 del mattino. Lei era alla
guida Volkswagen Polo grigia, lo schianto
con un camion che trasportava verdura fresca. Sulla fiancata dell’auto, dalla parte del
guidatore, sono vistosi i segni dell’impatto.
Sul posto per i rilievi erano intervenuti gli

I carabinieri nella piazza di Lendinara

agenti della polizia locale di Lendinara e di
supporto i poliziotti della questura oltre ai sanitari dell’azienda ospedaliera.
LA VOLKSWAGEN era stata sequestrata
per i rilievi. Il camion no perché conteneva
merce deperibile. Le indagini che saranno
coordinate della procura della Repubblica si
serviranno, come sempre in questi casi, della
consulenza di un professionista esperto nel
ricostruire in base agli elementi a disposizione la dinamica dell’incidente. Un documento fondamentale per il pubblico ministero
che serve a capire se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio di un indagato oppure chiedere l’archiviazione del caso.
t. m.
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La giornata del farmaco fa centro
Un aiuto per 800 persone
IERI NELLA NOSTRA provincia si è
svolta la 19ª giornata di raccolta del farmaco, hanno aderito 27 farmacie a Rovigo,
Adria, Arquà, Bergantino, Canaro, Lendinara, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina e
Taglio di Po. Sono stati raccolti farmaci
per un valore di circa 16mila euro, che saranno consegnati a 19 enti assistenziali
del territorio e grazie ai quali saranno aiutate 800 persone bisognose assistite dai 19
enti caritativi convenzionati con Banco
Farmaceutico. In 17 anni, compresa l’edizione 2019, la generosità dei polesani ha
donato medicinali ai più poveri per un
controvalore di 250mila euro. Nella giornata di sabato sono stati impegnati circa
70 volontari (sia singoli che associati, tra

cui San Vincenzo Rovigo, Caritas, Casa di
Abraham-parrocchia Borsea, Anteas,
Athesis, Vivirovigo, Comunione e Liberazione di Rovigo, Adria, Bergantino e zona Delta, con referente Luisa Borgato, comunità missionaria di Villaregia. Lo slogan della giornata del farmaco era ‘Vieni
in farmacia e dona un farmaco a chi ha bisogno, perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi’. «I nostri volontari – affermail coordinatore provinciale
Paolo Avezzù – hanno avuto un’ottima
accoglienza da parte della gente che veniva in farmacia, e in tanti casi uno su due
ha donato. Qualcuno, addirittura, è venuto in farmacia solo per comprare un farmaco da donare».

La task force che ha partecipato alla manifestazione nel segno della solidarietà

Zanellato lascia la commissione del Pd
«Il mio ruolo è fondamentale nel territorio»

Angelo Zanellato sostiene Nicola Zingaretti

ANGELO ZANELLATO, di Polesine Camerini, si è dimesso dal ruolo di presidente
della commissione congresso del Pd provinciale. Al suo posto l’avvocato Franco Modena. «Proprio per l’importanza che rappresentano questi momenti ritengo che il mio lavoro sia più utile sul territorio e negli incontri
che andremo ad organizzare nelle varie realtà provinciali — dichiara Zanellato —. Ho
l’obiettivo di stimolare le persone a dare il
consenso all’idea di Pd che Nicola Zingaretti
vorrebbe. Il mio appoggio a Zingaretti ha
una storia lunga, che deriva dalla mia appartenenza all’Area Dem nazionale i cui riferimenti di spicco sono Dario Franceschini,
Marina Sereni e Piero Fassino. Nell’incontro dello scorso settembre a Cortona, che ha

dato il la alla voglia di far ritornare il dibattito politico all’interno del partito, per riavvicinarrlo alla gente e ai temi». Domenica 3 marzo, con le primarie aperte ai sostenitori del
Pd, anche non tesserati, si saprà chi sarà il
vincitore fra Nicola Zingaretti, Maurizio
Martina e Roberto Giachetti. In provincia la
referente della mozione Martina è la consigliera comunale di Rovigo, Giorgia Businaro, che in questa battaglia è affiancata dall’ex
parlamentare Diego Crivellari. Zingaretti
invece è sostenuto da Zanellato, dal consigliere regionale Graziano Azzalin ma anche da
Nadia Romeo, capogruppo in Comune, chesosteneva Francesco Boccia nella prima fase,
dedicata ai soli iscritti. Boccia in Polesine,
fra i tesserati Pd, ha vinto.
t. m.
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