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TAGLIO DI PO

Al via danovembre il progetto
“Per la conservazione dell’an-
guilla europea” attivato dall’En-
te Parco Delta del Po, all’interno
del programma Europeo Life -
Natura, per l’area del Delta e lun-
go tutta la costa adriatica del Ve-
neto, Emilia Romagna e Mar-
che. Il “Life Natura - Lifel” com-
prendemisure urgenti di conser-
vazione per la popolazione di an-
guilla europea (Anguilla anguil-
la) in pericolo di estinzione nel
bacino fluviale del Po e si avvale
di diversi partner nazionali e in-
ternazionali. Oltre alla Regione
Lombardia - Direzione generale
agricoltura - che è capofila del
progetto, sono coinvolti Regione
Emilia Romagna, Ente Parco del
Delta del Po dell’Emilia Roma-
gna, Ente Parco naturale regio-
nale Delta del Po Veneto, Uni-
Fe-Università di Ferrara, Uni-
Bo-Università di Bologna, Parco
Lombardo della Valle del Tici-
no, Graia srl, Hellenic Agricultu-
ral Organisations “Demeter” - Fi-
sheries Research Institute (Gre-
cia).
Il budget del progetto è di 5

milioni 428 mila 447 euro con
un importo a favore dell’Ente
Parco Delta del Po veneto di 456
mila e 491 euro. La durata del

progetto, che va dall’1 ottobre
2020 al 31 dicembre 2024, è dop-
pio: la conservazione a lungo ter-
mine dell’anguilla europea nel
bacino del fiume Po e nel suo
Delta, ripristinando l’accesso a
un tratto di fiumeper consentire
la migrazione sicura; dall’altro
lato ci si propone di redigere un
documento di linee guida di ge-
stione sulla conservazione
dell’anguilla, focalizzato sul ba-
cino del fiume Poma replicabile
in tutta Italia ed Europa, ai fini
dell’attuazione del Regolamen-
to Comunità Europea 1100/2007.

RICERCA IN CAMPO
Gli obiettivi saranno raggiun-

ti grazie all’esperienzadi ricerca
e agli interventi di gestione am-
bientale già acquisiti dai partner
del progetto; e sviluppando stra-
tegie, misure e tecniche di inter-
vento parzialmente dimostrati-
ve e di tipo pilota. Contro la mi-
naccia della pressione della pe-
sca e dell’acquacoltura verran-
no perseguiti due obiettivi: sele-
zione deimigliori esemplari alle-
vati per rilasciarli in natura, in
modo che possano svolgere l’in-
tero ciclo di vita nelMar dei Sar-
gassi, contribuendo alla conser-
vazione delle specie; Salvaguar-
dare gli stock selvatici di novella-
me per aiutare l’acquacoltura,
mediante riproduzione artificia-
le e allevamento in valle.
Sarà inoltre attivata l’informa-

zione, sensibilizzazione e coin-
volgimento degli enti e delle po-
polazioni del Delta e del bacino
del Po. «In particolare - dice il re-
sponsabile del progetto Marco
Gottardi - è indispensabile che i
pescatori segnalino eventuali
catture di anguille, rilasciate nel-
le acque fluviali e lagunari, che

risultano marchiate sul dorso
con piccolo numero identificati-
vo visibile per la presenza di un
piccolo filo di plastica. Tali se-
gnalazioni contribuiranno allo
studio dellemigrazioni e alla sal-
vaguardai della specie. Fonda-
mentale anche la collaborazio-
ne con le aziende vallive e le as-
sociazioni di categoria che ope-
rano nel territorio del Parco». In
caso di cattura bisogna segnala-
re a: https://lifeel.eu/ o contatta-
re: UniFe dott. Mattia Lanzoni
cellulare 328-2643297; UniBo,
Olivierio Mordenti cellulare
339-7806015; Ente Parco Delta
del Po, 0426-372202/372261 op-
pure via mail info©parcodelt-
apo.org. Se possibile fare una fo-
to dell’animale, raccogliere il nu-
mero dell’etichetta e rilasciare
l’esemplare.
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TAGLIO DI PO

La chiesa di San Francesco
d’Assisi di Taglio di Po ha visto
l’ultimo saluto al maestro ele-
mentare, Gino Franzoso, di 91
anni. Il maestro Gino, abitante
con la sua famiglia in via San
Basilio, era rimasto vedovo per
la morte della moglie Ancilla
nel 2019. La funzione religiosa,
con al centro la celebrazione
della messa, alla quale erano
presenti la figlia Emanuela, i
cugini, i parenti, diversi suoi ex
alunni e di colleghi maestri più
giovani, è stata presieduta dal
parroco don Damiano Vianello
il quale, all’omelia, ha ricorda-
to la missione educatrice e for-
matrice del maestro Gino, il

suo amore per la scuola, il suo
attaccamento alla famiglia e la
passioneper la bici con la quale
spesso piaceva pedalare sull’ar-
gine del fiume Po. Al termine
del rito funebre, il feretro è sta-

