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Vigili anti-sballo in azione nei bar
Controlli della Polizia municipale nei locali per evitare
la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni
`

che emerge dallo studio pubblicato a novembre è che nel complesso il consumo settimanale
di alcol è diminuito significativamente tra il 2002 e il 2014, sia
fra i ragazzi che fra le ragazze.

DIVERTIMENTO SICURO
ROVIGO Ieri è stato l’ultimo gior-

no di scuola per i 5.500 studenti delle scuole superiori rodigine e, come ormai vuole la tradizione, ci si dedica ai saluti degli
insegnanti e ai classici “gavettoni” negli spazi appena fuori
dalle aule in cui si sono trascorsi nove mesi. Al termine delle
corse nei cortili degli istituti
oppure per le strade del centro,
in cerca delle fontanelle in cui
ricaricare le bottiglie con cui
“inzuppare d’acqua” gli amici,
i giovani studenti si sono dati
appuntamento nei vari bar del
centro, dove sotto il caldo sole
di giugno hanno sorseggiato
una bevanda fresca.

BEVANDE “SOFT”
Drink, comunque, senz’alcool, visto che tutti gli esercenti hanno sempre domandato il
documento d’identità a quanti
si sono presentati al bancone a
chiedere birre o cocktail. In alcuni locali del centro gli agenti
della Polizia Locale hanno svolto ieri mattina dei controlli proprio per verificare che la legge
che vieta la somministrazione
di bevande alcoliche ai minori
di 18 anni venga rispettata.

SPORTELLO DIPENDENZE

maschi quindicenni che hanno
fatto uso di alcol più di tre volte
nell’ultimo mese: quasi uno su
tre, contro una su sei fra le ragazze. L’unica buona notizia

Per contrastare il fenomeno
dell’alcolismo giovanile e tutte
le altre forme di dipendenza, il
Dipartimento per le Dipendenze dell’Ulss 5 Polesana, diretto
da Marcello Mazzo, offre un
servizio pubblico per la prevenzione, cura e riabilitazione per
le problematiche legate all’uso
di sostanze stupefacenti, legali
e illegali: alcool, tabacco, psicofarmaci, sostanze stupefacenti. Per rivolgersi al Dipartimento, che a Rovigo si trova in viale
Gramsci, basta chiamare il numero 0425-30642.
Alberto Lucchin
GAVETTONI All’uscita delle scuole superiori non sono mancati gli scherzi tra compagni di classe

Da Boston a Rovigo: la lezione
di Spolaore a duecento ragazzi

SANZIONI PESANTI
Un divieto che, se inosservato, è punito con una sanzione
pecuniaria da 250 a 1.000 euro
e da 500 euro a 2.000 euro con
sospensione dell’attività per
tre mesi in caso di recidiva.
L’attività di controllo dei locali
è una costante della Polizia Locale rodigina, come ammette il
comandante Giovanni Tesoro:
«Questo tipo di controlli vengono svolti quotidianamente, proprio per evitare che vengano
somministrati alcolici a chi
non ha ancora l’età per poterli
consumare».

LEZIONE DI ECONOMIA
ROVIGO «Mai sottovalutare le

ALLARME DELL’OMS
Secondo una stima pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Italia è il terzo
Paese in Europa per numero di

SANZIONI
A PARTIRE
DA 250 EURO
A CHI SERVE DA BERE
SENZA CONTROLLARE
L’ETÀ DEL CLIENTE

La presenza in centro di centinaia di studenti in festa
per la fine dell’anno scolastico ha intensificato i controlli
`

FESTA IN PIAZZA Studenti in festa in piazza Venti Settembre

qualità di ciò che ci sta vicino,
pensare al lungo periodo, studio e lavoro sono beni complementari, scoprire gradualmente ciò che ci piace fare». Sono, in
sintesi, i quattro suggerimenti
che il professor Enrico Spolaore
ha dato agli oltre 200 studenti di
varie scuole superiori di Rovigo
riuniti nell’auditorium del liceo
scientifico per ascoltare l’illustre docente di Economia della
Tuft University. Spolaore, giunto giovedì sera in città da Boston, dove risiede da anni, ha ricevuto in Accademia dei Concordi dove ha tenuto una lezione magistrale su “Il dilemma
Europa”, il 21° Premio “Due Torri d’oro”. Il premo è assegnato
dal Lions Club Rovigo dal 1972 a
personalità che abbiano onorato il Polesine in ambito mondiale nella cultura, nell’arte,
nell’economia, nelle scienze,
nello sport. Presentato al liceo
dalla dirigente scolastica Isabella Sgarbi, Spolaore ha raccontato agli studenti il suo percorso

