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e gente
in piazza

R
iconosco di
non rispar-
marmi nel de-
nigrare la mia
città, amorfa
e con rappre-

sentazioni in tono mediocre,
tuttavia apprezzate da cittadi-
ni poco esigenti. Ma i quattro
giorni di" Rovigoracconta"
hanno innalzato la città delle
rose, proponendo artisti famo-
si e non, autori noti, solita-
mente su palchi più illustri.
Maurizio Corona, l'uomo della
montagna, con look da alti-
piani e la bandana in testa.
Parrebbe un clochard, invece
rivela una saggezza e una sa-
pienza che riversa sui suoi li
bn, con la Natura a far da
segnalibro. Florls, un tempo
Ballarò, a proporre il suo ulti-
mo lavoro in grafia. Gianni
P.ivera a ricordare aneddoti e
storie vcrc di un trapassato in
rossonero. Perduta una "fiera
delle parole", una parentesi
letteraria e di incontri con fa-
mosi portatori sani di erudi-
zione, ci siamo salvati in cor-
ner con una rassegna più cor-
ta, ma in identità di protago-
nisti conosciuti al pubblico,
tutti o quasi a presentare un
libro, autobiografico o legato
alla natalità in divenire.
Per essermi mosso io da un
loculo impenetrabile, e diri-
germi in bici, poi infilata
non so come tra un centi-
naio in giacenza, in piazza,
per veder l'effetto che fa,
strapiena di gente, con for-
tunati seduti, certamente in
anticipo sul palinsesto in ba-
checa, significa che una ta-
rantola, rincorrendomi, mi
ha tolto dal sofà per costrin-
germi ad una fuga sul liston,

Son rimasto fermo, nel mio
mezzo metro quadrato, qua-
si un'ora. Poi, soffocato da
un pubblico esondante, mai
sazio cli conoscenza da chi
conosce, immobile e affasci-
nato da montanari, pallona-
ri e "bei cecè", accortomi di
un orario solitamente dedi-
cato alla doccia, saltai sulla
bici, ritrovata non so come,
dirigendomi verso casa, con-
tento per visioni altolocate,
di più per un arrivo a domici-
ho, col bagno in attesa...
Gigi Berti

Rifiuti
e soliti
ritardi

A
descrivere l'in-

competenza e la
superficialità cli
chi da anni sta
governando il
Comune di Rovi-

go e la maggioranza dei Comuni
della Provincia, e di conseguenza
le Società pubbliche di servizio,
bastano le notizie riportate dagli
organi di informazione locale.
Era noto che il separatore di Sar-
zano, progettato quando non si
faceva la differenziata e quindi
sovradimensionato rispetto alle
necessità successive, serviva so-
prattutto al Comune di Rovigo
per far rientrare i rifiuti entro i
parametri previsti per il conferi
mento in discarica. Per sopperire
al sovradimensionamento si era
ipotizzato una parziale riconver-
sione dello stesso, mentre per
contenere i costi di gestione, di
manutenzione ordinaria e
straordinaria, si faceva ricorso al
trattamento cli materiale prove-
niente da soggetti diversi da Eco-
gest, con utili che andavano a
vantaggio di tutta la comunità
polesana. La chiusura ingiustifi-
cata del separatore ha prodotto il
disservizio ed il danno economi-
co che oggi, con colpevole ritar-
do, viene riconosciuto. I rifiuti
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del Comune di Rovigo, fmtto di
una raccolta differenziata fra le
peggiori del Veneto, non più trat-
tati dal separatore, hanno visto i
valori andare oltre i parametri
consentiti per 11 conferimento in
discarica, con conseguente au-
mento dei costi. Ci si accorge poi
che l'unica soluzione è riattivare
il separatore, così le famiglie po-
lesane, dopo aver pagato in più
per lo smaltimento dovranno co-
munque farsi carico dei costi di
manutenzione dello stesso...
Psi - Rovigo
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