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Rovigo G

Benazzo: «Lebbrosario? Zaia ha offeso la nostra sanità»

L’ex libreria si aprirà al turismo
IIniziati i lavori per sistemare i locali sotto al municipio frUobiettivo è fare un ufficio di accoglienza dei visitatori
che da sette anni attendevano lintervento del Comune per dare un sei-vizio di informazioni che manca da tempo

frLcs neni c non ocader.te, un lebbrosario, e stazioni e agli scarsi nvrsih tasor.oszan cancellati 3 posti lei- di ‘or-a passerella elenorale con

.
eh esatto dopo gli ullamì leve-ti- tt meno 30 mii:oni di finanzia- todi Riabflatazlone di orno liscI- uno caduta di ttile non sappia-

e i consighen veneti menti ed ce ma niunpunto dice- mento annuale dal 2011 ant- bene sane,abti dan balia Casa mo cotte sia ve-is te io mette

-I ceilenza. ci ha sbigottiti eoiThai- Lattacci’ è anche politico —Il di cura dl tinvigia: ad Adria sono — Zaia di paragonare i’iispedale di
contro i overnatore I:mpunentedelia Cgii. citeaveva presidente ditatentica che il pani-sta ti tolti 15 posti letto di Clilrur 7 Rovigo a un cx lebbrosario, ma

organizzato un presidio all’en— Lii che rappresenta è al Governo, gia t nella struttura privata dl fotogrufa la consideraziune che
- trata dell’ospedale. —per ribadire che iii è stain quando ta vinto le bonn Viri’ aggiunti 21 nella stes- 4 -

ha dei Potesine. Lospedaie fan

S ANITA la necessità di una i nvenii,ne di elezioni negli uitlittl 25 annI, e sa arca etto un importante sa- zionava meglio quaiclie anna fa
niarcia rispetto ai progressi vt, che da 20 in Veneta nomina l’as— mento delle funzioni. sustitaen’ 5- r perché nuti stancava nt tanti nte

Riti il Lebbrosario: la parola. lmpnverimentii della sanità puh- stature alla Sanità. Senti r dire do Adrla nella centrahtà dl riferi— dici come tigdti—. La consigliere
prnnunc iata dal presidente della iUta’., prende le difese dei lavo- che nnnè rolpasuase m ancann I mentii aanitarita per li Basso Pn— .‘\lc1*’ regionale Patrizia Baneile di lta
Regione Luca Zaia durante calori: —lttivigttèsempre stattt medici e ne i lavoratori della sani- Icoine Alla struttura privata di

i _‘
ha In Cootutte, insieme alle due

lInauguraelone dei nuovn lahi un oninzotts pedale grazie ai tan- tè dei Venelstsisnta I noeno pagati Santa Maria Maddaiena l’Area AEA O4 MJdaA esptinenti adriesi Glulielta Tiro
ratododefl’Ulss 5, scatena unan- ti professionisti chevi iavt,raniae della nazIone, lascIa esterrefat- Chirurgica è div entaia con posti ‘‘f’r -

‘-‘.— ga cdi Anna Patita Tosato, si dl-
da dl indignazione. Per il segreta- naititi. sedutI in platea, sono stati ti—. Benazzo punta il dito su un letenordinari esonnstati ag,giun- - cono -furenti. Esigiamo I esco, e
rio della Fp (glI Davide Benazzt,, tiffesi. vero li contrario: la pro- aitrst aspenu: —Ha pure a ffernaa- ti 31 posti per i’extra rcglunale’-. - -- 3 di Zaia. non accettiamo clic ai
sentir dire —che fosprdale di Ho- fessinnalità dimostrata dai tantI to che la programmazione regio- Sulle paritie di Zata interviene

.

faccia propaganda elzmarale sul
vigo fino a ID anni ia ero solo un lavora torI di questa Ulss sta met- nale non sta awanlaiandn il ancheil consigliere reginnaledcl a -— - la pelle del polesani»
prnhlenia. un centri, nts,drs ti_ve tetido le pene alle nsancale as- privati,: nell’ospedale dl Trecco- Pd Graziano Azzalln, che parla ftOAU la p rete, ta dl lunedì P-am
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Nuovo bando
per affidare
l’ex pub
in Annonaria
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SERVIZI

tislil Sono iniziati ierI mattina
I lavori per la realizzazIone di
un officin di ocroglienza turisti
ca ail’intern o dell’ct libreria Pa=

