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IL CONSIGLIO COMUNALE I volontari assicureranno il servizio come richiesto dalla Provincia

Arquà aderisce al sistema bibliotecario
L’apertura è prevista per nove ore settimanali per un minimo di tre giorni
Piera Marsilio

ARQUÀ POLESINE - Nell’ultimo consiglio comunale di
Arquà Polesine è stato votato
al l’unanimità il punto
all’ordine del giorno che riguardava l’adesione al sistema bibliotecario provinciale.
Il sindaco Claudio Rosa ha
spiegato che alcuni volontari
assicureranno l’apertura al
pubblico, come richiesto
dalla Provincia ma era necessario approvare la “convenzione tipo” attraverso la
quale può avvenire il miglioramento dei servizi. Il documento prevede l’apertura
nove ore settimanali per minimo tre giorni a settimana
e la quota da versare alla
provincia è di 300 euro
all’anno. L’assessore alla
cultura Emanuela Chiarion
dopo aver ringraziato i volontari dell’Auser per l’aiuto
prestato, ha spiegato brevemente l’importanza per la
cittadinanza del servizio e di
come sia possibile attraverso
l’adesione alla rete bibliotecaria trovare testi custoditi
nelle biblioteche di altri comuni. L’amministrazione si
è già attivata.
L’opposizione ha però fatto
notare come il Comune sia
tra gli ultimi che si è dotata

In Breve
Arquà e Santa Maria

Due aziende polesane
alla fiera di Parma

Il castello di Arquà Il Comune ha aderito al sistema bibliotecario provinciale
di questo servizio ma l’assessore ha puntualizzato che
non si è partiti prima perché
era necessaria la disponibilità di una persona che garantisse l’apertura.
Altro punto discusso, anche
questo passato con unanimità di voti, riguardava la
decisione, da prendere entro
18 mesi e la scadenza è a
giugno, se uscire dalle società partecipate in questo caso
la I3 (il Comune detiene il 20
per cento) o rimanere all’in-

terno. Il presupposto per rimanere all’interno è che la
società operi azioni e interventi di interesse generale
per la comunità. Il sindaco
ha proposto il mantenimento di partecipazione, a questo scopo è stata utilizzata
una delibera concordata con
l’amministrazione provinciale, ente che partecipa anche al consiglio di amministrazione della I 3. L’opposizione ha fatto notare che il
piano prevede che il comune

si faccia carico di piantare 30
ettari di verde all’interno
della macroarea. Il sindaco
ha rassicurato che questa
azione è inserita nel piano
urbanistico della società, aggiungendo che l’ampiezza
della zona verde va oltre gli
standard. La lottizzazione
deve essere completata anche se i tempi non sono dei
più favorevoli. Quando il comune prenderà in carico la
gestione dei 30 mila metri si
farà la zona verde.

VILLADOSE Sono online i partecipanti al Premio web del concorso

Vxl, è possibile votare gli artisti
VILLADOSE - Sono online, sul sito
www.vociperlaliberta.it, i partecipanti al
Premio web, gli artisti che per primi si
sono iscritti alla XII edizione di Voci per la
libertà - Una canzone per Amnesty, aggiudicandosi così uno spazio in più sul sito: Cosmica, Dioniso Folk Band, Gabaergica, Gianluca, Guido Marzorati & The Blugos, Marco Traini, Margherita Pirri, Odessa, Roccaforte, Rood, Rufino & Bonifax, Santo Barbaro, Silvia Vavolo, Silvia's Magic Hands,
Stemlet, Telemark, Train De Vie. “A loro affermano gli organizzatori dell’evento -

va il nostro in bocca al lupo, a voi il potere,
attraverso i voti on line, di sceglierne uno
per le semifinali di luglio. Il brano dell’artista o del gruppo più votato dai visitatori del
sito della manifestazione parteciperà di
diritto alla fase live del concorso. Sarà
possibile votare fino al 10 aprile 2009”.
“Ricordiamo - comunicano, infine, i responsabili dell’associazione culturale di
Villadose - che il concorso musicale Voci per
la libertà - Una canzone per Amnesty è riservato a
cantanti e gruppi musicali emergenti e
prevede l’assegnazione del premio Una Can-

zone per Amnesty alla canzone (con testo e
musica di propria produzione) che meglio
rappresenti le tematiche attinenti alla difesa e alla promozione della Dichiarazione
universale dei diritti umani”. Tutti gli artisti,
solisti o gruppi, che intendano proporre un
brano corrispondente ai requisiti sopraelencati, affiancato a un secondo brano di
propria produzione, possono iscriversi al
concorso. Il termine ultimo per l'iscrizione, farà fede il timbro postale, è il 15 aprile
2009.
D. P.

