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SICUREZZA Da domani leggie prenderanno servizio nella stmtmra al di là della Tarjgenziale

Il nuovo carcere apre i battenti
A gennaio il trasferimento dei detenuti da via Verdi. Ma per entrare a regime servono assurjzioni

Matto Randolo

ROVIGO - Ci siamo. Da
domani il nuovo carcere
di Rovigo entrerà uffi
ciaknente in funzione.
Dopo il passaggio di
consegne in il diparti
mento opere pubbliche
del ministero delle in
frastrutture e il ministe
ro della giustizia, avve
nuto all’inizio di dicem
bre, da domani le prime
guardie carcerarie mi
zieranno uffidahnente
a prestare servizio al
l’interno del penitenzia
rio costruito a ridosso
della Tangenziale Est. I
detenuti, invece, anive
ranno dopo l’Epifania.
“L’apertura del nuovo
carcere - conferma il de
putato Pd Diego Crivel
lan - era annunciata per
le prime settimane del
2016. Se questa avviene
in anticipo tanto me
glio, è una risposta an
che a mtte le polemiche
che ci sono state, spe
cialmente nell’ultimo
anno, compreso l’arrivo
del Gabibbo”.
Ovviamente - come
spiega lo stesso Crivella
ti - l’apertura del peni
tenziario avverrà gra
dualmente. Insomma,
non entrerà subito a
pieno regime ma ci si
arriverà progressiva
mente. Facile immagi
nare che inizialmente,
a gennaio, nel nuovo

Novità in arrivo nel 2016

Risorse Fondimpresa
e “Bando Marchi 2”

ROVIGO - mi lìasferimento tecnologico e innovazione,
allarga la propria offerta mettendo a disposizione sewizidi
consulenza alle imprese che vogliono accedere alle risorse
di Thndimpresa o al bando agevolativo “Marchi +z” per la
valorinazione dei titoli di proprietà intellettuale. il catalo
go dei corsi di mi è stato qualificato da Fondimpresa, dà
significa che le aziende iscritte a questo fondo interprofes
sionale possono chiedere un finanziamento per la parteci
pazione aduno o più corsi proposti dami. Per suppoflare le
imprese nella progettazione del piano formafivo e nelle
pratiche di pisentazione della domanda di conffibuto a
Fondimpresa, mi mette a disposizione il proprio szaff
Formazione al numero 0422/1742100 e all’indirizzo email
formazione@ti.it. Invece, le aziende interessate alla valo
tizzazione e tutela della proprietà intellettuale possono
invece usufruim del Bando “Marchi +2’, recentemente
emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dkezio
ne Generale per la Lotta alla ContratTazione - Uibm in
collaborazione con Unioncamere. Si tratta di un nuovo
bando agevolativo in favore di mico, piccole e medie
imprese che mette a disposizione risorse per 2.800.000

euro per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Le agevolazioni si rivolgono alle Pini che intendono regi
suare il proprio marchio a livello comunitario presso Uami
(Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno) e/o che
intendono estendere il proprio marchio in Paesi esteri
attraverso Ompi (l’Organizzazione mondiale per la proprie
tà intellettuale). il bando pennene alle imprese che hanno
effettuato il deposito del marchio Vanti o Ompi a partire
dal oi febbraio2015, di recuperare le spese già sostenute per
il deposito del proprio marchio. I costi finanziabili vanno
dalla ricerca preventiva ai costi di assistenza al deposito
dalla progettazione grafica del marchio, 2 eventuali spese
legali sostenute nei procedimenti fino alle tasse di deposito
dovute agli enti. Le domande di agevolazione possono
esm presentate a partire dal i febbraio2016. -
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ROVIGO - Incontro natali
zio tra il sindaco Massimo
Bergamin e la Rete delle
professioni tec
niche.

_____

Nell’ufficio ha
ricevuto i rap
presentati de
gli architetti,
ingegneri, geo
meni, agrono
mi, geologi e
periti indu
striali. Siètrat
tato di un in
contro conosci

______

tivo e di reci
proco scambio di vedute.
Si sono valutate le condI
zioni dei professionisti lo
cali, dell’attività edilizia e
i ,i’....t....:..,,...... o; A

re le cititità dell’apparato
pubblico con la manifesta
zione, da pane dell’ammi

nistrazione, di

_______

risolvere questi
problemi e ve
lodnare il la
voro dei profes
sionisti stessi.
Dopo la pausa
natalizia si ti-
prenderà il
dialogo per mi
gliorare ed
evolvere le idee

_______

del mondo tec
nico, edilizio e

ambientale. Hanno pane
cipato Guido Netropoli,
Adriano Zamana, Andrea
Astoffi, Guido Thrchetti,
fl4’,nni fl,h,nall,