evba Zotici- W
la. Si tratta di un intervento clic aa. , -. ,‘ -,

va a ripristinare ono spazio ri-
- / --

niasti, cisiusi, per quasi sene --, -

anni, che ti trova prttprlo sttno -

la sede del Comune t:ex libre- -

cia asifrirà, dopo molli anni di -

aoscnza, un teovislo cite in città
non è più ‘stico da alcuno, in

,

primis &ulla Provincia, che per
- .‘- -

anni In conio il nsarkedng 1cr- -
,

ntoriaie del capoluogo e dei Po. -- - ‘ - - -

lesine. ma ha oramai perso que
. --

sta competenza dopo la cifor- j- -

- i
ota Deir:o in paasato erano -. I —

presentI due centri di iofarnia- ‘

3
zi one tu-. ictlca, uno io via Du- -

-

nant e l’altro £0110 115001cl dei- —

la principale piazza rodigina.
dove una volta si trovava la sto- ‘ -

rica farenacia Tre calombine- —

—-— —

Negli scorsi anni, perù, tono
alati chiusi e a oggi. l’tiniru tito - -

unmverso il quale i turisti mIe- : -

ressatl a visitare la città deile - i

rose possono reperire alcune -

sparute Informazioni, è la se
greteria dl Palazzo Reaverella, -

Troppo poco per una città clic —- -

dumnie la precedente antmloi’ IL LXAU L’interno delret libreria sotto i portici del Comune coni lavori appen acnni inciati per la rissruituratione
strazione aspirava a divenire la
capitale della cultura italiana L’aiuto economico per co-fi- e
del2ii2l jjj Borsea torna a fare festa insieme
IL PROGETTO sttos in Ca iversuno le finanze e a

uti&
cianaunaiLeurrisato dai col La frazione si veste di cinema

subirà un profonda, ammoder- rientrano la- sisirna azione del
namento e poi si farà una gara mun e la tinteggiatura, i nuovi re i personaggi dei cananeani- Fcozen, “Ferrari 31111”, ‘La
per la gestiose continuativo lafisu ccitconipottbilii. i radiaI FRAZIONI mato della Dianey-hxar “Up”, bella e la bestia’, ‘Hariey Da-
dell’accoglienza tunstica. Non ri per riscaldantentoec flmattz- ti celebre film di Waiu Disney sidson Marlboro Man, ‘sval
è ancnrastatiadecìssi come sarà mzìone. I bagni e l’adeguamen- invito Sabato scorso alla fine Mary Ptappins”- Greasc. A1- volati on the road. l purA’,
arredata, ma linsestinsento todeilimpìantoeleetrlcn. tempo In qualche modnave- la ricerca di Seno’. Halr’, ‘Hutatouilie’, Tempi moder’
conaplessivo di Sonsila euro ser Seconda le indicazioni date va retto. nia forte la soluzione Alice nel paese delle meravi- nE’, ‘Pirati dei caratbF. ‘Spi
sirà sii prarsunoa reeopemrr le, daii’aliomumnatniairazione co di rintaodarr a sahaeo prossi- glie”, ta profezia di Celesti- derotan’. Wiooie the Ponh.
stabile. In stati, di abbandono nonale. il nuovo centro di ac- mo la prima edizione di La no. The biues hrotherr, ‘Space jam. ‘Lo ciiìamavanrs
da parecrbiannL Quello spazio cogilenzia turistica sarà una te- Notte del cìnenaa. è stala la co- Trinità’. Minìnns’, “Cnlazlas
è divenulo in questi aniti una o- renna perosanenle delle prrxiu- sa migliore. infatti lu esoosa- — — ne da Tiffatay’, ‘Mamma
messa per lesedie pergll e-cnn zioni tipiche localt deiiag’roall- baco non n tarà la ronlempo- a miai”. Cinquanta sfumature

