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PORTO TOLLE Il documento della minoranza viene bocciato: scintille in Consiglio comunale

Bilancio ok, ma è scontro sull’Imu
Approvate anche le tariffe Tares. Bellan: relazione su pesca, centrale e turismo

ARIANO Messa per l’agricoltura

Benedizione per trenta trattori:
celebrato il Ringraziamento

ARIANO

Lavori per l’Enel:
sensi alternati
in via Arginelli

PAPOZZE Un’operazione a costo zero per le casse del Comune

Via Marcanta si rimette a nuovo

LA TRASMISSIONE RADIO

Torna oggi “Carta Vetrata”
Il direttore Draghi ci guida

nella visita a Ferrara

Torna oggi l’appuntamento con “Carta Vetra-
ta”, un programma radiofonico sul mondo dei
libri di Alberto Gaffi, con Fabrizio Patriarca e
Piero Di Nepi. Regia di Michele Luches.
Tutte le domeniche in diretta a Roma sulle onde
“Radio Città Futura” e in Italia su altre dieci
emittenti. Tra queste “Delta Radio”, in differita
alle 13. Nella 153ª puntata, dodicesima della
quarta stagione 2012-2013, interverrà anche il
direttore della “Vo c e ” Cristiano Draghi che,
insieme a Enrico Emilitri, da Malosco, ci ac-
compagnano a Ferrara alla mostra a Palazzo
Diamanti del Caravaggio spagnolo, il pittore
Francisco de Zurbaran e alla visita di Palazzo
Schifanoia.
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ARIANO NEL POLESINE - Il
responsabile del settore
tecnico ha emesso un’or -
dinanza di limitazione del
traffico nel tratto di via
Arginelli interessato dagli
scavi per conto dell’Enel.
La porzione di strada in
questione, nei pressi del
civico 19, resterà comun-
que aperta a senso unico
alternato (gestito da mo-
vieri) e sarà vietata la so-
sta.
La ditta incaricata dei lavo-
ri ha l’obbligo di prevedere
i collocamento di adeguata
segnaletica, in particolare
per le ore notturne. L'ordi-
nanza resterà in vigore fi-
no al 13 dicembre, dalle 7
alle 19.

E. C.

Nicola Baldi

PORTO TOLLE - Il bilan-
cio va. Il Consiglio co-
munale di Porto Tolle,
l’altra sera, ha approva-
to il previsionale 2013.
Dando l’ok, tra l’a l t r o,
ai tredici emendamenti
presentati dalla mag-
gioranza, alcuni passati
al l’unanimità, come
l’adesione alla rete pro-
vinciale Informahandi-
cap e la ripartizione del-
la quota dei proventi de-
rivanti dagli oneri di ur-
banizzazione seconda-
ria per gli interventi
concerni le chiese e gli
altri edifici religiosi.
Collegate al bilancio, so-
no stati approvati l’asse -
stamento, il regola-
mento per la disciplina
del tributo sui rifiuti e
sui servizi con relative
tariffe ed agevolazione
Tares: il sindaco ha rin-
graziato Battiston, l’as -
sessore Ferrarese e il vi-

cesindaco Mancin “per
l’ottimo lavoro svolto in
breve tempo”. Sforzo,
questo, riconosciuto an-
che dall’opposizione.
Dopo il documento eco-
nomico, l’aula portotol-
lese si è acceso sulla
questione Imu. Sul ta-
volo, l’esenzione per le
abitazioni date in como-
dato d’uso gratuito. I to-
ni del dibattito politico
si sono bruscamente ac-

cessi.
Su richiesta del capo-
gruppo di minoranza,
Roberto Pizzoli, il punto
in questione è stato an-
ticipato, poiché il 30 no-
vembre è stato l’ultimo
giorno utile per recepire
la mozione.
Dopo la lettura della
stessa, ha preso la paro-
la l’assessore Ferrarese
che ha spiegato come,
ad oggi, l’amministra -
zione non sia in grado di
attuare le disposizioni
perché la questione
“non è ancora stata
chiarita dal governo”.
“Cercheremo soluzione
per il prossimo anno”.
La mozione è dunque
stata respinta per 10 voti
a 4.
“La minoranza - ha
commentato Bellan -
ancora una volta sta cer-
cando di mischiare le
carte: racconta solo una
parte della realtà ten-
tando di mettere in cat-