di vita che lo ha portato da Rovigo – dove è nato - negli Usa, dove
ora ricopre stabilmente una delle più ambite cattedre dell’economia mondiale. Spolaore ha illustrato i modelli matematici
utilizzati nello studio degli scenari economici internazionali e
ha parlato del suo lavoro come
allievo del premio Nobel Eric
Maskin e del libro “La dimensione delle Nazioni” scritto con Alberto Alesina e che ora sta per
essere tradotto in cinese. Il fatto
che la copertina del volume con-

tenga una carta topografica nella quale compare la città di Rovigo è stato molto apprezzato
dai giovani, che hanno sottolineato l’omaggio con un lungo e
caloroso applauso. Al termine
della mattinata, Spolaore ha
consegnato un diploma di merito a quattro studenti “100 e lode”: Antonio Agnoletto, Edoardo Rossi, Enrico Checchinato e
Luca Paulon, che quest’anno
hanno intrapreso gli studi universitari.
R.Pav.

RICONOSCIMENTI Il professor Spolaore con alcuni studenti di Rovigo

Mamma di 42 anni
Una città tra il visibile e l’invisibile
nei lavori del Celio Roccati in mostra trovata morta in casa
PESCHERIA NUOVA

SAN PIO X IN LUTTO

ROVIGO Successo per “La città, il

ROVIGO Lunedì mattina in Duo-

visibile e l’invisibile”, la tradizionale mostra del liceo artistico Celio Roccati di Rovigo che
si è chiusa venerdì alla Pescheria Nuova con un’installazione
improvvisata dagli studenti.
L’esposizione raccoglieva i prodotti creativi eseguiti attorno a
un unico tema: la città di Rovigo, che per nove mesi di lezione
si è specchiata attraverso gli
sguardi dei giovani artisti. Sono state utilizzate le tecniche e i
materiali più diversificati: dal
disegno alla creta, dal legno alla ceramica, dall’incisione alla
fotografia. Ogni classe, (con i
professori Mirella Boso, Silvia
Fogagnolo, Stefania Zerbinati,
Roberto Pugiotto, Geremia Co-

mo sarà dato l’ultimo saluto a
Cristina Culati. L’inizio della liturgia religiosa è previsto per
le 11, poi, una volta concluso il
rito funebre, il corpo della donna, accompagnato dai parenti
più stretti, prenderà la strada
di Copparo, dove verrà cremato. Cristina Culati, che aveva
43 anni, madre di tre figli, è
stata trovata morta giovedì
nella sua abitazione. Da tempo
aveva problemi di salute ed
era provata fisicamente. Giovedì il padre era andato a trovarla nella sua casa nel quartiere San Pio X, ipotizzando
che avesse bisogno d’aiuto,
perché non la sentiva da giorni. Anche la figlia non riusciva

cozza, Enzo Pavarin, Veronica
Garibaldi, Teresa Palestini ed
Enzo Barion) dall’indirizzo figurativo a quello plastico e a
quello architettonico, ha scelto
un motivo particolare su cui riflettere e lo ha declinato in base
alla tecnica proposta. Lodevole

una serie di carte da gioco ispirate a Toni Cibotto, ritratto in
modo dettagliato accanto ad alcuni dei suoi posti più cari. Nella giornata di chiusura, gli studenti delle quinte hanno fatto
una performance creativa per
il pubblico.

a mettersi in contatto con lei.
Quando il padre, suonando il
campanello più volte, non ha
ricevuto nessuna risposta, ha
deciso di chiamare i soccorsi.
Dopo l’apertura della porta da
parte dei vigili del fuoco, che
giunti sul posto hanno forzato
la serratura, il timore che alla
donna fosse successo qualcosa di grave si è, purtroppo, concretizzato. Non si poteva più
fare nulla per Cristina. L’ipote-

SOFFERENTE Cristina Culati

ERA DA TEMPO
GRAVEMENTE MALATA
E DEBILITATA:
L’ALLARME DEL PADRE
CHE NON RIUSCIVA
A CONTATTARLA

si più probabile è che Cristina,
già debilitata fisicamente da
gravi problemi di salute, si sia
aggravata in casa, sola, e non
sia riuscita a chiamare aiuto.
Quando i parenti hanno chiamato i soccorsi, preoccupati
per la sua assenza, era ormai
troppo tardi.
R.Pau.

