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PORTO VIRO La testimonianza dell’assessore regionale Coppola: “Con il suo aiuto, tutto si poteva realizzare”

Don Agostino: “Contiero, persona solidale”
Una folla ha voluto dare l’addio alla guida della sezione locale dell’Anc

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Erano in tanti,
a dare l'ultimo saluto al cava-
lier Vincenzo Contiero, ieri
mattina, in chiesa San Barto-
lomeo Apostolo.
L'ex maresciallo dei carabi-
nieri era in pensione dal 1990,
dopo circa 40 anni di servizio
nell'arma dei carabinieri, che
l'aveva visto , dopo un periodo
in Sicilia e Campania, co-
mandante per oltre 20 anni
alla stazione di Cavarzere e 8
anni comandante del nucleo
operativo di Adria. Da anni
era il presidente della sezione
di Porto Viro, Delta del Po,
dell'associazione nazionale
carabinieri, per lui, afferma-
no i famigliari, era un modo
per continuare ad essere un
carabiniere, perché fondava
la sua vita, su due valori: la
famiglia e la nobile arma dei
carabinieri.
Ad accogliere la bara sul sa-
grato della chiesa di Contari-
na, prima della cerimonia fu-
nebre, oltre ai famigliari, il

capitano della compagnia dei
carabinieri di Adria, Davide
Onofrio Papasodaro, il tenen-
te colonnello Andrea Firrin-
cieli, le rappresentanze delle
sezioni del Veneto dell'Anc,
tanti carabinieri della compa-
gnia di Adria, autorità civili
del territorio e tanti amici.
A concelebrare la cerimonia
funebre, don Giuseppe Cre-
monese, parroco di Contarina
e il vicario foraneo don Ago-
stino, che nell'omelia ha rac-

contato. “Ho conosciuto l’a-
mico Vincenzo nell'ultima fa-
se della sua vita, perché ho
l'impegno di assistere spiri-
tualmente i degenti della te-
rapia intensiva della casa di
cura Madonna della salute”.
“Quattro anni fa, infatti - ha
quindi proseguito il sacerdote
- ci siamo parlati perché lui,
come presidente dell’Anc, do-
veva consegnare dei pacchi
alimentari alle famiglie in
difficoltà di Porto Viro e nel

ARIANO NEL POLESINE

Consiglio comunale, all’odg
bilancio e servizi in convenzione

PORTO VIRO Frattura tra direttivo, soci Apscd e presidente

Scontro nell’associazione pesca

PORTO VIRO Attacco al Popolo della libertà

Garbi (Udc) contro Panizzo ancora sui fondi
bloccati al pronto soccorso della Casa di cura

Eleonora Canetti

ARIANO NEL POLESINE - Si riunirà stasera in seduta straordina-
ria il consiglio comunale di Ariano nel Polesine, chiamato a
discutere di temi legati al bilancio dell'ente e di convenzioni in
forma associata con altre realtà del territorio polesano.
Da pochi giorni è stato aggiunto un nuovo punto a quelli
all'ordine del giorno: un atto integrativo alla convenzione per il
servizio di distribuzione del gas metano stipulato nel lontano
novembre del 1987. Dopo la lettura e l'approvazione dei verbali
della seduta precedente saranno comunicati ed esposti in detta-
glio i prelevamenti dal fondo di riserva. Si discuterà poi dell'as-
sestamento del bilancio di previsione. Si rinnoverà poi la con-
venzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia
locale che ad oggi vede già la collaborazione attiva tra i Comuni
di Ariano, Corbola e Taglio di Po. Le funzioni catastali verranno
discusse al punto successivo, necessario a deliberare un accordo
che vede coinvolti gli enti già citati per il precedente atto, ai quali
si aggiungeranno le municipalità polesane di Papozze, Adria,
Rosolina e quella veneziana di Cona. Il consiglio comunale si
concluderà con l'atto ricognitorio connesso alla legge regionale
18 del 2012, intitolata “disciplina dell'esercizio associato di
servizi e funzioni” con particolare riferimento alla Protezione
Civile. In caso di mancanza del numero legale dei consiglieri il
consiglio sarà rinviato a domani, sabato primo dicembre.

DE LTA Ariano, Corbola, Loreo, Papozze,
Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po
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“Carissimo presidente, ci rammari-
ca, ciò che ha detto, criticando l'ope-
rato del direttivo, dei soci e dei volon-
tari, affermando che noi abbiamo
dimenticato gli obiettivi e che si siano
persi di vista i veri motivi per i quali
l'associazione sta lavorando da anni”.
Inizia in questa maniera lo sfogo del
direttivo e dei soci di Apscd, Associa-
zione pescatori sportivi Contarina e
Donada.
“Teniamo a precisare - prosegue - che
la libertà concessa non è data da lei,
ma dal direttivo che dà un mandato e
che nello stesso tempo lo toglie a
tutti, presidente, segretario e compo-
nenti del direttivo. Ci sono dei mo-
menti in cui noi soci ci siamo orga-
nizzati per tornei di pesca e manife-
stazioni sul sociale, feste coinvolgen-
do la cittadinanza, perché e giusto
che oltre la pesca visto che il Barbagi-
gio e un'area chiamata Oasi, concessa
a noi dal Comune, che ringraziamo,
sia un posto magnifico per far sì che

