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L’INIZIATIVA Ultime ore per definire il podio del referendum

Domani la classifica di Io Centro

.ROVIGO La Voce

ROVIGO - Ultime verifiche e ultimi
calcoli, poi sarà il momento della
classifica finale. Che sarà resa nota
domani, proprio in concomitanza
con il primo giorno dei saldi e con il
grande rilancio del commercio. Le
votazioni per Io Centro, il contest
organizzato per scegliere il negozio
preferito del centro storico, sono
terminate alla mezzanotte dello
scorso 30 giugno. Ed è stata davvero
alta la partecipazione dei polesani,
che hanno così voluto partecipare
all’iniziativa e sostenere, con il loro
voto, il commercio cittadino. Tanta
partecipazione che richiede un’ac -
curata verifica delle preferenze per

definire ogni singola posizione e
stilare così la graduatoria definiti-
va. Domani quindi sarà reso noto il
podio finale di Io Centro e l’asse -
gnazione dei relativi premi.
Io centro è un’iniziativa promossa
dalla Voce e da Rovigoindiretta.it
con Confesercenti, Asm Set e Asm
Rovigo. In palio, lo ricordiamo, ci
sono tre fantastici premi per i tre
negozi che saliranno sul podio del
nostro contest.
Al primo classificato andrà una for-
nitura di energia elettrica messa a
disposizione da Asm Set; al secondo
classificato un abbonamento al
parcheggio multipiano di Rovigo

gestito da Asm spa e un abbona-
mento al nostro quotidiano online;
mentre al terzo classificato andrà
un abbonamento al multipiano.
Ma non sono soltanto i negozi a
vincere. Anche voi lettori, eserci-
tando il vostro voto e scegliendo,
sull’apposita piattaforma, il vostro
negozio preferito, vi siete però già
aggiudicati un fantastico premio.
Tutti i partecipanti al voto, infatti,
hanno vinto un abbonamento
all’edicola digitale della Voce di Ro-
vigo. E allora, che vinca il migliore,
tanto vada come vada, a vincere sa-
ranno tutti.
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IL CASO Il sistema fognario è al collasso in via Galileo Galilei, nel quartiere Commenda

“Tombini e caditoie, un disastro”
I residenti: “Da gennaio il pozzetto non scarica in strada. Allagamenti quando piove un po’ di più”

Kevin Maneo

Residenti costretti a rimanere
in macchina per aspettare il
defluire dell’acqua piovana e
a pagare di tasca propria in-
terventi al sistema fognario,
tombini completamente
ostruiti dai detriti, con alcune
caditoie coperte anche da
asfalto rimasto da lavori pre-
cedenti. A Rovigo, la situazio-
ne tombini e caditoie è sem-
pre stata critica: basta un po’
di pioggia per vedere la città
sott’acqua, ma lo scenario di
via Galileo Galilei a Rovigo, in
zona Commenda, è una vera
e propria emergenza.
In particolare, si allaga sem-
pre un vicoletto parallelo a via
Galilei, che si trova molto più
in basso e in una strada che è
una vera e propria conca che
trattiene l’acqua. Le abitazio-
ni sono a livello senza scalini
o rialzi e il rischio che l’acqua
entri in casa è molto alto. I re-
sidenti sono stanchi della si-
tuazione: “Con l’ultimo tem-
porale ce la siamo vista brut-
ta. Da gennaio circa il pozzet-
to non scarica in strada. I
tombini sono completamen-
te ostruiti, non passa niente.
A nostre spese abbiamo fatto
intervenire un tecnico con
una sonda con la quale è en-
trato nei tubi di scarico. Ci

siamo accorti così che l’acqua
entra fino a metà poi viene re-
spinta indietro. Per questo
motivo, ogni volta che piove
un po’di più ci troviamo con il
pianterreno allagato e ingen-
ti danni ai muri e all’intonaco
che marciscono”. Sulla vicen-
da è intervenuto anche il con-
sigliere comunale in quota
Lega, Lorenzo Rizzato, inter-
pellando direttamente l’as -
sessore Favaretto. Ma sono
numerose anche le segnala-

zioni fatte dai residenti stes-
si: “Nessuno è mai venuto a
vedere e nemmeno si è de-
gnato di risponderci. Una si-
gnora ha chiesto che venga
sostituita una vasca di raccol-
ta, ma ciò è stato negato. Al-
cuni vicini, stanchi della si-
tuazione, hanno tirato fuori
soldi propri e fatto eseguire
dei lavori che hanno risolto
parzialmente la situazione,
ma hanno creato altri danni
alle loro abitazioni che si po-

tevano evitare. Crediamo che
questi disagi siano frutto di
opere di asfaltature eseguite
male, che hanno tappato gli
scoli dell’acqua. Per rendere
vivibile la situazione non ser-
ve molto, basterebbe una pu-
lizia ordinaria di tombini e
caditoie. Noi siamo stanchi e
vorremmo solo non dover
avere paura per noi e per le no-
stre abitazioni ogni volta che
piove”.
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CAMERA DI COMMERCIO Le candidature fino al 20 settembre

