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Minima

Massima

 Temperature  

IL TEMPO DI OGGI

Tempo: nuvolosita’ variabile, a
tratti ampie schiarite verso nord.
Deboli precipitazioni suRomagna
e Venezia Giulia.
Temperature: minime invariate.
Pomeriggio: tendenzaapeggiora-
mento, con precipitazioni che
dall’Emilia Romagna si estende-
rannolaseraaVenetoeFriuli Ve-
nezia Giulia. Neve oltre 800-1000
metri in Appennino, a quote bas-
sesuovestEmilia.Massime inca-
lo.
Venti: deboli.
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Numeri utili

Farmacie

Siamo all’emergenza democratica. Tutti i
democratici, di centro-destra-sinistra e
democratici di ogni pensiero, religione, classe
sociale e altro, devono difendere la
Costituzione.
Poi sulle altre faccende politiche possiamo
anche litigare, ma i fondamenti della nostra
democrazia non devono essere indeboliti come
stanno cercando di fare (grazie anche alla
pericolosa nuova legge elettorale - l’Italicum)
renzi e il pd. Grazie al Sindaco e ai consiglieri
del Comune di Rovigo, che hanno fatto
prevalere le ragioni della nostra Costituzione. E
speriamo che anche altri che oggi si sono
astenuti, si decidano a scendere in campo per
difendere le fondamenta democratiche della
nostra Repubblica.
Guglielmo Brusco - Comitato Polesano per

la Difesa della Costituzione.
*****

La scrittura della Costituzione non è come il varo di
una qualsiasi legge, è un atto solenne; si chiama a
raccolta l’intellighenzia di un Paese.

Si intavola una discussione che va avanti per mesi
se non per anni e si elabora un testo condiviso che
sarà alla base dell’ordinamento democratico di uno
Stato.
Modificarla è possibile e lecito ma deve essere fatto
con molta cautela, dopo numerose valutazioni, con
iter lunghi e complessi che costringano la classe
politica ad un confronto serio tra le parti e con il
coinvolgimento dell’opinione pubblica.
Si deve inoltre evitare che maggioranze temporanee
possano stravolgerla a loro piacimento.
Da questo si evince la necessità di una certa rigidità
dell’iter di modifica e di certi tempi che siano quelli
naturali del dibattito e non imposti per legge.

di CARLO CAVRIANI

NUOVETECNOLOGIE

Villanovadigitale con facebook enewsletter

Emergenza
Poliziað .............................. 113
Carabinierið ........................ 112
Guardia di Finanza ð ............ 117
Vigili del Fuocoð ................. 115
Guardia Costierað ............. 1530
Corpo Forestaleð .............. 1515
Pronto Intervento Medico ð .. 118
Pronto soccorso ospedaliero
Rovigoð ............... 0425-393430
Adriað .................. 0426-940315
Trecentað ............ 0425-725316
Prenotazione e disdetta
delle visite specialistiche ð

.................................... 800061644
Questura di Rovigo: ð

................................ 0425-202511
Comando dei Carabinieri
Rovigoð ................... 0425-4251
Castelmassað ....... 0425-846400
Adriað .................. 0426-903000
Polizia stradale
Porto Tolleð ......... 0426-394111
Adriað .................. 0426-948611
Rovigoð ............... 0425-426611
Badia Polesineð .... 0425-596311
Comando di Polizia municipale
Rovigoð ............... 0425-204611
Adriað ................... 0426-21121
Vigili del fuoco
Rovigoð ............... 0425-416002
Castelmassað ....... 0425-840980
Adriað .................. 0426-900404
Numeri comunali
Comune Rovigo (centr.)ð

.................................... 0425-2061
Biglietteria Teatro Socialeð

.................................. 0425-25614
Informagiovanið .... 0425-25927
Teatro Studioð ....... 0425-23105
Consorzio di sviluppo ð

................................ 0425-412576
Asm e asm Setð ... 0425-396711
Servizio clienti Enelð

.................................... 800900860
Servizio Taxi
Piazza V.Emanuele IIð

