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SA N T ’APOLLINARE Alle 21

Camminata di San Lorenzo
domani sera dalla piazza

SA N T ’A P O L L I NA R E (Rovigo) - Il gruppo podistico

“Corri Sant’A po l l i n a r e ” in collaborazione con il

Gruppo Astrofili Polesani, in occasione della notte di

San Lorenzo organizza la “Saint Lorenz Night Wal-

king”.

Si tratta di una camminata sotto le stelle che partirà

domani sera alle 21 dalla piazza di Sant’Apollinare

antistante la chiesa e arriverà all’Osservatorio Astro-

nomico “Vanni Bazzan”, seguendo un percorso che

si snoderà tra le campagne della zona per circa sei

chilometri.

Al termine della camminata sarà possibile visitare

l’Osservatorio e rifocillarsi al ristoro offerto dagli

o r g a n i z z at o r i .
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LO STUDIO La tassa di soggiorno porta quasi 300mila euro nelle casse dei municipi del Polesine

Turisti, 291mila euro ai comuni
Ma a livello regionale incassiamo soltanto lo 0,5%. Venezia fa la parte del leone: 38,5 milioni
ROVIGO - Il turismo porta

nelle casse dei comuni pole-

sani quasi trecentomila eu-

ro. E’ questo l’importo com-

plessivo della tassa di sog-

giorno che, presumibilmen-

te, sarà versata dai villeg-

gianti in questo 2016. Per la

precisione, i visitatori del Po-

lesine dovrebbero pagare

291.348 euro. Un buon dato

ma che, a livello regionale,

rappresenta appena lo 0,5%

del totale degli incassi. Basti

pensare che i comuni della

provincia di Venezia incassa-

no, in tutto, oltre 38,5 milio-

ni di euro. In larga parte per

merito, ovviamente, della

città lagunare, nota in tutto

il mondo.

Sono i numeri che emergono

da uno studio della Fondazio-

ne Think Tank Nord Est. Il

cui presidente, Antonio Fer-

rarelli, commenta: “Visti i

numeri si tratta comunque

di un significativo flusso di

denaro per le amministrazio-

ni locali che sempre più spes-

so lamentano i tagli decisi

dal governo centrale. E' im-

portante che quanto i comu-

ni incassano vada anche a

favore di opere per il turi-

smo”

Quest'anno l'imposta di sog-

giorno porterà nelle casse dei

comuni della provincia di Ro-

vigo circa 300 mila euro, ov-

vero solo lo 0,5% dei 55 milio-

ni 61 mila 307 euro totali che

si stima verranno raccolti nel

Veneto. Su base regionale,

infatti, dopo Venezia c'è Ve-

rona che incamererà 8 milio-

ni 930 mila 570 euro, Padova

incasserà 5 milioni 67 mila

436 euro, Treviso ricaverà 884

mila euro, Belluno 685 mila

954 euro, Vicenza 670 mila e

fanalino di coda appunto Ro-

vigo con 291mila euro.

Il dato oggettivo sul gettito

per le casse dei comuni che

verrà generato dall’imposta

di soggiorno diventerà con-

creta realtà solo con i conti di

fine anno, ma intanto le sti-

me fatte non dovrebbero di-

scostarsi troppo dalla realtà,

in quanto il montante del

2016 sarà pressochè in linea

con quello del 2015, dal mo-

mento che la legge di stabili-

tà 2016 ha vietato l’aumento

delle tariffe, nonché l’intro -

duzione dell’imposta da par-

te di quei comuni che ancora

non la applicavano.

“Visti i numeri si tratta co-

munque di un flusso di dena-

ro utile alle amministrazioni

locali che sempre più spesso

lamentano i tagli decisi dal

governo centrale - commen-

ta Ferrarelli - è importante

che quanto i comuni incassa-

no vada anche a favore di

opere per il turismo e promo-

zione turistica”.
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ISTRUZIONE Crivellari (Pd): “Sulla carenza informato il ministro”

“Organico scuola, Roma lo sa”

Diego Crivellari Deputato polesano del Partito democratico

Affari d’oro I turisti in
Polesine pagheranno
291mila euro di tassa di
soggiorno

.ROVIGO La Voce

■ “Quei soldi siano spesi
in promozione del territorio”

V I A B I L I TA ’ Da 517mila euro

Viale Tre Martiri, una rotatoria
all’incrocio per Buso e Sarzano
ROVIGO - Mezzo milione di euro per sistemare l’incrocio di

Sarzano, vero e proprio buco nero per la sicurezza stradale

cittadina. La giunta di palazzo Nodari ha deciso: in viale

Tre Martiri sorgerà una terza rotatoria, dopo quella della

tangenziale e quella dell’ospedale. Il rondò sarà realizzato

all’incrocio tra la strada che porta ad Adria, via Nievo, che

immette a Buso, e via dei Mille, che conduce a Sarzano. Un

incrocio pericoloso in cui, negli anni, si sono verificati

decine di incidenti, anche piuttosto gravi.

