Mercoledì 2
Settembre 2015

La Voce

.DELTA

17

TAGLIO DI PO Lo ha proposto il Consorzio di bonifica su finanziamento della regione

Progetto di pulizia del Delta del Po
Corsi di educazione ambientale e informazione per tutti gli alunni del Basso Polesine
Anna Volpe

TAGLIO DI PO - La salvaguardia del Delta del Po,
territorio di grande valenza
ambientale dal degrado
procurato dai rifiuti che
vengono abbandonati nei
terreni e nelle acque, è l’obiettivo del neonato progetto “Delta del Po pulito”, finanziato dalla Regione Veneto e realizzato in collaborazione con il Consorzio di
Bonifica Delta del Po.
“Si tratta - spiega Barbara
Destro, project manager del
progetto - di una campagna
di sensibilizzazione della
popolazione dell’area deltizia, e in questo ambito stiamo realizzando dei percorsi
di educazione ambientale
sul tema della corretta gestione dei rifiuti urbani che
prevedono attività di informazione-formazione di docenti e partners e interventi
didattici e laboratori audiovisivi per gli alunni”.
“Abbiamo ideato e realizzato un corso formativo, una
locandina tematica sul riciclo dei rifiuti - spiega la
grafica e concept Renza Trisciuzzi - una brochure informativa dedicata ai genitori, dei questionari per gli
alunni e l’ebook ‘Delta Flash – l’eroe del riciclo’. Quest’ultimo narra le avventure di un ragazzo nato e cresciuto in una cittadina del
Polesine, insieme al quale
gli alunni percorrono la storia dei rifiuti dalla Preisto-

CORBOLA Centro giovanile

Che festa coi bimbi
per Sant’Agostino

Uno dei tanti momenti di formazione scolastica nei campi estivi
ria all’epoca attuale e comprendono l’importanza di
una corretta raccolta differenziata incentrata sul riciclaggio”.
Il progetto, presentato quest’anno alle scuole pubbliche di primo e secondo grado della Regione Veneto, ha
riscosso vivace attenzione
da parte dei centri estivi del
Polesine dove si sono svolti
gli incontri di sensibilizzazione. Sono state 1900 le
persone raggiunte nel video
di sensibilizzazione ambientale realizzato dagli
alunni e volontari del pro-

getto e pubblicato nella pagina Facebook dell’associazione Fucina del Delta al
l i n k w w w . f a c ebook.com/pages/Fucinadel- Delta, 610 gli alunni
dell’area deltizia coinvolti
con i loro docenti, e con la
prossima apertura delle
scuola potrebbero essere
quelli di Taglio di Po a essere protagonisti della campagna, il cui slogan è “Riduciamo, riusiamo, ricicliamo per il nostro futuro!”.
Grande soddisfazione è stata espressa da Barbara De-

stro, unita all’auspicio che
la Regione Veneto possa reperire e destinare nuove risorse per questa campagna
di educazione ambientale,
diventata oggi un elemento
importante nelle programmazioni scolastiche dei singoli docenti e degli istituti.
“Delta del Po pulito” ha il
patrocinio dei comuni di
Adria, Ariano nel Polesine,
Loreo, Corbola, Papozze,
Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po e del
Parco regionale Veneto del
Delta del Po.

CORBOLA - Il paese di
Corbola ha festeggiato Sant’Agostino con
quattro giornate ricche di eventi. Anche i
volontari del centro
giovanile “San Domenico Savio” hanno
voluto dare il loro
contributo e sabato
scorso hanno organizzato una grande
festa nei locali dell’oratorio. Lo stand gastronomico e l’area di ristoro hanno funzionato a
pieno regime fin dal primo pomeriggio, preparando
piadine, patatine fritte, piatti freddi, e favorendo
momenti di aggregazione. Con la musica di dj Luciano
e Stefano i festeggiamenti si sono prolungati fino a
tarda notte, portando allegria e divertimento. I più
piccoli si sono scatenati sui gonfiabili e nel parco
giochi. A fine serata bambini e genitori hanno improvvisato una partita di calcio intrattenendo i presenti.
La buona riuscita dell’evento ha spinto gli organizzatori a prorogare i festeggiamenti anche domenica. Inoltre, in occasione della festa di Sant’Agostino, è stata
esposta la nuova insegna del Centro ricreativo che è
stata recentemente donata da un benefattore. Sono
numerose le persone che hanno aderito all’evento,
contribuendo alla buona riuscita della manifestazione. Si conclude così una stagione estiva molto attiva
per il Centro Giovanile di Corbola, che nei mesi scorsi
ha proposto diversi tipi di attività tra cui: i vari tornei
sportivi (calcio, beach volley, tennis, basket), le cene in
compagnia, la giornata dei gavettoni ed il partyanguria.
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PORTO LEVANTE Sabato e domenica gara internazionale