Impresa Ambiente, il premio
Dopo le oltre 100 candidature arrivate da tut-
ta Italia durante i primi mesi della pandemia
da Covid 19, ritorna per le imprese italiane,
protagoniste oggi più che mai della riparten-
za economica del Paese il Premio Impresa
Ambiente, il più alto riconoscimento italiano
per le imprese private e pubbliche che si siano
distinte in un’ottica di sviluppo sostenibile,
rispetto ambientale e responsabilità sociale,
giunto quest’anno alla nona edizione. A par-
tire da ieri primo luglio al 20 settembre 2021
sul sito www.premioimpresambiente.it le imprese,
gli enti pubblici e/o privati che abbiano con-
tribuito con progetti, soluzioni o prodotti a
migliorare l’impatto economico, sociale e
ambientale in Italia, possono presentare la
propria candidatura al premio che dà accesso
al prestigioso European business awards for
the environment (Ebae) edizione 2022-2023,
promosso dalla commissione europea (Dg
Ambiente).
Il Premio Impresa Ambiente, promosso dalla

Camera di commercio di Venezia Rovigo, con
la collaborazione di Unioncamere e il patroci-
nio del ministero della transizione ecologica,
è attivo dal 2006. Oltre 60 sono le realtà im-
prenditoriali italiane che hanno ricevuto una
menzione speciale per essere riuscite a coglie-
re i cambiamenti e le opportunità dell’econo -
mia green e sviluppare soluzioni e tecnologie
utili all’ambiente e alla società. Alle quattro
categorie previste dal premio ovvero migliore
gestione, miglior prodotto, miglior proces-
so/tecnologia, migliore cooperazione inter-
nazionale, si aggiunge a partire da quest’an -
no una quinta per il miglior contributo im-
prenditoriale alla biodiversità, riservata alle
aziende che abbiano sviluppato un modello
imprenditoriale di successo, un sistema di
gestione, un prodotto o un servizio o una col-
laborazione con un Paese in via di sviluppo
che nel contempo abbia apportato un contri-
buto significativo alla riduzione della perdita
di biodiversità e di supporto agli ecosistemi

naturali. È inoltre previsto un premio specia-
le “Giovane Imprenditore”, riservato a titola-
ri o dirigenti d’impresa under 40 (già in gara
per una delle cinque categorie), che si siano
distinti per spiccate capacità imprenditoria-
li, innovazione ed attività di ricerca nell'am-
bito dello sviluppo ecosostenibile, a cui si ag-
giunge in questa nona edizione il premio spe-
ciale “Start-up innovativa” per progetti alta-
mente innovativi e di ricerca dedicati allo svi-
luppo eco-sostenibile. Possono partecipare le
imprese regolarmente iscritte alla Camera di
commercio di appartenenza, per la sola cate-
goria “Migliore cooperazione internaziona-
le”, possono concorrere anche soggetti pub-
blici e/o Ong, purché almeno uno dei sogget-
ti partecipanti alla partnership sia una im-
presa italiana operante con un Paese in via di
sviluppo o con economia in transizione. E’
possibile presentare la propria candidatura
su www.premioimpresambiente.it.
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PROTEZIONE CIVILE
Formazione teorica

e pratica a Lonigo
ROVIGO - Il nucleo provinciale della Protezione
civile del Polesine e alcune organizzazioni pro-
venienti da Gavello, Villadose, Porto Tolle, Isola
di Ariano e Canaro, hanno partecipato alla tra-
dizionale manifestazione di Protezione civile
che si è tenuta a Lonigo (Vicenza) dal 25 al 27
giugno e che riprende la tradizione dopo lo stop
del lockdown.
Nel grande spazio del parco ippodromo comuna-
le, a fianco a stand e all’esposizione di mezzi, ci
sono stati molteplici momenti di formazione
teorica e pratica per il volontariato, oltre ad oc-
casioni di conoscenza e confronto.
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Pericolo allagamenti per tombini e caditoie ostruiti (foto generica di archivio)

La Protezione civile a Lonigo


