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FIESSO UMBERTIANO In consiglio comunale si è parlato anche di imposte e casa di riposo

E’ deciso: l’ecocentro sarà fatto
Tra luglio e agosto, la ditta che si aggiudicherà l’appalto presenterà il progetto di recupero

FIESSO UMBERTIANO Dal primo cittadino, l’unica contrarietà

Acqua più cara, no del sindaco
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In breve

O c ch i o b e l l o

Parole d’autore ,
stasera c’è Marinelli
■ Si avvia verso la conclusione la rassegna letteraria “Pa r o l e
d’autore” che, questa sera alle 21, nel teatro parrocchiale di Santa
Maria Maddalena, incontra Giancarlo Marinelli, autore del ro-
manzo “Le penultime labbra”, Bompiani editore. Una telefonata
sulla segreteria della moglie Giulia subito prima di imbarcarsi su
un aereo diretto in Europa dal Brasile: è questa l’ultima traccia
lasciata da Antonio Branco, il cui volo si inabissa in pieno oceano
poche ore dopo il decollo. Ma il suo nome, inesplicabilmente, non
compare nella lista dei passeggeri, e così Giulia decide di andare
a casa dei suoceri per fare chiarezza. Intorno a questo nucleo
narrativo, “Le penultime labbra” intreccia una serie di vicende che
delineano un ricchissimo affresco di casi umani e di psicologie:
due liceali alle prese con la paura di crescere e di incontrarsi, un
grande poeta sconvolto dalla morte del figlio, una misteriosa figura
che abita una casa abbandonata, due anziani coniugi che devono
fare i conti con le incomprensioni del passato, i tradimenti reali e
suggeriti di Antonio. Giancarlo Marinelli, nato a Vicenza il 24
dicembre 1973, insegna regia teatrale; sceneggiatore e autore di
drammaturgia contemporanea, regista cinematografico e teatrale,
ha pubblicato “Amori in Stazione” (1995), “Pigalle” (1998), “Dopo
l’amore” (2002). Sempre per Bompiani è uscito “Non vi amerò per
sempre” (2008).

O c ch i o b e l l o

Cedimento a Gurzone
Presto lavori al via
■ Il cedimento dell’asfalto in piazza Libertà a Gurzone, dovuto a
un problema alla rete fognaria sottostante, è stato messo in
sicurezza e, a breve, sarà programmato un intervento di
sistemazione a cura di Polesine Acque, gestore della rete
fognaria. “Abbiamo provveduto a collocare una piastra che,
temporaneamente, limiti il danno alla strada fino all’esecuzione
dei lavori – spiega l’assessore ai lavori pubblici Davide Valentini -
La rete fognaria si trova a tre metri di profondità, pertanto
l’intervento sarà piuttosto consistente”. I residenti del quartiere
saranno invitati a un incontro (la data è ancora da definire)
durante il quale l’amministrazione comunale e i tecnici di Polesine
Acque spiegheranno le modalità del cantiere e le eventuali
modifiche alla viabilità.

C a n a ro

Una serata dedicata
ai nostri autori
■ Incontro con gli autori polesani, il prossimo venerdì 10 maggio,
a Canaro, al teatro comunale, a partire dalle ore 21, per una
manifestazione organizzata dalla consulta comunale per le
attività culturali. Il programma prevede, in primo luogo, il saluto
del sindaco Nicola Garbellini, quindi quello dell’assessore
all’Istruzione Marco Volpin. A seguire, sono previsti gli interventi
dei due autori al centro della serata, Giuseppe Pietroni e Guido
Sgaravatti. A coordinare la serata saranno Lorenzo Zacconella e
Paola Cobianchi, collaboratrice della Voce di Rovigo. Ap-
puntamento, quindi, a partire dalle ore 21 in teatro comunale.

CRESPINO

E’ tornato in paese
Il 1° maggio in golena
CRESPINO -
E’ t o rn at o
p u  n t u a  l e
l’appu nta-
mento con
il 1° maggio
in golena,
q ue st ’a nn o
andato in
scena - non
per la prima
volta, date
le condizioni del fiume - nello spazio tradizional-
mente dedicato alla festa dell’Unità.