to accompagnato al camposan-
to del capoluogo per la tumula-
zione della cappella di fami-
glia. Ultimo di sette fratelli, Gi-
no, si è diplomato giovanissi-
mo ed è stato il maestro di di-
verse generazioni di bambini e
bambine; tutti ne ricordano la
pazienza, capacità professiona-
li ma anche per il suo modo
d’insegnare e la bontà d’animo.
Inoltre, nel periodo estivo lavo-
rava presso uno zuccherificio
della Delta e per diversi anni ac-
compagnava con il bus i bambi-
ni e ragazzi in piscina. La scom-
parsa del maestro Gino segna
la quasi scomparsa di una folta
schiera di maestri elementari
di Taglio di Po che hanno rap-
presentato la scuola di base
con plessi in ogni parte del ter-
ritorio, nel capoluogo e nelle
frazioni di Mazzorno Destro e
Zona Marina con scolaresche
di 30-40 alunni.

GianninoDian
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Via al piano per salvare le anguille

PORTO TOLLE
LABORATORIO
PER I CURIOSI
(A.Nan.) Sabato ci
saràunnuovoappuntamento
con i laboratori “Curiosi di
natura” il programma in sette
incontri didattici ideati
dall’ufficioTuristicodi Porto
Tolleper l’autunno. “La ruota
dei colori” è il laboratorio
dedicatoai bimbidai 4 ai 10
anni che saranno impegnati
unpaiod’ore.Ritrovoalle 10
inpiazzaCiceruacchio, Ca’
Tiepolo, dove c’è l’ufficio Iat
(accantoalMunicipio). I
partecipanti imparerannoa
creare la propria “ruota”
ricercando le varie sfumature
dei paesaggi delDelta: un
nuovomodoper conoscere
meglio il proprio territorio e
stare insiemedivertendosi.
Per le famiglienonci sono
costi,maèobbligatoria la
prenotazioneallo 0426-81150
oviamail a iat@visitdelta.eu.

ROSOLINA
TORNANO LE BANCARELLE
DI DOLCI E CALDARROSTE
(E.Gar.) Sono tornate in
centro e aRosolinamare le
bancarelleper la vendita al
minutodi caldarroste e
dolciumi.Autorizzata dal
ComandodiPolizia Locale,
unabancarella sta occupando
unaporzionedi piazza
Martiri dellaLibertà, di fronte
almunicipio, dal venerdì alla
domenica tra le 14 e le 18 fino
al 31 epoi tutti i giorni dal 1. al
14novembre, con ilmedesimo
orario.ARosolinaMare, è
stato concessoauna
bancarelladi posizionarsi nel
parcheggioantistante il
supermercatoD7 inpiazzale
Europa.Dato il periodo, la
presenza sarà assicurata solo
il sabato e la domenica, più il
pontediOgnissanti, fino alla
finedinovembre e anchequi
nell’orariodalle 14 alle 18.

Ventisei appuntamenti
per l’Università Popolare

Censimento 2021, in svolgimento
la fase con i rilevatori a domicilio

(G.Fra.)La fibradiOpenFiber
arrivaaLoreo. I residentidi
Loreopotrannooraaccedere
aunnuovoserviziodi
connessionechepermetterà
dinavigareaunavelocitàmai
raggiuntaprima.OpenFiber
sta infatti realizzandonelle
cosiddetteareebianche,
oggettodei trebandi Infratel,
con il contributoeconomico
dellaRegioneVeneto,una
infrastrutturachepuntaa
ridurre il divariodigitale
fornendoservizidi
connettivitàabandaultra
larga.ALoreo l’aziendaha

realizzatounanuovaretedi
circa15 chilometri chevedeal
momentoconnesseoltre 1.600
unità immobiliari.
L’infrastrutturarimarràdi
proprietàpubblicaesarà
gestita inconcessionedaOpen
Fiberperventianni.Open
Fiberèunoperatore
wholesaleonly.Nonvende
servizi in fibraottica
direttamenteall’utente finale
maèattivoesclusivamentenel
mercatoall’ingrosso.Per
attivare la connessione, chiè
interessatonondovrà far
altrochecontattareun

operatore, traquelli presenti
sul sitowww.openfiber.it.
Dovràquindi scegliere ilpiano
tariffarioepotrànavigarea
unavelocità impossibileda
raggiungerecon leattuali reti
inrameomiste fibra-rame.
Quando l’utentene farà
richiesta, l’operatore
selezionatocontatteràOpen
Fiber, cheaquelpunto fisserà
unappuntamentocon il
clienteperportare la fibra
otticadalpozzettostradale fin
dentro l’abitazione.L’utente
saràcosìprontoanavigare
allavelocità finoa10gigabit al

secondo, ebeneficiaredi
servizi come lostreaming
online inHde4k, il telelavoro,
la telemedicina, edi tantealtre
opportunitàgeneratedalla
reteFiber to theHome.
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Loreo

PORTO VIRO

Riaperto la settimana scorsa
con “I barcari raccontano i ca-
vallanti” di Marina Bovolenta,
il nuovo anno accademico
dell’Università Popolare. Venti-
sei le lezioni che si terranno a
cadenza settimanale, da oggi a
mercoledì 18 maggio dalle
15.30 alle 17 nell’auditorium
del Centro giovanile salesiano
di San Giusto, spaziando tra al-
trettanti argomenti. Un’offerta
che la coordinatrice Luciana
Milani ha messo a punto per
stimolare la presenza e le cono-
scenze dei tanti frequentatori,
così come per valorizzare pas-
sioni e competenze di relatori
provenienti per lo più dal terri-
torio.

