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ROSOLINA L’evento dell’associazione Cuore da Cavaliere

Emozioni a quattro zampe
per aiutare i bimbi autistici

Elisa Salmaso

ROSOLINA - L’associazione
di volontariato Un Cuore da
Cavaliere, con sede a Roso-
lina, ha organizzato il pri-
mo evento sociale “Pro auti-
smo” dopo le chiusure im-
poste dal Covid. Si è trattato
di una rassegna cinofila che
ha visto la partecipazione di
circa 100 esemplari, per
centinaia di persone pre-
senti nonostante il caldo
torrido.
L’evento è andato in scena
ai campi sportivi di Bojon di
Campolongo Maggiore. Il
ricavato delle iscrizioni alla
rassegna e le donazioni rac-
colte sono quindi state de-
volute ai progetti sociali pro
autismo.
All’evento, le forze dell’or -
dine hanno partecipato con
personale in divisa per dare
un messaggio di vicinanza
dello Stato a tutti i ragazzi
diversamente abili e ai cit-
tadini presenti.
Il presidente dell’associa -
zione Fabrizio Berton spie-
ga: “L’evento è andato mol-
to bene. E’ stato davvero
emozionante vedere tutte
le forze dell’ordine unite e
circondate dai nostri bam-
bini e dalle loro famiglie. La
divisa - ha detto - deve esse-
re un punto riferimento an-
che per i nostri ragazzi di-
versamente abili, un vetto-
re di tranquillità e di positi-
vità per qualsiasi problema
e difficoltà debbano affron-
tare”.

Quindi, il portavoce dell’as -
sociazione ha ringraziato
l’Auser locale “per averci
dato in gestione gli spazi
verdi, i Cani dei Tribolo per
la dimostrazione con le uni-
tà cinofile da ricerca su ma-
ceria, i volontari dell’Asso -
ciazione Nazionale dei Ca-
rabinieri di Campagna Lu-
pia , il nostro veterinario
Enrico Bortolan, il persona-
le della Croce Verde di Me-
stre in servizio e la Canine
Organization per la gestio-
ne della gara ed un grazie
speciale a tutti i soci ed i vo-
lontari presenti che hanno
reso possibile tutto ciò”.
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Foto di gruppo per i volontari che hanno dato vita alla bella giornata

ROSOLINA Domani il torneo
Ritorna il beach volley

la prima tappa è al Perla
ROSOLINA - Parte domani al bagno Perla di Rosolina l’atti -
vità di beach volley federale del Veneto, per categorie giova-
nili. Le tappe regionali ospitate da Fipav Rovigo sono quat-
tro e prenderanno il via proprio questo sabato, in altrettanti
stabilimenti balneari. Si parte con il bagno Perla con le cate-
gorie Under 16 e Under 18 sia maschile che femminile. La
giornata seguirà il protocollo federale anti contagio Covid
per attività outdoor. Possono partecipare alla categoria Un-
der 18 i tesserati nati dal 2004 e successivi. Possono parteci-
pare alla categoria Under 16 i tesserati nati dal 2006.
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LOREO K-Adriatica

Fertilizzanti polesani
alla conquista

del Dragone cinese

Rendere i prodotti cinesi un po’ più “Made in Polesine”,
grazie ai biostimolanti e soluzioni nutrizionali per colture
ortofrutticole di qualità. E’ questo l’obiettivo di K-Adriati-
ca, azienda di Loreo che ha aperto in Cina una filiale opera-
tiva da quest’anno nelle provincie dello Shandong e nel
centro del paese con la collaborazione di personale cinese
tecnicamente qualificato. K-Adriatica è infatti specializ-
zata da 50 anni nello sviluppo di fertilizzanti e soluzioni
per la nutrizione delle piante.
“Ci sono voluti tre anni per essere operativi in Cina - spiega
Giovanni Toffoli, amministratore delegato di K-Adriatica
- la nuova filiale è un progetto a cui crediamo molto. Le
risposte iniziano ad essere positive, grazie anche al lavoro
dei nostri agronomi che si muovono nelle regioni più im-
portanti del Paese per focalizzare l’intervento dei nostri
prodotti sulle colture più redditizie per gli agricoltori loca-
li. La frutta, ad esempio, è molto apprezzata dai cinesi che
possono acquistare, in genere a prezzi elevati, in negozi
dedicati nelle città a dimostrazione che i gusti della popo-
lazione urbana stanno progressivamente cambiando ver-
so cibi non cotti, grazie anche al miglioramento dei redditi
e della capacità di spesa”. “Le nostre soluzioni, ancor pri-
ma di essere provate, sono prese in considerazione dagli
agricoltori cinesi perché italiane e quindi in grado di svi-
luppare piante con frutti di qualità”, aggiunge Toffoli.
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La sede dell’azienda K-Adriatica di Loreo