SANTA MARIA MADDALENA Durante la scorsa assemblea, assegnate le cariche sociali

Lions club, al timone ora c’è Frassinetti

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO -
Martedì sera alle 21 nella
sala consiliare del comune
di Fiesso si è tenuto il con-
siglio comunale che preve-
deva 4 punti all’ordine del
g i o r n o.
Il primo punto, oltre alla
consueta lettura ed appro-
vazione dei verbali della se-
duta precedente, contava
anche le comunicazioni da
parte del sindaco.
Il primo cittadino Luigia
Mo don esi , in occasione
della festa del primo mag-
gio, ha voluto un minuto
di raccoglimento per le vit-
time sul lavoro della palaz-
zina crollata in Bangladesh
che ha definito “l avo r at o r i
sfruttati, donne e bambini
soprattutto, per firme an-
che prestigiose”. Il sindaco
ha anche rivolto un pensie-
ro alle famiglie e ai carabi-
nieri vittime degli attenta-
ti dei giorni scorsi.
Nel vivo del consiglio co-
munal,e l’assessore Simo -
ne Bovi per il secondo pun-
to all’ordine del giorno, ap-
provazione del rendiconto
della gestione 2012, ha let-
to le voci del bilancio.

Tra i punti di interesse
l’amministrazione ha pre-
visto la realizzazione del-
l’ecocentro, e nei mesi di
luglio o agosto la ditta che
avrà l’appalto presenterà
l’ipotesi di progetto per re-
cuperare il Casino di Ospi-
t a l e t t o.
La minoranza ha posto al-
l’attenzione, nelle voci di
bilancio, anche le manu-
tenzioni della Casa di ripo-

so e la situazione Irpef e
Imu per il prossimo futuro.
In merito, il sindaco ha
spiegato: “vedremo come
sarà la regolamentazione
Imu prevista dal nuovo Go-
verno, abbiamo dei rappre-
sentanti che sono ex am-
ministratori per cui sanno
bene com’è la situazione
dei comuni. Per quanto ri-
guarda la Casa di riposo è
una struttura e un servizio

in via di sviluppo e non
vedo situazioni disastrose,
il disavanzo si sta restrin-
gendo, ma se ci sono mi-
glioramenti da fare li fare-
mo senza dubbio, come le
manutenzioni del parco”.
Nella votazione del secon-
do punto dell’ordine del
giorno sul rendiconto della
gestione 2012 hanno
espresso voto favorevole i
consiglieri di maggioran-
za, voto contrario i rappre-
sentanti della Svolta e
astensione per Chinaglia e
Ava n z i .
Gli altri punti dell’ordine
erano l’approvazione delle
modifiche al regolamento
relativo alla disciplina di
autoservizi pubblici non di
linea, taxi e noleggio auto-
vettura con conducente; e
l’approvazione dell’ordine
del giorno per equiparare la
dipendenza patologica da
gioco d’azzardo alle tossi-
co/alcool dipendenze e ac-
cedere alle medesime pre-
stazioni socio-sanitarie.
Come spiegava il sindaco
“questo problema sta di-
ventando una causa socia-
le e dobbiamo prenderne
atto in tutti i paesi, anche a
Fiesso”.

SANTA MARIA MADDALENA - Nel
corso dell’ultima assemblea, il
Lions Club Santa Maria Maddale-
na-Alto Polesine ha assegnato al-
l’unanimità le cariche sociali per
la prossima annata 2013-2014.
Sono stati nominati: Gianni Fras-
sinetti, presidente; Ezio Done-
gatti, primo vicepresidente;

Glauco Bettarelli, secondo vice-
presidente; Giuliano Avanzi, se -
gretario; Margherita Mazzucca-
t o, tesoriere; Giampaolo Capuz-
z o, cerimoniere; Roberto Schi-
buola, censore; consiglieri: Lisa
Schibuola, Antonio Corraini,
Umberto Perosa, Guido Fava,
Gian Paolo Dall’Ara, Michele