in piana. raggiungendo uno meatare e dell’arliglanalo con raneltà di Hovlgoflaccnnta e di nero’.tllimo langOa Pan
nsaiodi abbondmtocliel redigi- loro peonaoziooe e mmerc-casi. oltre ad avereu no senta — gr e chostbunters’ a’lic
01, già alla sua chiusura nei Uzzazisine, aasoivcra a servizi più clemente, ti putra sperare i ai i IS 30cl sarà la fiesta in piazza
2it12, avevano predetto quando turiatici e culturali, quali vendi’ in un afflu,saa maggiore di per- officiaca dal parroco don Sii
l’amnzinistmzione Piva inaptase ti biglietti teatro. concerti, mi- sone, ‘I’- ‘‘. I .11 cm Bacca ro,Aaeguire Vita
lo sfratto ai Pavanello, in una ziative egarantirà l’ittfonoazio’ Tutto è pronto per il primo • - d’altri tenspi, diniostrazitine
vertenza per niorosità, All’in- ne e la prinia accoglienza turi- grande evento all’spetto orga- I ,, in cosiunaedi antichi mestieri,
temo il riscaldamento non è atica nei cuore del centro stori- nizzato nel 2019 dall’associa- I, —. i -

‘
artisti di strada. gianflabili per

più stato attivato e ci sotto delle eD, in stretta sitiergia con il pri’ zione La Piazza di Borsea. I ci- Ci —
‘

si ( I bambini. spettacolo della —

vistose crepe sui nauri portanti. vaeo. fletturi aaranno puntati su
‘

scuola dell’infanzia locale, pro-
A dare un’accelerazione dcci’ una novità, secondo il prta- — - e sentazinne di Bisconn (la ma-

sa all’intervento è stata la tria’ gramma della manifestazione
‘ f scone di La Piazzal, mercato e —

L’INTERVENTO de conamissariale dei Comune, reso nttto dalla presidente - naercatinti degli isolthyssi,

O MAMUTEMZIOIIE che inizialmente aveva anche Aleaaia De Bttli’, Si pane alle . ‘ certo in piazza con Il gruppo
- I Il il I il pensato di trasferirri il ceittro IS caan la serata a tema dedica- a Mttviemattia e si terminerà

E FINANZIATO ilsfisrnaazioni con il pubblico ts ai cinema, a etica dei cotta- 44’ ““ cnn la upettacola re ese bidone — — i

OAt COMuNE del muiticipio, la cui stanza ora otercianti dl Dorsra. TuTti gli di La pianlsts del cielo, cisc ‘., r.’ —
i lu è I nvrre diventata la sala d’uno- esercenti ailestiranno, davanti i proptarcà l’esecuzione dal vivo ‘‘ - —

GRAZIE ALL’AIUTO sa per acer dere agli spnoelll ai loro negozi, scene tratte da i , di alcuni brani su un piannftar- - —

D R GAL ADIGE
dell’anagrafe un flioa a io rosee Ita. Grandi e I esaspes o in aria. ‘-s ia- -

Alberto Luechlo piccoli potranno rosi ammira- izili L na strati liii passato Marco Searazzatii aIIM In pub dell’ Annonar in

PATRIMONIO

Rosita Nei presasinii giorni sarà
pubblicaco cn nuovo bando dl
gara per fassegnazinne del bex
la detto piazzena Annona ria, no
tti ai plu come Ire puh MacAi
lan s, Dopo il fallimento delfuiti
ma gara predhlxuta dalfea as
se-snera i Lavon pubblici Anto
tUa Saccaniln, li suix’omnabsa
rio prefeztizlo Luigi Arenogida
ha presa a cuore la situaz tnr,e
peschi —ai ragazzi blsngna dare
un posto i inconlro. ailrintrntt
ne pende la città—, ha slfcrmataa
nclieocoe,c settimane li Incalei
abi,aitdonato onnal da circa set
te anni, precedentemente era
molto frequentata, dai riadigini
antanii della birra e della niusi
Ca. In fularo sarà adibilo alla so
la snmnainiatraziiine di cibi e
bevande” cono piatrà serogliere
alcun tipo di gioco d’azzardo,
quindi non ci sarà spazio per
s!otmachinz o penino flipper.

Il hot numero ID è sola, sno
dei tanti toni rimasti da assegna
re del nterratn coperta cinodi
no, l’Atmnonaria da anni falica a
Trovare un’oernpazinnepe rquel
tanti spazi vuoti ri,e Saccaedits
non è osai ri usciiaariempirr no
nostante abbia piu volte detto dl
volerlo fan, Ci vorranno ancora
mesi perché possa riaprtre
pah in stile irlandese che si tf’
faccia su piazza M erlin, ma que
sta volta Armugtda ha spiegato
di avere predisposto una gara
migitore ospeon alle preceden
ti. parchi questa va da a incenti’
vare i potznzial: gestiaeienst n
mimenegh annidi ottimo,
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