................................. 0425 460061
Piazzale Riconoscenza (FS)ð

................................. 0425 412002

Polizia, una cartolina per chiedere aiuto aMattarella

Rovigo: oggi turno diurno - not-
turno: dott. L.Dian - dr.Mirandi-
no e Cristina Rizzi ed Ilaria Dian
snc corso del Popolo 284 ð
0425 23843.
Pontecchio Pol.: «Romagnolo»
del dott. EnzoMartinello viaRo-
ma 335 ð 0425 492019
Adria: Gonella e Biondani via
Chieppara 20ð 0426 21070
Tagliodi Po:Pozzato viaKenne-
dy 52ð 0426 662254
Loreo: Borsari piazza Longhe-
na 1 ð 0426 669117
Porto Tolle: Narsi (Ca’ Tiepolo)
viaMatteotti 295ð 0426 81255.
Non fa servizio notturno, aperto
sabato e festivo diurno.
Frassinelle Pol.: «dr. Tomaini
Romeo» via Romana 140 ð
0425 933130.
Gaiba: dr. Silvano e Anna Ne-
grelli snc «Farmacia Negrelli»
via Roma 10ð 0425 709657.
Pontecchio Pol.: dr. Martinello
Enzo «Romagnolo»via Roma
335ð 0425 492019.
Trecenta:«D&MdiDavìDanie-
le & C snc» via Matteotti 127 ð
0425 701161.
VillanovadelGhebbo:dr.Rizza-
to Claudio e Patria Enzo snc
«San Michele» via Roma 63 ð
0425 669026.
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IndifesadellaCostituzione

UNAFIRMA e un francobollo per scrivere al capo dello Stato. Questo lo scopo del gazebo sistemato
dai poliziotti del Sap, Sindacato autonomo di polizia, capitanati dal segretario regionale Fabio Balle-
striero, in piazza Vittorio Emanuele II. Sullo sfondo di tutto, lo sciopero della fame che il segretario
nazionale del Sap, GianniTonelli, sta portando avanti dal 21 gennaio. Proprio per questo la prossima
settimana, il segretario regionale del Sap Fabio Ballestriero, assieme ad altri componenti del sindaca-
to veneto dal 15 al 19 febbraio sarà aMontecitorio partecipando allo sciopero della fame. «La situazio-
ne è insostenibile – dicono i poliziotti – tra tagli al personale e dotazioni ormai obsolete».

UNO STRUMENTO di co-
municazione immediato per
rendere i cittadini sempre più
partecipi della vita comunita-
ria. Sulla scia di altri Comuni
polesani che da tempo lo utiliz-
zano con efficacia, anche il co-
mune di Villanova del Ghebbo
ha attivato da questo mese il
servizio di newsletter, strumen-
to che permetterà ai cittadini
di essere sempre informati su

eventi socio-culturali, scadenze
fiscali e burocratiche ed attività
che attengono la sfera della co-
munità locale. «Un altro picco-
lo passo – spiega il vice sindaco
Andrea Nardin – nella direzio-
ne di una cittadinanza più in-
formata e consapevole, un mo-
do per stimolare le persone che
risiedono nel nostro territorio
a partecipare in maniera sem-
pre più diretto alla vita della co-

munità villanovese». L’attiva-
zione di questo servizio si ag-
giunge ad altri due interventi
già effettuati in tema di comu-
nicazione: la realizzazione del
nuovo sito internet e la realizza-
zione della pagina Facebook
del comune, e l’opuscolo infor-
mativo del Comune per aggior-
nare la cittadinanza sugli inter-
venti effettuati nel corso degli
ultimi mesi.

GRANDE gesto del Cias, il
consorzio per gli insediamen-
ti artigiani stientesi promos-
so dalla Cna Rovigo, che ha
donato al Comune di Stienta
un defribillatore da collocare
nella palestra frequentata, ol-
tre che dagli alunni della
scuola, anche da numerosi
sportivi. All’interno della pa-
lestra si svolgono anche diver-
si corsi per anziani e disabili.
In vista dell’entrata in vigore,
il prossimo 20 luglio, della
legge Balduzzi che obbliga il
mondo dello sport a dotarsi
di un defribillatore per le pro-
prie attività. Il Cias ha rispo-
sto presente anche in questo
caso dopo aver contribuito al-
la creazionedi numerosi stral-
ci di insediamento nell’area
artigianale e aver sostenuto
l’asilo nido del paese.
Alla consegna, avvenuta pres-
so la sede comunale, erano
presenti, oltre al sindaco En-
rico Ferrarese che ha ringra-
ziato per il dono, anche il pre-
sidente e il vice presidente
del Cias Gianni Ottoboni e
Claudio Bolognesi.

STIENTA

Defibrillatore
donato
dal Cias

Noi Polesani
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