■ Schaefer south east europe di Arquà e le
fonderie del Delta di Santa Maria Maddalena
saranno protagoniste nell’ottava edizione di
Mecspe, la fiera internazionale della meccanica specializzata organizzata da Senaf
che viene ospitata presso i padiglioni di Fiere
di Parma dal 19 al 21 marzo. Una vetrina
internazionale che coinvolge per tre giorni
Parma trasformandola nella “città della
meccanica” grazie ai 42mila metri quadrati
della fiera in cui saranno presenti oltre mille
aziende in rappresentanza di 15 paesi. Quest’anno, infatti, grazie al progetto di internalizzazione supportato della Regione
Emilia-Romagna sarà presente a Mecspe
una delegazione di buyer provenienti dalla
Russia, dalla Cina e dall’India che si aggiungerà agli abituali visitatori stranieri. Le
aziende della provincia di Rovigo avranno
così la possibilità da un lato di mostrare le
proprie soluzioni tecnologiche a un pubblico
qualificato ed internazionale, dall’altro di
incontrare diverse realtà aziendali per lo
sviluppo di sinergie e reti d’impresa in cui le
capacità e le competenze professionali di
ogni singola impresa possono essere condivise per sviluppare progetti comuni.

Bosaro

Polizia locale, il Comune
approva la convenzione
■ (F. F.) Anche Il consiglio comunale di
Bosaro ha approvato da pochi giorni la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia municipale con i comuni di
Polesella, Canaro, Frassinelle Polesine,
Guarda Veneta e Pontecchio Polesine.
Le finalità cui mira la delibera è il miglioramento del servizio, che garantirà in
questo modo il migliore rapporto vigilanza-popolazione. Nello specifico, la delibera
definisce i termini di adesione al Piano di
zonizzazione della Regione Veneto per la
gestione in forma associata del servizio di
polizia locale. Tale piano è stato approvato in
via definitiva con la deliberazione di giunta
regionale dell’08/08/2008. L’ente capofila
del progetto sarà il Comune di Polesella

VILLANOVA MARCHESANA Il lavoro realizzato da un gruppo di parrocchiani del paese

La chiesa sfoggia il suo nuovo harmonium
VILLANOVA MARCHESANA - I parrocchiani
di Villanova Marchesana hanno voluto dimostrare ancora una volta che con l’impegno e l’interesse si possono ottenere risultati
insperati. Nella chiesa arcipretale della località polesana, dedicata a Santa Maria Assunta, rifatta a fine settecento circa, ma di
tradizioni più longeve, da quest’anno si può
udire durante le funzioni principali e alcune
occasioni speciali il suono dell’harmonium,
oggi lo suona Alessio Casetto ma gran parte
del merito di questo avvenimento, va riconosciuto, oltre ai parrocchiani stessi che con la
loro tenacia hanno contribuito a portarlo a
Villanova, al maestro Carlo Barbierato vero
trascinatore dell’ evento. Del resto seppur la

sua riservatezza non conceda spazio alle lodi
bisogna ricordare che il maestro Barbierato è
diplomato in organo e composizione organistica, sotto la guida dei maestri Comparin e
monsignor Pieressa. Dal 1977 è organista in
Polesella e da anni svolge un intensa attività
concertistica oltre che dedicarsi allo studio e
alla catalogazione del patrimonio organario
della diocesi di Adria-Rovigo, dal 2001 è
anche referente della Regione Veneto per la
catalogazione di detti strumenti storici del
territorio diocesano. Al momento dell’acquisto lo strumento era in cattive condizioni e ci
ha pensato l’abilità dell’ottantenne falegname di Polesella, Piero Toso, a sistemare il
mobile, la volontà e pazienza del gruppo dei

parrocchiani villanovesi ha fatto il resto,
occupandosi di rimettere in sesto la cosiddetta parte “ macchina”. Dopo la benedizione e l’inaugurazione dello stesso ora a Villanova vogliono superarsi e si stanno dedicando alla datazione, catalogazione e conseguente manutenzione dell’ organo presente
nella chiesa, organo che risale agli ultimi
anni del 1700 e che nel 1968 è stato seriamente danneggiato da un incendio, tragedia che
distrusse anche una pregiata tela dello Scarsellino, è un impegno gravoso, ma, visti i
risultati ottenuti con l’harmonium, sicuramente anche l’organo tornerà a far sentire le
sue note nella chiesa locale.
G. G.

