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ROSOLINA Da 20 anni distribuisce generi di prima necessità ai bisognosi

Isaia, il camionista della carità

ARIANO NEL POLESINE Per accoglierli si dovrà chiedere aiuto anche a strutture ferraresi

Randagi sequestrati, il canile non basta
I veterinari dell’Ulss già al lavoro. La Lav sul caso: “E’ una patologia”

Eleonora Canetti

ARIANO NEL POLESINE -
Il sindaco di Ariano è al
lavoro per trovare una so-
luzione al caso del canile
improvvisato scoperto po-
chi giorni fa nei pressi
della frazione di Piano di
R i và .
La prima segnalazione
era pervenuta dall’orga -
nizzazione italiana prote-
zione animali di Ferrara
dopo che una donna era
entrata per sbaglio in una
proprietà lungo via Can-
tarana, di cui è titolare
Gianluca Siviero, sco-
prendo i recinti e il ca-
pannone in cui erano cu-
stoditi i cani.
L’Ulss 19 di Adria ha im-
mediatamente inviato i
veterinari per compiere i
dovuti accertamenti, ve-
rificando l’assenza dei re-
quisiti minimi stabiliti
dalla legge.
Il proprietario degli ani-
mali, ben sessanta, si è
detto amareggiato e ha
affermato che da quasi
dieci anni raccoglie cani
randagi e li accudisce con
premura: spesso li ha sal-
vati, trovandoli nei pressi
dei cassonetti o se li è visti
abbandonare vicino al ca-
pannone da persone che
probabilmente confida-
vano nel suo intervento.

Nonostante questo, i cani
dovranno essere trasferiti
altrove e sottoposti alle
necessarie operazioni di
vaccinazione e applica-
zione del microchip.
Il canile polesano conven-
zionato con il Comune di
Ariano può accogliere so-
lo una minima parte de-
gli animali e molti di que-
sti dovranno necessaria-
mente essere cuccioli.
L’attenzione ora è rivolta
alle strutture ferraresi,
ma il problema principa-
le resta quello della steri-
lizzazione e dell’inseri -
mento dei chip, una spe-
sa che si aggira attorno ai
200 euro per ciascun cane
e non può essere scaricata
sulle casse comunali per
l’errore di un privato.
Nel frattempo i sessanta

cani resteranno sotto la
tutela dello stesso Sivie-
ro: i volontari daranno
una mano a pulire gli
spazi in cui sono ospitati,
in seguito si potrà pensa-
re al loro spostamento e
ad un eventuale affida-
m e n t o.
Intanto, la Lega antivivi-
sezione insorge. “Questo
- scrivono dalla Lav pole-
sana - è solo l’ultimo ca-
so, ma nella nostra Pro-
vincia ci sono parecchie
situazioni simili. Queste
circostanze andrebbero
monitorate regolarmente
onde evitare il verificarsi
della perdita di controllo
della problematica con le
conseguenti condizioni
drastiche poi di difficile
gestione”.
Secondo la Lav, “accumu -

lare animali è una patolo-
gia mentale detta ‘ani -
mal hoarder’: in Italia,
solo da pochissimo tempo
si comincia a percepire il
danno che queste persone
possono causare a se stes-
si ed alla comunità. Gli
animal hoarder mostra-
no segni di disturbo deli-
rante in quanto sono
spesso persone dissociate
dalla realtà. Anche se
non è stata ancora ben
studiato il fenomeno si
crede che sia legato ad un
disturbo ossessivo com-
pulsivo. A parte la soffe-
renza degli animali - scri-
vono dall’as so ci az io ne
animalista - questa pato-
logia presenta rischi per
la salute umana: per gli
occupanti della casa e del-
le famiglie vicine”.
“Occorre uno sforzo da
parte di tutti i soggetti
coinvolti per sanare que-
ste situazioni: ammini-
strazioni locali, Ulss e as-
sociazioni animaliste. La
Lav - scrivono ancora dal-
l’associazione - propone
un protocollo per poter
gestire al meglio le situa-
zioni che sono già cono-
sciute e quelle che prima
o poi si presenteranno. In
questo protocollo andreb-
bero specificate le compe-
tenze che ciascuno può
mettere in campo”.