tra cittadini e associazione pescatori
si ricongiungesse quel legame che da
anni si era strappato, a causa dei
molteplici problemi scaturiti all'in-
terno dell'associazione stessa portan-
do le iscrizioni al minimo storico,
quasi nulle dai 350 iscritti”.
“Le rispondiamo - continua la comu-
nicazione - che da quando è stato
eletto il nuovo direttivo vi è stato un
cambiamento radicale, lo stesso ha
avuto una svolta positiva sia attraver-
so l'immagine sia attraverso nuovi
obiettivi tutti basati sulla pesca, ve-
dasi in primavera l'organizzazione
della pesca sportiva con i giovani,
altrettanto con associazioni sportive
dilettantistiche sempre organizzate
da noi, poi in estate la pesca dei
diversamente abili, con la quale ab-
biamo dimostrato di essere sensibili
verso questi ragazzi che a volte sono
un po’ emarginati. Infine, il torneo a
categorie per i giovani pescatori, dai 8
ai 16 anni. In questa manifestazioni,

lei si è limitato a prendere il microfo-
no in mano, mentre gli altri lavorava-
no come dei forsennati. Per far orga-
nizzare questi eventi, carissimo Pre-
sidente si deve muovere una mole di
persone che lei non immagina, senza
contare i e sacrifici nel tempo libero di
uomini donne e bambini che hanno
partecipato, senza togliere le respon-
sabilità che tanti si sono presi con le
attività istituzionali e privati”.
“Lei - è la conclusione - caro Presiden-
te, non si deve permettere di criticare
chi all'interno del Barbagigio ha sa-
crificato e dato anche l'anima. Ram-
mento che la critica prima deve essere
portata sul tavolo del direttivo, che lei
spesso ignora, e poi discussa, non
scritta sui giornali. Se poi la critica
fosse avanzata da una persona che dà
l'esempio sarebbe anche ben accetta,
ma se la critica e data da chi l'esempio
non lo dà è non pianta neanche un
chiodo e un po difficile da accetta-
re”.

territorio del Delta. Era spesso
impegnato in queste azioni di
solidarietà per la comunità
del territorio. Nella giornata
di domenica, Vincenzo ha vo-
luto confessarsi e per me è
stata un’esperienza che ha ar-
ricchito in maniera positiva il
mio cammino di parroco”.
Nel suo intervento, don Giu-
seppe Cremonese ha letto an-
che una lettera dell'assessore
regionale Isi Coppola, all'este-
ro per motivi istituzionali.
“Ricordiamo Vincenzo, per le
doti umane e professionali -
recitava la missiva - per essere
stato un uomo retto e rigoro-
so, di saldi principi. Un uomo
di altri tempi. Tutto, qualun-
que cosa, piccola o grande,
con il suo aiuto si poteva rea-
lizzare. Cento e ancora cento
sono gli episodi che mi salgo-
no alla mente e forse è persino
difficile ricordarli tutti. I ri-
cordi riscaldano il cuore in
questo momento, ma il vuoto
è di certo troppo grande”.
“Non posso dimenticare - è
proseguita la lettura - che lui
mi ha voluta come donna
iscritta all'associazione cara-
binieri in congedo, facendo-
mi un grandissimo onore di

cui sono tutt'oggi orgogliosa e
riconoscente. Quante belle
serate e quante belle occasio-
ni. Ciao presidente, grazie
per quanto hai fatto per la
nostra comunità e per tutti
noi”.
Nel corso della messa è stata
data lettura della Preghiera del
c a ra b i n i e re e del saluto da parte
del presidente provinciale
della Anc. Nel suo intervento,
anche il sindaco Geremia
Gennari ha ricordato Contie-
ro, per la sua dedizione in
azioni di solidarietà a favore
della comunità del Delta, rin-
novando il cordoglio alla fa-
miglia da parte della comuni-
tà di Porto Viro. All'uscita dal-

la chiesa, il corteo funebre ha
accompagnato a piedi la bara
fino al cimitero di Contarina,
dove la salma di Vincenzo
Contiero riposerà.
Contiero lascia la moglie Wal-
ly, i figli Francesco, di 47 an-
ni, capitano in avanzamento
come carabiniere alla polizia
giudiziaria di Sesto San Gio-
vanni a Milano, Giovanni, 44
anni, nelle forze di sicurezza,
nel territorio del Delta, nuo-
re, nipoti e amici. “Di certo -
fanno sapere gli amici - il di-
spiacere della morte del co-
mandante Antonino Zingale
e la moglie Ginetta, è stato un
motivo del suo peggioramen-
to di salute”.

PORTO VIRO - “Pierluigi Panizzo, presun-
to vice coordinatore vicario del Pdl del
Polesine, ha perso l'ennesima occasione
per stare zitto ed evitare la solita pessima
figura”. Esordisce così Giannino Garbi,
membro della direzione provinciale del-
l’Udc. “In un confuso comunicato stampa
vanta un immotivato ‘merito’ al Pdl per il
provvedimento che la V Commissione re-
gionale ha approvato e che ripristina il
milione di euro per il pronto soccorso della
Casa di cura di Porto Viro. Omette di dire,
come al solito, che era stato stralciato dalla

perentoria richiesta fatta dal coordinatore
provinciale del Pdl Mauro Mainardi consi-
gliere regionale adriese di residenza”.
“Il vicecoordinatore vicariorimprovera alla
Lega locale l'ardire di prendersi meriti che
non ha e di tramare con il Pd - conclude la
sua invettiva - E’ il caso che guardi in casa
sua prima di pronunciare frasi roboanti
ma prive di credibilità. A Porto Tolle e a
Rosolina il suo partito regna da tempo con
il Partito democratico e con esponenti mol-
to noti della coalizione di centrosinistra”.

G. F.


