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I CONTROLLI DELLA POLIZIA

Positivi all’alcol test,
ritirate tre patenti

TASSE Ecco i dati 2011: soltanto 2.246 polesani hanno scelto il proprio municipio

Il cinque per mille non premia i Comuni
Rovigo si mette in tasca 10mila euro. Per 35, incassi sotto quota 1000. Porto Viro non decolla

PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE Num. scelte Importo
ROVIGO 412 10.795,80

ADRIA 173 3.432,52

TRECENTA 93 2.544,85

CASTELMASSA 120 2.413,76

ROSOLINA 86 1.697,32

BADIA POLESINE 86 1.664,35

OCCHIOBELLO 78 1.525,84

CENESELLI 58 1.341,15

VILLADOSE 82 1.305,49

COSTA DI ROVIGO 81 1.230,30

LENDINARA 56 1.169,40

PORTO VIRO 57 1.146,04

PORTO TOLLE 56 1.127,25

MELARA 34 1.043,65

ARIANO NEL POLESINE 44 1.005,86

FICAROLO 24 982,94

FIESSO UMBERTIANO 32 952,74

POLESELLA 38 871,87

STIENTA 59 856,33

FRATTA POLESINE 48 776,64

LOREO 28 701,41

VILLANOVA DEL GHEBBO 43 588,32

BOSARO 25 569,75

CORBOLA 20 562,07

BAGNOLO DI PO 26 486,74

PINCARA 44 446,46

PONTECCHIO POLESINE 19 446,36

CRESPINO 25 442,44

CASTELNOVO BARIANO 26 426,51

CALTO 22 399,83

ARQUA' POLESINE 24 392,78

CANARO 23 386,27

CEREGNANO 26 375,07

SAN BELLINO 11 354,56

GIACC. CON BARUCHELLA 32 350,34

BERGANTINO 21 343,08

PAPOZZE 21 312,56

GAVELLO 21 309,05

TAGLIO DI PO 16 276,29

GAIBA 19 256,99

CANDA 16 254,33

LUSIA 21 248,01

TOTALE 2.246 46.813,32
PROVINCIA DI VENEZIA

CAVARZERE 231 2.897,08

PROVINCIA DI PADOVA
STANGHELLA 46 1.084,88

SANT'ELENA 41 834,14

BARBONA 66 631,54

PIACENZAD'ADIGE 24 361,66

BOARA PISANI 24 311,73

VESCOVANA 15 301,15

SANT'URBANO 16 213,09

MASI 8 212,12

CASTELBALDO 10 173,36

TOTALE 250 4.123,67

Marco Randolo

ROVIGO - Sono stati soltanto 2.246
i polesani che, l’anno scorso, han-
no scelto di destinare il 5 per mille
dell’Irpef al proprio Comune di
residenza. A spanne, circa l’1% dei
contribuenti totali della provin-
cia. Per un totale di 46.813 euro
finiti nelle casse
dei municipi.
Non proprio una
pioggia d’oro, in-
somma.
Sul sito dell’A-
genzia delle En-
trate, nei giorni
scorsi, sono com-
parsi i rendiconti
delle “don az io-
ni”del 5 per mille
d el l’Irpef, riferi-
te ai redditi 2011,
fatte dagli italia-
ni nei confronti
di onlus, associazioni di volonta-
riato, associazioni sportive dilet-
tantistiche ed enti locali.
Difficile, per il momento, fare or-
dine nel mare mangum delle asso-
ciazioni ammesse al beneficio:
quasi un migliaio, in totale, le
pagine riassuntive dei contributi
così erogati. Lo stesso Csv di Rovi-
go, infatti, sta cercando di fare
ordine nei dati per capire quanto
hanno potuto incassare le circa
170 associazioni e le onlus di casa
nostra accreditate; ma l’elabora -
zione dei dati richiederà giorni.
Molto più immediato, invece, cal-
colare l’incasso dei municipi.
Che, comunque, non fanno certo
battere il cuore - nè allargare il
portafoglio - ai propri cittadini.
Forse anche a causa dell’Imu, che