E allora il comune ha deciso di correre ai ripari. Mettendo

mano al portafoglio. Il preventivo del settore lavori pubblici

è di 517mila euro: oltre al rondò in sé, infatti, bisogna

finanziare anche alcuni piccoli espropri dei terreni circo-

stanti l’incrocio, per guadagnare lo spazio necessario alla

realizzazione della rotonda. La giunta, intanto, ha appro-

vato il progetto dal punto divista tecnico ed economico. Ora

però bisognerà trovare i soldi, e qui entra in gioco la

Regione: per realizzare l’opera, infatti, palazzo Nodari

parteciperà ad un bando indetto da Venezia per interventi a

favore della sicurezza stradale.
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ROV I G O - “Il problema della carenza di

organico nelle scuole polesane e venete è

una questione già sul tavolo del ministe-

ro dell’Istruzione con un atto parlamen-

tare a firma di alcuni colleghi del Partito

Democratico a Montecitorio, dello scorso

21 luglio. Abbiamo chiesto al Miur se non

ritenga di dovere adottare con urgenza

iniziative necessarie per riequilibrare i

posti del personale docente del Veneto

rispetto alla pesante penalizzazione deri-

vata al sistema scolastico regionale e

dalla manovra di contenimento della

spesa pubblica avviata dal 2008”.

Con queste parole il parlamentare Diego

Crivellari ha risposto alle preoccupazioni

poste dall’assessore della regione Vene-

to, Elena Donazzan, da Anci Veneto e le

sigle sindacali regionali del mondo della

scuola. “Alcune problematiche legate al-

la scuola in Polesine - ha continuato

Crivellari - sono state risolte, altre sono

ancora in fase di soluzione, ciò non toglie

che la situazione va seguita e per questo

sia personalmente sia attraverso il grup-

po parlamentare ed alcuni colleghi vene-

ti abbiamo intrapreso già da mesi una

forte interlocuzione con il Governo ed il

ministro competente. Fin dal marzo

scorso si era cercato di intervenire, con la

conseguenza di una richiesta di un in-

cremento dei posti dell’organico di dirit-

to per l’anno scolastico 2016-’17 per ri-

chiedere maggior personale docente nel-

le scuole del Veneto, al fine di evitare il

ripetersi delle numerose penalizzazioni

che erano precedentemente emerse in

termini di offerta formativa e numero

elevato di alunni per classe”. “E’ giusto

ricordare comunque – ha concluso Cri-

vellari - che molti dei problemi di organi-

co sono figli anche di scelte e provvedi-

menti presi quando al Governo c’era il

centrodestra”.
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L’EVENTO Al Chiostro degli Olivetani un successo di pubblico

Calici e gelati insieme al Wwf
ROV I G O - Grande successo per la se-

rata “Calici gelati sotto le stelle”. Ol-

tre cento persone hanno partecipato

con interesse ed entusiasmo all’ini -

ziativa organizzata giovedì scorso al

Chiostro degli Olivetani, dalla socie-

tà Aqua Srl in collaborazione con il

comune e il Wwf di Rovigo.

Nella prima parte della serata, Eddi

Boschetti, presidente della sezione

Wwf di Rovigo, ha illustrato all’at -

tentissimo pubblico la fauna nottur-

na urbana, soffermandosi sulle ca-

ratteristiche di molte specie di rapaci

notturni e sull’importante ruolo dei

pipistrelli, quali utili alleati dell’uo -

mo nel controllare gli insetti dannosi

presenti nelle nostre città.

Ad impreziosire e coronare l’inter -

vento del Wwf, l’inaspettata ed emo-

zionante liberazione di una civetta,

recuperata e curata dal Cras (Centro

Recupero Animali Selvatici) di Pole-

sella, che da oltre 20 anni si prende

cura di centinaia di esemplari di fau-

na selvatica.

La serata è poi proseguita con la de-

gustazione di freschi calici di vino e

dell’ottimo gelato della Gelateria Go-

dot di Rovigo, che ha creato il gusto

“Grandi Fiumi” a base di panna, riso

e mirtillo, ispirandosi al colore del

logo del Museo dei Grandi Fiumi.

A differenza del consueto “Calici sot-

to le stelle”, quest’anno l’i n i z i at i va ,

grazie al tema scelto e alla possibilità

di degustare del buon gelato, ha coin-

volto sia grandi che piccini.

La prestigiosa cornice del Monastero

degli Olivetani, impreziosita dalla

luce calda delle candele, ha fatto da

sfondo all’evento, contribuendo a

rendere magica una normale notte di

mezza estate.
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