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di ALESSANDRO ANDRIOLLI

RUGBY ROVIGO
La Rugby Rovigo ha deciso di
nuovo di licenziare un proprio
collaboratore prima della scadenza
del contratto. Era già toccato agli allenatori Filippo Frati e Jason
Wright; ora alle teste tagliate si è aggiunta quella del direttore sportivo
Stefano Bettarello esonerato nei
giorni scorsi da Nicola Azzi, il neopresidente che a gennaio aveva pure tolto a Raffaello Salvan il ruolo di
coordinatore di Under 18 e Cadetta.
Lo stile non abita più al Battaglini.
LAURA BROGLIO
Una ragazza, bella e giovane,
esce decisamente dai tradizionali cliché affermandosi in un settore lavorativo prettamente maschile, quasi «macho». Laura Broglio,
dopo il liceo e l’iscrizione a Lettere,
ha cambiato completamente rotta
ed è diventata camionista professionista. Nella cabina di un tir ha saputo farsi apprezzare e vincere ogni
pregiudizio aggiudicandosi l’edizione 2018 del premio Sabo Rosa, dedicato alle donne che lavorano nella filiera del trasporto pesante
SANITA’
Ancora una volta servizio sanitario in emergenza. Negli ospedali polesani continuano a mancare i medici. I concorsi non hanno dato esito positivo e allora l’Ulss ha dovuto affidarsi di nuovo ai medici «in
affitto» ricorrendo al sistema dei
turni a gettone. Questa esternalizzazione funziona da tempo, a Rovigo e
non solo; la penuria di sanitari riguarda soprattutto l’area del Pronto Soccorso ma non risparmia altri
settori.
ASSEDIO DEL TRAFFICO
Sono anni che il comitato «Vivi
Mardimago» segnala nella frazione un pericolo costante non solo
per possibili danni strutturali alle
abitazioni, ma anche alle persone,
in particolare i bambini, che vivono
lungo l’arteria trafficata che taglia
il paese in due. Ogni giorno passano
decine di tir. La strada è stretta, costeggiata da abitazioni, esercizi
commerciali, scuole, quindi non
adatta alla circolazione di mezzi pesanti. E la soluzione «bretella» pare
sempre lontana.

IL TEMPO DI OGGI
Temperature

Pesca, le ragioni della protesta
Caro Carlino
Agricoltura e pesca contro il governo? E’ stato
proprio così. Mai avrei pensato che queste
categorie che in questi anni hanno incassato
una lunga serie di interventi volti a migliorare
il loro lavoro, quando arriva l’ora del giudizio
per quanto fatto, troviamo una sassata giù dal
ponte! Per non dire a livello locale dove la
pesca è diventata la più importante economia
del Polesine e gli interventi hanno superato
ogni aspettativa. Così pure l’agricoltura dove da
anni, a parte la burocrazia, ha potuto registrare,
moltissimi provvedimenti positivi. Per la
pesca, oltre alla massima occupazione nel
Delta, moltissimi interventi hanno
caratterizzato i rappresentanti di governo. E
nell’urna, cosa troviamo? Lo ha ben detto il
sottosegretario Baretta: «E’ prevalso un dato di
protesta e di ribellione, di paura. Una dura
realtà per tutti noi che ce l’abbiamo messa
tutta». Ha prevalso il populismo e non un voto
ragionato com’era più leale verso chi ha svolto
il suo dovere sul territorio. E l’onorevole
Crivellari ne è la dimostrazione lampante.
Luigino Zanetti, Porto Tolle

Caro Lettore
E certo stato un voto di protesta. E lo
dimostrano i partiti che hanno fatto incetta di
voti, i 5 Stelle e la Lega. Ma bisogna sempre
interrogarsi sui perché della protesta. Lei
conosce da sempre il Delta e le sue
problematiche certo più di noi. Quindi
cercheremo, per quanto possibile, di attenerci
ai dati. Non si contano gli sos dei pescatori ai
governi per le difficoltà di uscire in mare dai
porti. Gli interventi, questi sì, sembravano spot
elettorali. Per lasciare poi tutto come prima.
Abbiamo detto non a caso governi, al plurale.
Perché tutti hanno dimostrato lo stesso ‘stile’.
Tutti, da qui nasce il desiderio di fare piazza
pulita. A prescindere dal colore.
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Tempo: cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, dalla mattina di precipitazioni inizialmente sparse e di modesta
entità, in seguito in estensione ed intensificazione, anche a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve mediamente intorno a 1500-1700 m sulle
Dolomiti, 1800-1900 m sulle Prealpi.
Temperature: leggero aumento delle
minime e in alta quota anche delle massime, con ridotta escursione termica tra
il giorno e la notte.
Venti: in pianura dai quadranti orientali,
in prevalenza moderati, a tratti tesi, con
rinforzi di Scirocco lungo la costa.
Mare: da mosso a molto mosso.
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di MARIO BOVENZI

settimana

QUEI MEDICI
IN AFFITTO
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L’università popolare di Santa Maria visita il centro
NEI GIORNI SCORSI l’Università popolare di Santa Maria Maddalena ha visitato l’istituto malattie rare ‘Mauro Baschirotto’ a Costozza (Vicenza). «L’idea della visita è nata dalla nostra socia, Paola
Destro, che da anni segue e promuove eventi per sostenere l’associazione Malattie rare», spiega il
presidente dell’Università popolare Gianni Cavalieri. Il gruppo, di circa quaranta persone è stato
accolto da Giuseppe Baschirotto e dalla moglie Anna, che hanno illustrato l’attività del centro, le
difficoltà nel muoversi tra gli ingranaggi burocratici e gli scetticismi generali avuti negli anni e i
rapporti complessi con la sanità regionale e nazionale.

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

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

Rovigo: Comunale 1 dir. dr.ssa
Alessandra Sprocatti via Badaloni 47 ð 0425 23016.
Sarzano: dr. Lo Curzio Giuseppe viale dei Mille 15 ð 0425
490550.
Adria: «Gonella e Biondani» via
Chieppara 20 ð 0426 21070.
Loreo: «Borsari» piazza Longhena 1 ð 0426 66917.
Taglio di Po: «Pozzato» via Kennedy 51 ð 0426 662254
631384.
Porto Tolle: «Narsi» (Ca’ Tiepolo) via Matteotti 295 ð 0426
81266.
Non fa servizio notturno.
Aperto sabato e festivi diurno.
Bosaro: «dr.ssa Chioldin Alessia» via Nazionale 239 ð 0425
932198.
Ceneselli: dr. Iacino Donato e
Michele snc «Antica Farmacia
Madonna della Salute» piazza
Marconi 423 ð 0425 88071.
Lendinara: «dr. Massimo Mastelli» via C.Battisti 7 ð 0425
641053.
Stienta: «dr. Roveroni Umberto» via Maffei 373 ð 0425
751007.
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