Radioamatori in contest
PORTO LEVANTE (Porto Viro) E’ quasi tutto pronto per l’edizione 2015 del contest Iaru Vhf,
al quale la sezione Ari di Rovigo parteciperà, come di consueto nel giorni 5-6 settembre
dal solito locatore (JN65EA) sul
Delta del Po, in località Porto
Levante.
Punto fermo dell’attività annuale della associazione radioamatori italiani del capoluogo, il contest Iaru 144MHz,
è una gara via radio che coinvolge nel primo weekend di

settembre centinaia di appassionati di tutta Europa.
Scopo della competizione, che
ha durata di 24 ore, dalle 16 del
sabato alle 16 della domenica, è
il totalizzare il maggior numero di punti concludendo collegamenti con altre stazioni in
tutta Europa.
Ad ogni collegamento le stazioni si scambieranno un numero progressivo ed il rispettivo locatore, codice che identifica la stazione in un preciso
punto del planisfero. Ecco che

calcolando i km di distanza dei
due corrispondenti esce il valore, in punteggio, del collegamento.
Ovviamente, lo score finale,
sarà la somma dei punti ottenuti con i vari collegamenti
defalcati da quei collegamenti
che per vari problemi presenteranno degli errori.
Ma chi sono i radioamatori?
Spesso il radioamatore è confuso con il semplice utilizzatore
del “baracchino” Cb al quale
basta il pagamento di una tassa ministeriale e nessuna nozione tecnica per poter mandare in aria la propria voce.
Il radioamatore è invece molto
di più. E’ una persona debitamente autorizzata che ha sostenuto un esame di radiotecnica al Ministero delle Telecomunicazioni alla quale è stata
assegnata una patente ed un
nominativo di chiamata internazionale per poter essere
identificati a livello mondiale.
Non solo. Il radioamatore è
importantissimo in caso di calamità naturali. Egli infatti
con le proprie apparecchiature
è in grado di mantenere contatti anche in caso di rete telefonica assente, basti pensare
cosa può succedere se nello
stesso tempo tutti si mettessero a telefonare in caso di terremoto.
Ed ecco che per il team rodigi-

Il gruppo di radioamatori Ari della sezione di Rovigo e sotto le antenne

■ La sezione Ari di Rovigo
dal locatore sul Delta del Po
no formato da Dario Piva
(IK3XJP), Giovanni Schiesaro
(IK3VZO), Luca Giuriato
(IW3FQT), Federico Argenton
(IZ3NOC), Matteo Coassin
(IZ3GHP) e Dario Altieri
(IZ3QFG) che userà il nominativo della sezione di Rovigo
(IQ3RO) e opererà, ovviamente, nella categoria multioperatore nella quale negli ultimi
anni è sempre stata presente
sul podio, per quanto concerne
le stazioni italiane, il contest
diventa anche esercitazione di
Protezione civile dove i tecnici
testeranno il funzionamento
delle apparecchiature utilissime per comunicazioni di

emergenza.
Il setup, termine tecnico per
definire l’attrezzatura utilizzata, è ormai collaudato e molto
efficiente. I ragazzi della sezione, posizioneranno quattro
gruppi di antenne, per poter
essere attivi a 360 gradi e opereranno sia in fonia che in
telegrafia, modo che da sempre regala grandi soddisfazioni
con collegamenti di oltre mille
chilometri in una banda dove
“fare strada” non è così facile
come in onde corte, dove l’onda si propaga grazie alla riflessione ionosferica e non per
onda diretta.
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