S i n d a co Claudio Bellan

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - “Via o strada Marcanta, a metà
tra Papozze ed Adria, una luogo ricco di
memoria e di storia. Due proprietà, Corte
Mainarda e Corte Marcanta sono state
all’origine del toponimo. Entrambi beni
della famiglia Mainardi di Cavarzere che,
sul finire del ’700, nel trascorrere tra Sere-
nissima e lombardo-veneto, passando per
Napoleone, si arricchì di molte sostanze.
Tale era l’abilità di Gerolamo Mainardi
negli affari da essere soprannominato ‘Il
Mercante’. Una strada che corre parallela
allo scolo Crespino, una fossa naturale
certamente un paleo-alveo del Po; una

serie di luoghi suggestivi: le Guaitaschir-
pe, il Gorgo, le Suore, un tempo proprietà
delle monache agostiniane di Santa Maria
della Vittoria, la Milana, buen retiro di Luigi
Salvini, ove pure la leggenda vuole sia nata
Santa Giustina, Corte Cappato con l’Orato -
rio di Sant’Antonio, La Marcanta con il suo
prete, Carlo Giocoli, che guidò gli insor-
genti del 1809, Corte Pioppa… Insomma a
percorrerla a piedi o in bicicletta sembra di
ritornare indietro nel tempo anche per
l’insistere di numerosi sedimenti mitici”.
Questa è la descrizione di Paolo Rigoni
sulla strada Marcanta, via del Comune di
Papozze. E da qui è nata l’idea di recupera-
re un angolo di marezzana, sino a poco

tempo fa area di sosta di un paio di autotre-
ni, che per inghippi burocratici sono rima-
sti lì per una ventina d’anni tanto che il
luogo ormai era diventato discarica che
ospitava rifiuti di tutti i tipi.
Un recupero che avviene sfidando il patto
di stabilità nel senso che tutto, a parte la
presenza degli operai comunali, si svolge
nello spirito del volontariato. A costo zero
per le finanze pubbliche.
Il primo cittadino di Papozze, Diego Guolo:
“Ho accolto con piacere l’idea di attrezzare
questo angolo di territorio con alcune pan-
chine per farne un punto di sosta per i
numerosi ciclisti e camminatori che la
percorrono. Intanto, abbiamo bonificato,

di seguito piazzeremo alcune panchine e
metteremo a dimora alcune piante. Poi
confidiamo nella sensibilità di tutti per
difendere e valorizzare il nostro territorio.
Devo ringraziare Gianni Tirapelle che ci ha
concesso gratuitamente il terreno di sua
proprietà, Paolo Rigoni che è stato promo-
tore, Fortunato Guolo e l’azienda Verdest
di Giuliano Bovolenta per i mezzi meccani-
ci che hanno consentito di completare i
l avo r i ”.

L’area di sosta lungo via Marcanta

tiva luce questa ammi-
nistrazione con notizie
tendenziose e mistifica-
torie che hanno però so-
lo il risultato di creare
aspettative errate nei
cittadini”.
Il sindaco Bellan ha
inoltre fatto il punto
della situazione su alcu-
ne tematiche che inte-
ressano il Comune, co-
me la pesca - alla luce
anche della manifesta-
zione di lunedì e della
relativa riunione tra le
parti interessate - e la
situazione centrale
Enel, con il futuro in-
contro con il governato-
re del Veneto Luca Zaia
per concertare le mosse;
nonché il turismo dove
la data segnata in rosso
sul calendario è quella
del 20 dicembre che ve-
drà riunirsi attorno allo
stesso tavolo tutti i Co-
muni della costa per
cercare di rilanciare il
settore.