ha spezzato l’idillio con i municipi
rendendo più riottosi i cittadini a
“donare” ulteriori denari ai ri-
spettivi municipi.
In Polesine, è Rovigo - anche per
evidenti motivi di dimensioni - il
Comune capoclassifica per incas-
si, con 10.795 euro messi in cassa,
figli di 412 contribuenti che hanno

deciso di destina-
re il proprio cin-
que per mille a
Palazzo Nodari.
Al secondo posto,
Adria con 3.432
euro (173 i contri-
buenti); poi Tre-
centa con 2.544
euro (frutto di 93
persone che han-
no scelto di devol-
vere il cinque per
mille al Comune)
e Castelmassa, a
cui 120 donazioni

hanno fruttato un guadagno di
2.413 euro.
Restano comunque nella top-10
centri più grandi come Rosolina,
quinta con 1.697 euro e 86 dona-
zioni; Badia, sesta con 1.664 euro
e 86 donazioni; Occhiobello, setti-
ma con 1.525 euro e 78 donatori; e
Villadose, nona con 1.305 euro e 82
persone.
Staccata, invece, la terza città del-
la provincia: Porto Viro, infatti è
solo 12esima in classifica, con
1.146 euro incassati; dietro a Len-
dinara (11esima con 1.169 euro) e
davanti a Porto Tolle (13esima con
1.127 euro).
Per fare un paragone, la poco lon-
tana Cavarzere, con meno abitan-
ti di Porto Viro, ha incassato 2.897
euro (ben oltre il doppio della città

bassopolesana) “c o nv i n c e n d o ” 231
cittadini, il quadruplo rispetto al
Comune di cui è sindaco Geremia
Gennari.
In Polesine, soltanto 15 Comuni
“conquistano” più di mille euro.
Gli altri 35 restano in tripla cifra.
In coda alla classifica, addirittura
con meno di 300 euro incassati,
Taglio di Po, 276 euro frutto di 16
donazioni; Gaiba, con 256 euro e

19 donazioni; Canda, 254 euro e 16
donazioni; e Lusica che si ferma a
248 euro nonostante 21 contri-
buenti.
Chi ha convinto meno cittadini a
lasciare il proprio cinque per mille
al Comune, infine, è San Bellino:
per il Comune di Massimo Bor-
din, 11 “lasciti” per un totale di 354
euro in cassa. Non proprio un
t e s o r e t t o.

Non incassa Il sindaco di
Porto Viro Geremia Gennari

Ennesimo fine settimana di
controlli della polizia stradale
sul fronte del fenomeno della
guida in stato di ebbrezza, con
particolare riferimento alla
circolazione, nelle ore serali,
verso i luoghi del divertimen-
t o.
In particolare sono stati effet-
tuati, nelle notti tra venerdì,
sabato e domenica, servizi mi-
rati alla verifica dello stato psi-
cofisico dei conducenti nelle
province di Venezia, Vicenza e
R o v i g o.
Il bilancio complessivo, nelle
tre province, è di 140 persone
controllate, 10 patenti ritirate
e un’auto sequestrata ai fini
della confisca, nonché due
carte di circolazione ritirate.
Per quanto riguarda i controlli
nel Comune di Rovigo, sono
stati effettuati nella notte tra

venerdì e sabato lungo viale
Porta Adige. Le operazioni di
controllo sono state attuate
dalle pattuglie della polizia
stradale di Rovigo, di Padova e
del distaccamento di Legna-
g o.
Ciò ha consentito il controllo
di 22 persone (15 maschi e 7
donne); di questi 3, tutti uo-
mini tra i 23 e 35 anni, sono
risultati positivi alle verifiche
alcolemiche per cui è scattato
il ritiro immediato della pa-
tente poiché trovati alla guida
con un tasso di presenza del-
l’alcol nel sangue compreso tra
lo 0,80 e 1,50 g\l per il quale è
prevista la denuncia penale
con ammenda da 800 a 3200
euro e arresto fino a sei mesi,
nonché la sospensione della
patente da sei mesi ad un anno
e la decurtazione di 10 punti.


