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CRISIECONOMICA

IL PREZZO PAGATO

DAL TERRITORIO

Ripartiredaunanuova intesa
programmaticad�area.
Nonpassa settimana senza che il
territoriopolesanopaghi dazio
alla crisi economica che, da altre
parti, sembra in fase di
superamento.Mentre
confrontandomi concolleghi del
vicentino registrouna forte
ripresadel comparto
meccanico, conuna richiesta di
manodopera specializzata
superiore alledisponibilità, in
provinciadiRovigo realtà
storiche come la Sicc,Guerrato e
realtàpiù giovanimadi grande
dinamicità comeBellelli
Engineering, stannovivendo
una fase di sofferenza connessa
a licenziamenti e
ristrutturazioni. Chi svolge
incarichi istituzionali si deve
chiedere se si possa fare
qualcosa eha il doveredi
risponderealle sollecitazioni
chegiungonodalle associazioni
di categoria edai sindacati, non
per limitarsi all�analisi delle
situazioni contingenti,maper
cercare stradeperun futurodi
rilancio eminori sofferenze.
Eppure, nella crisi attuale, ci
sonoonde lunghedi
precondizioni
economico-sociali e di scelte
strategichenon felici per il
territorio. Inprimis, va chiarito
come l�imprenditoria autoctona,
inun territorio che era statoper
anni riservadimanodopera, non
sia larghissima. InPolesine sono
spesso statedelocalizzate sedi
secondariedi attività chepagano
lo scotto ai ridimensionamenti.
Inunaprovincia che finoal

finiredegli anniCinquanta
vedevaunampio tessuto
bracciantile sottopagato, sono
stati, permolto tempo, gruppi
monopolistici a favorire
l�occupazione. Basti pensare agli
zuccherifici. Le imprese sono
state altresì, nel tempo, attratte
dapossibilità di edificare abasso
costo, così comeabasso costo
era lamanodopera, generica e
non specializzata anche a causa
diuna scarsa scolarizzazione e
di rareopportunità formative.
Maoggi anche la nostra
provincia èmolto cambiata e
tanto trasformatausciràdella
piùpesante crisi economica
della storia. Eccoquindi che la
politica aogni livello,magari
con l�apportodi tecnici
competenti indiversi settori,
potrebbe faremolto.Ripensare
il Polesinedovrebbeportare a
definire le nuove opportunità,
strategie eproposteperun
territorio in sofferenza. Come?
Io comincerei dalla ridefinizione

dell�intesaprogrammatica
d�area, unostrumento che è
stato fruttodi un�ampia
concertazioneagli inizi del
nuovomillennio,macheormai è
da considerarsi ampiamente
superata.Nell�intesa
programmaticad�area, che
potrebbevedere, rilanciato, il
ruolodi coordinamentodel
Consvipo, sarebberoda stabilire
quattroo cinque idee cardine
per il prossimodecennio,
andrebberochiariti con
precisione i ruoli di aziende
come Interporto e altre
partecipate, stabilite le direttive
dei trasporti e della logistica,
fissate le prospettivedel turismo
sostenibile e culturale,
armonizzato il sistema
formativo, definite le strategie
per l�accesso coordinatoai fondi
europei.Quanti spazi
occupazionali potrebbe creare il
turismo?La cicloviaVen.to.? Il
potenziamentodel trasporto
fluviale?L�identificazionedi
nuovi insediamenti industriali?

Unapolitica dei distretti?Un
maggiore raccordo tra imprese e
università?Un�agricoltura
votata al biologico? Il sostegnoa
settori ampiamente
specializzati? I servizi socio
assistenziali?Quante risorse
potrebbe liberareunprocessodi
aggregazionedei comuni?Le
varie componenti del territorio
avrebbero l�opportunità di
riprendere le redini del
territorio, guidandolo edandogli
un futuro.Di certo ci troviamodi
fronte aun�impresadifficile,
anche senon impossibile. Però
provarci è doveroso. Chi nonha
il coraggio e l�intelligenzadi
parteciparvi, amioavviso, non
dovrebbeavere spazionei ruoli
di guidadellanostraprovincia.

LeonardoRaito
sindacodi Polesella

CITTÀDABOCCIARE

CANI, PADRONI
E RICORDINI

Passeggiare in città e inpista
ciclabiledovrebbe essereun
piacere. Peccato cheper alcuni
padroni di cani risulti ancora
moltodifficile �recuperare�
quanto �prodotto� dalle amabili
bestiole. Chenonhannocolpa,
s�intende. Il problemaècomune
enonsembraesserci rimedio.
Gli incivili si dividono
equamente tra capoluogo e
centrimaggiori della provincia. I
sindaci promettonogiri di vite,
ma intanto, ci rimettonosolo le
suoledelle scarpe.

CarolinaVaccari
Rovigo

�Piscinaall�incrocioebidoni
inaccessibili�.E� la singolare
protestadiuncittadinodi
Rovigochesegnalaa Il
Gazzettino la situazione tra
viaRamelli eviaCimedi
Lavaredoquandovienegiùun
po�dipioggia.Gettare la
spazzaturasembraessereuna
corsaadostacolio forse, per

dirlaallaTomCruise,una
missione impossibile.
�Nessunofanulla. C�è totale
abbandonodaanni. Èstato
fattounsolo intervento
all�incrociomesi fa, inmodo
talmentepessimoche l�asfalto
hacedutodopopoche
settimane.Chiverifica la
qualitàdegli interventi?�.

SOLIDARIETÀ

ROVIGO Il motore della solidarietà
in azione per la clinica di oncoe-
matologia pediatrica di Padova è
a pieni giri. Il comitato Palatucci
di Rovigo, guidato dal presidente
Flavio Ambroglini, ha raccolto a
cena ben 200 persone accomuna-
te dalla volontà di sostenere la ri-
cerca contro le neoplasie emati-
che pediatrico-adolescenziali in
cui da anni si è specializzata la cli-
nica di oncoematologia pediatri-
ca dell�Università di Padova gui-
data dal professoreGiuseppe Bas-
so. Hanno partecipato il vicepre-
fetto Carmine Fruncillo, il questo-
re Salvatore Fabio Cilona, il co-
mandante provinciale della Guar-
dia di Finanza Nicola Sibilia, il vi-
cesindaco di Rovigo Ezio Conchi,
il presidente del consiglio Comu-
nale Paolo Avezzù, la presidente
di Asm Set Cristina Folchini e il
senatore Bartolomeo Amidei. Al-
la cenadi gala erapresente anche
il baritono rodigino di fama inter-
nazionale, Andrea Zese, socio
onorario del comitato Palatucci,
rientrato da poco in Italia dopo

una serie di impegni in Spagna e
in Svizzera. Alla conviviale �Musi-
ca e parole�, la musica è stata cu-
rata dall�ex poliziotto Giuseppe
Martinucci. Le �parole� invece so-
no state quelle di Marta Pillon ed
Elisa Calore, due medici che han-
no sottolineato come il consolida-
mento dei successi terapeutici,
che si attesta all�80% dei pazienti
trattati, pur rappresentando un
datomolto significativo, sia anco-
ra un punto di passaggio verso la
totale sconfitta del �male oscuro�
che ogni annomiete ancora trop-
pe giovani vite. Durante la serata,
spazio anche all�intrattenimento
culturale con brani del libro �Va-
sandhi� di Rinaldo Boggiani, pre-
sentato dalla poetessa Angioletta
Masiero.
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