ANNO ACCADEMICO
Nella prima lezione Gianen-

rico Cocito parlerà delle impo-
ste sugli immobili, poi seguirà
Paola Bovolenta con una lezio-
ne su respiro e rieducazione
pelvi perineale; Maurizio Ca-
vallari con le istituzioni euro-
pee e i meccanismi economici;
Marina Bovolenta con Dante a
700 anni dallamorte; Gioia Bel-
trame con il tema filosofico
“Siamo liberi o ci illudiamo di
esserlo?”; Masha Basadonna
conLa scienza della felicità; au-
tostima, ottimismo e resilien-
za; Marco Antilibano con I
grandiprotagonisti della lirica;
Valentino Zaghin con la Filmo-
grafia a colori di Federico Felli-
ni; Gioia Beltrame con Filoso-
fia al femminile: il pensiero di
HannaArendt;MarcoAntiliba-
no con I più importanti teatri

delmondo; Alberto Indani par-
leràdella CroceRossa;Roberta
Marcolongo di viaggi in Sicilia;
Marina Bovolenta di Antonio
Fogazzaro; Vincenzo Mancin
del viaggio dei Free Bikers in
Myanmar; Damiano Zennaro
di come riconoscere il legno
per averne cura in modo ade-
guato; Laura Quadretti delle
aritmie cardiache; Roberta
Marcolongo di viaggi a Vinci e
nei borghi toscani; Enrico Be-
netti dell’Osteopatia;Maria Bel-
lan di come vivere serenamen-
te la terza età;DomenicoNezzo
di tecnologia e innovazione e,
in particolare, del 5G; Roberta
Marcolongo di Viaggi lungo la
via del cioccolato; Sara Ghezzo
di Raffaello e delle sue opere;
Roberta Marcolongo di propo-
ste di viaggio per le vacanze
estive; Annamaria Bernardi
delle analogie e differenze tra
Spagnola e Covid-19; Ferdinan-
do De Laurentis del film Il gio-
vane favoloso di Mario Marto-
ne; e infine GiancarloMantova-
ni sulla storia delle idrovore.

EnricoGarbin
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ROSOLINA

Sono in svolgimento sul terri-
torio comunale le operazioni
per il Censimento della popola-
zione e delle abitazioni condot-
te dall’Istat. Operazioni coordi-
nate dagli uffici comunali con
l’ausilio di rilevatori che contat-
teranno direttamente le fami-
glie campione selezionate per
l’indagine. Nelle prime due set-
timane di ottobre c’è stata la fa-
se d’informazione, utile a ricor-
dare o ribadire quanto detto
nella lettera ricevuta da Istat

circa le finalità di ricerca e le
modalità per rispondere al que-
stionario. Dal 14 ottobre al 18
novembre si terrà la rilevazio-
ne definita “areale”, cioè di indi-
rizzi specifici o porzioni di ter-
ritorio, che prevede la visita dei
rilevatori nelle famiglie per
concordare lamodalità di com-
pilazione del questionario che
può essere fattamediante inter-
vista a domicilio o presso gli uf-
fici comunali. Altre famiglie so-
no invece comprese nella rile-
vazione “da lista” che, già al 4
ottobre, possono accedere al si-
stema Istat e compilare il que-

stionario online in autonomia.
Se non chiederanno prima l’au-
silio dei rilevatori, potranno
farlo fino al 13 dicembre, dopo-
diché le uniche possibilità con-
cesse fino alla chiusura dell’in-
dagine (23 dicembre), saranno
l’intervista telefonica oppure a
domicilio o presso il centro co-
munale. Va ricordato che l’in-
dagine Istat garantisce la più to-
tale privacy e che rispondere al
questionario è un dovere civile
disciplinato dalla legge, con la
violazionepunitada sanzione.

E.Gar.
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Taglio di Po Rosolina Porto Viro Loreo

Addio al maestro Franzoso
formò intere generazioni

`Rilasciati esemplari “sentinella”. Gottardi: «Fondamentale
la collaborazione di aziende vallive, pescatori e associazioni»

`Partirà a novembre l’azione di salvaguardia per la specie
in pericolo di estinzione lungo il bacino fluviale del Po

Connessione ultraveloce, arrivata Open Fiber

UNIPOP Luciana Milani

«SE POSSIBILE FARE
UNA FOTO DELL’ANIMALE,
RACCOGLIERE
IL NUMERO DI ETICHETTA
SUL DORSO
E RILASCIARLO IN ACQUA»

MAESTRO Gino Franzoso