TAGLIO DI PO Novità anche per mense e scuolabus

Internet sta per arrivare in tutte le classi:
al via le operazioni di cablaggio dei plessi

LOREO Il Comprensivo incontrerà i genitori

Rientri e tempi pieno, la dirigente
cerca la quadratura del cerchio

ARIANO NEL POLESINE

Accordo Enel, i democratici:
“Con quei soldi via l’eternit”

ARIANO NEL POLESINE - Il Circolo arianese del Partito
democratico ha espresso con un comunicato la propria
contrarietà all’accordo transattivo proposto da Enel e
accettato, nelle scorse settimane, dalla Giunta di Aria-
n o.
“In cambio di un risarcimento da parte di Enel di
130mila euro la Giunta Chillemi si è impegnata a
chiudere la propria costituzione di parte civile nel pro-
cesso aperto a Rovigo e incentrato principalmente sulle
patologie respiratorie nella popolazione infantile del
Delta”. Per il Pd “è stato deciso di porre in maniera
univoca una pietra tombale sulla questione della salute
pubblica poiché il Comune sottoscrivendo questo atto
non potrà aprire, mai più, con ulteriori azioni legali
future contro i colosso energetico. Di quali certezze
dispone l’amministrazione comunale arianese riguar-
do al fatto che non ci saranno più conseguenze ai danni
di ambiente e salute derivanti dalla centrale? Perché
una decisione simile, che non ha solo conseguenze
immediate ma che chiude al futuro, non è stata discus-
sa e condivisa all’interno del Consiglio ma soprattutto
con i cittadini arianesi? Ci chiediamo se la salute dei
cittadini di Ariano può essere risarcita con circa 29 euro
a testa”.
La nota si conclude con l’auspicio “che i soldi in questio-
ne, ottenuti come risarcimento per i danni all’ambiente
con ricadute sulla salute, non siano dispersi nel bilancio
comunale, ma siano utilizzati ad esempio per una
bonifica dell’eternit, con la creazione di un fondo che
co-finanzia lo smaltimento dalle abitazioni o dai capan-
noni rendendo un ambiente più salubre ed in linea con
quello che si vuol far diventare il nostro territorio”.

E. C.

La Voce .DELTA 

La proprietà di Gianluca Siviero, lungo via Cantarana

Guendalina Ferro

LOREO - Primi giorni di scuola speciali per i
753 alunni dell’Istituto Comprensivo di Loreo,
a cui fanno capo le scuole medie, elementari e
dell’infanzia di Loreo, Rosolina e della frazio-
ne di Volto.
A visitare i vari plessi la dirigente scolastica
Cristina Gazzieri che annuncia: “Con il nuovo
orario scolastico, dal lunedì al venerdì con
rientro il martedì, organizzeremo agli inizi
della prossima settimana, in sinergia con
l’amministrazione comunale di Rosolina e gli
operatori che lavorano per il buon funziona-
mento della scuola, un incontro sull’operati -
vità dei cambiamenti”.
Sul nuovo orario, la dirigente spiega come le
voci raccolte tra i genitori siano di diverso
orientamento. “Spero - dice la Gazzieri - che
una volta iniziata l’esperienza, e attraverso il
confronto, si riesca a soddisfare le esigenze
delle famiglie più in difficoltà”.

Nel frattempo è in vigore un orario provvisorio
prima di entrare a regime ufficialmente.
Nelle scuole dell’infanzia statali infatti, fino
al 2 ottobre l’uscita sarà prevista alle 14, men-
tre dal 3 ottobre sarà alle 16. Nelle scuole
primarie fino a questa settimana, entrata alle
8.15 e uscita alle 13.15, mentre da lunedì per le
classi del tempo normale di Rosolina e Volto
sarà inserito il rientro al martedì, dalle 15 alle
17 e nelle classi del tempo pieno l’uscita sarà
prevista alle 16. Per la scuola media Marin
Sanudo il Giovane da lunedì uscita alle 12.45.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia di
Loreo, dalle 8 alle 13.30 fino al 21 settembre,
successivamente si entrerà a regime con l’ora -
rio di uscita previsto alle 16.
La scuola primaria ha già iniziato con l’orario
della mattina a regime, ovvero alle 13 e da
martedì inizierà il rientro 14.30-16.30. Le clas-
si quinte osserveranno l’orario 8.05-13.05,
mentre alla scuola secondaria fino a sabato
orario 8.05-12.05: da lunedì uscita alle 13.05.