PROWNCIA

Uffici chiusi
fino a dopo

la Befana

ROVIGO - Uffici provin•
dall, ti rivediamo dopo
l’Epifania. Durante le
feste gli uffici pubblici
osservano qualche gior
no di chiusura. Nello
specifico, dagli uffici co
municazione della Pro
vincia informano che
Palazzo Celio resterà
chiuso fino al 7 gen
naio. Visto il “ponte” i-

z
- 3 gennaio, venerdì

sabato e domenica, e la
festività del giorno 6, è
stata estesa la chiusura
anche al 4 e .
La Provincia di Rovigo la
prossima settimana re
sterà chiusa al pubblico
nei giorni di lunedì 4 e
martedì gennaio, per
riaprire con il normale
orario da giovedì 7, sia
per la sede di vi Celo
che quella di viale della
Pace.
Coinvolti, quindi, an
che gli uffici caccia e
pesca. Tutti i relativi
adempimenti di conse
guenn dovranno essere
rimandati al giorno 7.
Dopo l’Epifania si ripar
tirà con la normale atti
vità e i consueti orari
d’apertura consultabifi
anche sui sito istinnio
nale della Provincia di
Nnviot

51 pade Domani il nuovo carcere di Rovigo aprirà i battenti

carcere troveranno po- soltanto 20, spostati capienza massima fis

sto soltanto i detenuti nell’ex raggio femmini- sata a 400 detenuti. Ma

attualmente collocati in le, vuoto da tempo, dove per la piena capacità

via Verdi, struttura che, il riscaldamento è anca- serve un potenziamento

dunque, chiuderà defi- ra funzionante. Proprio della pianta organica

nitivamente i battenti questi 20, una volta tra- delle guardie. Nei pros

entro pochissime serri- sferitinellanuovasmit- simi giorni, in ogni ca

mane. tun al di là della Thn- so, il corpo delle guardie

Ad oggi, sono circa 20 genziale, lavoreranno carcerafie di Rovigo ot
detenuti presenti all’in- attivamente alla siste- terrà una decina di rin

temo del carcere di Ro- mazione definitiva del forzi: nuovi assunti che

vigo. Erano 6o fino a nuovo carcere, in cui potranno certamente

prima di Natale, poi un vanno ancora rifiniti al- dare maggior respiro al-
guasto all’impianto di mini dettagli, a comin- l’opera degli agenti at

riscaldamento ha co- caire dagli arredi. tualmente in servizio.

stretto l’amministrazio- Per i primi tempi, in Ma per il pieno regime

ne a trasferime i due ogni caso, il numero di serve una più vasta

terzi in altre strutture, “ospiti” della struttura campagna di assunzio

in tutto il Nord Est. A non dovrebbe superare ni.
Rovigo ne sono rimasti quota 70, a fronte di una ompRoDunow RISERVATA

SETTORE EDILIZIO

Rete dei professionisti tecnici
a confronto con il sindaco

Rete delle professioni tecniche in municipio

ISuI
tavolo
idee di

sviluppo
della città

—
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Eurnps investe nellezone rurali

GALAdige
I— —

AVVISO
Programma dl Sviluppo Rurale 2014—2020 MISURA 19—Sviluppo Locale leader

PROPOSTA DI STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Il GAL Polesine Adìge, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-

2020 della Regione Veneto, sta predisponendo i! Programma di Sviluppo Locale

(PSL) 2014-2020, secondo quanto previsto dalla Misura 19 del PSR, Sostegno allo

Sviluppo Locale LEADER, alfine di realizzare una serie di iniziative che consentano

di valorizzare il territorio rurale di riferimento del GAL Polesine Adige e di stimolare

un modello di sviluppo endogeno.

L’Ambito Territoriale Designato (ATD) è composto da 17 comuni: Arquà Polesine,

Badia Polesine, Canda, Castelqvglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Fratta

Polesine, Giacciano con Barucchella, Lendinara, Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo,

San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

AMBITI Dl INTERESSE
Gli Ambiti di interesse individuati sono:
Al a Diversificazione economica e 5ociale delle aree rurali;
Al z Turismo Sostenibile;
Al 3 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali.

Per la consultazione del’elaborato della Proposta di Strategia di Sviluppo Locale si

rimanda al sito del GALADIGE www.galadige.it e nei siti dei soci.

Nelle prossime settimane continuerà l’azione di progettazione partecipata della

STRATEGIA Dl SVILUPPO LOCALE.

Sede legale: Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo Sede operativa: Via Ricchieri

detto Celio, 8 — 45100 Rovigo Tel. 0425 386165 — Fax 0425 1880333
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