Ghirardini, Gianni Tessari, Raf-
faele Marabese; commissione so-
ci: Luigino Finotti, Andrea Mi-
narelli, Diego Spolaore; Revisori
dei Conti: Cosimo Daddea, Ago-
stino Paramatti; componenti Co-
mitato Interclub: Gianni Frassi-
netti, Roberto Dolcetto, Miche-
le Ghirardini; Addetto stampa:

Giuseppe Tesi; Ref. Tec. Informa-
tiche: Gian Paolo Dall’Ara.
Il neopresidente Frassinetti, rin-
graziando i soci per la fiducia ac-
cordatagli, ha voluto sottolineare
come il suo motto “Servire con
gioia”sarà l’espressione e il princi-
pale obiettivo della sua annata lio-
nistica, nel senso che - oltre alla

consueta realizzazione dei vari
services – la sua attenzione sarà in
primo luogo rivolta alla valorizza-
zione dei rapporti tra i soci, ricer-
cando nuovo entusiasmo e il pia-
cere di stare insieme con vera ami-
cizia, con rispetto e con una co-
struttiva piacevole partecipazione
all’attività programmata.

FIESSO UMBERTIANO - Il sindaco
di Fiesso lunedì scorso ha parteci-
pato all’assemblea dei sindaci in
cui il Consiglio di bacino ha propo-
sto l’approvazione, poi divenuta
presa d’atto, del nuovo metodo
tariffario relativo al costo dell’ac -
qua potabile deliberato dall’Aeeg
(Agenzia per l’energia elettrica,
gas e acqua incaricata dal Governo)
per i comuni della Provincia di
Rovigo, Castagnaro e Cavarzere.
Il sindaco è intervenuto alla discus-
sione esprimendo il voto contrario
all’approvazione del piano, affian-
candosi all’astensione del Presi-
dente della Provincia Tiziana Virgi-
li.
“L’acqua potabile della Provincia di
Rovigo - ha spiegato il primo citta-
dino di Fiesso, Luigia Modonesi -
subirà un rincaro del 10,50% ri-
spetto al costo attuale, rincaro pe-

santissimo per i bilanci già molto
deboli dei polesani”.
Al sindaco di Fiesso non sono pia-
ciuti i tempi di convocazione per
affrontare la questione e ha per
prima cosa voluto esprimere il pro-
prio dissenso: “Questo sistema
non mi soddisfa affatto, non è
senz’altro giusto convocare all’ulti -
mo momento i sindaci per quasi
obbligarli a prendere una decisio-
ne. Gli amministratori devono ave-
re il tempo di confrontarsi”.
Il sindaco anche suggerito di verifi-
care eventuali errori precedenti:
“Tra le motivazioni di questo ulte-
riore aggravio dei bilanci dei citta-
dini, oltre al costo maggiorato del-
l’energia elettrica, vi è pure il debi-
to contratto dal gestore (da Polesi-
ne Acque) molto alto, quindi la mia
proposta è stata anche quella di
verificare chi ha mal gestito la

società e che siano i responsabili a
pagare l’incremento della tarif-
fa”.
In conclusione il sindaco Modone-
si, affermando la sua posizione ha
provato a fare l’ultima proposta in
consiglio provinciale: “si poteva
anche scegliere la strada intrapresa
da alcuni comuni (Aprilia, Arezzo,
Firenze, Pisa, Pistoia e Montecati-
ni Terme) che, chiedendo il rispet-
to del referendum del 2011 sulla
gestione del servizio idrico, hanno
rifiutato l’applicazione del nuovo
metodo tariffario”.
L’unico voto contrario, quindi al-
l’assemblea, è stato proprio quello
del sindaco di Fiesso che spiega:
“sono convinta che i cittadini non
debbano pagare per la cattiva ge-
stione portata avanti per anni da
Polesine Acque”.

S. T.

Tutte le foto sono visibili nell’edizione
on-line della Voce in promozione gratuita
fino al 31 maggio