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Giovedì scorso è iniziato
anche a Taglio di Po il nuovo anno scolasti-
co: tutti i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado del Comprensivo “Maestri”
sono stati accolti dal sindaco Francesco Si-
viero assieme al dirigente scolastico Osval-
do Pasello.
Il sindaco ha augurato a tutti gli studenti e
al corpo docente un proficuo e buon lavoro.
“Sia questo - ha detto - un anno di studio,
ma anche di tante soddisfazioni”. L’ammi -
nistrazione comunale e l’Istituto Compren-
sivo hanno lavorato insieme per il manteni-
mento del plesso scolastico della scuola
primaria della frazione di Oca Marina, ga-
rantendo l’apertura della scuola e il servizio
di trasporto scolastico.
Anche per l’intero territorio comunale è
garantito il servizio di trasporto scolastico,
mantenendo inalterate le tariffe rispetto

allo scorso anno.
Per la scuola dell’infanzia si sta procedendo
all’affidamento del servizio di mensa scola-
stica alla società Camst, che si è aggiudicata
la gara d’appalto alcuni giorni fa: il servizio
sarà erogato a partire da lunedì.
“Sulle tariffe - afferma l’assessore alla cul-
tura Veronica Pasetto - c’è stato un piccolo
aumento rispetto allo scorso anno di 1 euro
a pasto, ma di soli 5 euro mensili per chi
fruisce del servizio per tutto il mese. Inva-
riata invece la quota fissa per chi fruirà del
servizio mensa e applicata solo a costoro”.
Alla scuola materna “Monumento ai Cadu-
ti” durante l’estate, grazie al progetto di
lavori socialmente utili predisposto dal Co-
mune con il prezioso contributo della Fon-
dazione Cariparo, è stato sistemato l’intero
muro di cinta. In programma, a breve ter-
mine, ci sarà l’intervento di cablaggio, che
consentirà l’accesso internet in tutte le aule
di tutti i plessi scolastici del Comprensivo.

Massimiliano Beltrame

ROSOLINA - “Voglio congratular-
mi personalmente con il nostro
concittadino Isaia Tommasi, un
esempio ammirevole di impegno
concreto per la solidarietà e l’aiuto
al prossimo”.
Queste le parole del sindaco di
Rosolina Franco Vitale che ha
espresso la propria stima e ricono-
scenza a Isaia Tommasi dell’asso -
ciazione Volontari della Speranza,
premiato sabato scorso tra le per-
sone più meritevoli e talentuose
del Delta, nell’ambito dei festeg-

giamenti organizzati dal Comune
di Taglio di Po per il 409esimo
anniversario del taglio di Porto Vi-
ro, con il contributo anche di Ban-
cadria.
Nato a San Pietro di Cavarzere nel
1939, il rosolinese d’adozione Isaia
Tommasi è stato capostazione per
le Ferrovie dello Stato e, dal 1960 si
prodiga come volontario per l’aiu -
to ai più bisognosi.
Sposato e padre di tre figli, due dei
quali impiegati nella polizia,
Tommasi spiega di “aver già con-
sumato ben tre camion” in questi
anni, donati dai Devoti di San-

t’Antonio da Padova.
Da vent’anni infatti, l’associazio -
ne di cui Tommasi è stato pioniere
parte da Rosolina prestando aiuto
a chiunque abbia bisogno nel re-
perire e distribuire generi di prima
necessità, per sostenere singoli o
comunità come orfanotrofi, case
famiglia, enti assistenziali, opere
religiose.
“Quando si parla di solidarietà so-
no necessari i fatti, non le parole -
spiega Isaia Tommasi - ed è per

questo che, pur ringraziando per
questo riconoscimento, ciò che
più mi interessa è andare a fondo

delle parole di Papa
Francesco che parla
sempre di carità e
amore al prossimo”.
“Desidero ringrazia-
re anche il nostro
sindaco Vitale - con-
clude Tommasi - che
è una persona molto umana ed
attenta alla solidarietà e ai bisogni
delle persone. In un momento cri-
tico, come quello che stiamo attra-
versando, è importante che anche
l’amministrazione e la politica
scendano in campo per aiutare e
sostenere chi è in difficoltà”.

I volontari della speranza prestano
il proprio servizio collaborando
con l’Opera della Provvidenza San-
t’Antonio di Padova, impegnan-
dosi nella mensa dei poveri intito-
lata a San Leopoldo Mandic, nella
basilica del Santo, a Sarmeola e
con i Beati costruttori di Pace.

Premiato Isaia Tommasi con il sindaco Franco Vitale