Dal canto loro, le mino-
ranze hanno espresso la
linea di dissenso nei
confronti dell’ammini -
strazione.

Il consiglio “m a r at o n a ”
si è concluso con la so-
spensione ed il rinvio
dei punti presentati dal-
la minoranza.

Eleonora Canetti

ARIANO NEL POLESINE -
La festa del Ringraziamen-
to si conferma come un
evento sentito e partecipato
dalla comunità arianese.
Domenica, dalle 10 del
mattino, una trentina di
mezzi agricoli hanno ini-
ziato a sfilare per le vie del
paese scortati dalla polizia
municipale e dai volontari
di Protezione civile.
In rappresentanza dell’am -
ministrazione comunale
era presente il vicesindaco
Carmen Mauri ed era molto
nutrito il gruppo di iscritti
alla Coldiretti.
Nella propria omelia il par-
roco don Massimo Barison
ha ricordato che “la ricono-

scenza comincia dal cuore,
la gente dei campi sente la
necessità di fermarsi un at-
timo e ringraziare” sottoli -
neando come “dalla terra
nasce il perenne miracolo
della vita”.
Il sacerdote ha poi richia-
mato i giovani al lavoro nei
campi, un'attività che me-
rita maggiore attenzione e
ambizione. All’omelia ha
fatto seguito l’offertorio
con la consegna frutti della
terra, che sono stati donati
alla mensa della scuola
materna parrocchiale.
Al termine della liturgia i
mezzi agricoli hanno per-
corso in ordine il tratto di
via Matteotti antistante il
sagrato della chiesa per ri-
cevere la benedizione.

LA MANIFESTAZIONE Tutto pronto per la kermesse

Il centro di Loreo questo weekend
profumerà di tabacco e cioccolato

Nicola Forzato

LOREO - Tutto pronto per il “Bacco, tabacco e
c i o c c o l at o ”, vero e proprio evento dolciario che
ricoprirà per tutta la giornata la città polesana
di cultura e gastronomia a suon di cioccolato.
“Abbiamo deciso di mettere in piedi un evento
fresco e nuovo per la nostra zona - afferma
Filippo Grossato dell’associazione dei com-
mercianti loredani - diverso dalle solite mani-
festazioni sul cioccolato, legando il cacao ad
altri due curiosi elementi come il tabacco ed i
distillati, cercando così di colpire un target
differenziato con un bacino molto ampio; gra-
zie alla Pro Loco loredana ed all’assessorato al
commercio del nostro Comune, cercheremo di
creare la curiosità giusta a Loreo, colorando i
nostri simboli come portici e piazza con ban-
cherelle di lavorazione industriale ed artigia-
nale del cioccolato, produzione di distillati e
mostre sulla lavorazione del tabacco”.
“Credo che l’importante - chiude Grossato - sia
stato vedere la grande partecipazione di tutte

le attività del nostro paese, le quali durante la
settimana ed oggi daranno il loro contributo
allestendo i propri negozi a tema e invogliando
la gente ad assaggiare le loro novità, ovvia-
mente di stampo cioccolatoso”.
Si comincia alle 9.30 con l’apertura dei vari
stand dedicati alla degustazione dei propri
prodotti, mentre alle 10.30 spazio ai bambini
della scuola primaria ed alla loro esposizione
Sogno di Cioccolato al Fondaco.
Alle 11.30 via alla prima degustazione del Siga-
ro Nostrano, che si ripeterà alle 15.30 ed alle 18;
alle 16 esposizione della tesi Via del Cioccolato,
mentre alle 17 conferenza all’antiquarium del-
la torre dell'orologio dal titolo “I benefici psico-
fisici del cioccolato" tenuta da Soggia.
Durante i portici sarà possibile ammirare il set
fotografico a tema allestito dall’associazione
culturale L’Esposimetro, mentre la conclusio-
ne della giornata sarà alle 19 con l’aperitivo in
piazza e, soprattutto, con il taglio della maxi-
torta di cioccolato allo stand della scuola Alber-
ghiera di Adria.


