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LA POLEMICA L’esponente dell’opposizione contro il vicesindaco Tortello e l’assessore Palli

“Allagamenti, la giunta latita”
Il consigliere di minoranza Veronese: “No allo scaricabarile, servono idee e progetti”

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - E’ pole -
mica sulla questione al-
lagamenti a Porto Viro.
Il consigliere di mino-
ranza Maura Veronese,
capogruppo di “C i vi c a
Porto Viro per Maura
Veronese Sindaco” in -
terviene in merito alle
dichiarazioni apparse
sulla stampa con riferi-
mento agli allagamenti
che ci sono stati in città
in questo ultimo perio-
do, a seguito alle ingen-
ti piogge.
“Ho letto con stupore gli
articoli apparsi nei gior-
ni scorsi sulla stampa a
firma del vicesindaco
Roberto Tortello e del-
l’assessore all’ambiente
Alessandro Palli - dice
Maura Veronese, candi-
data sindaco alle ultime
elezioni amministrative
- Anzi, mi ha molto
amareggiato il compor-
tamento dei due ammi-
nistratori che, per giu-
stificare le circostanze
in cui molti cittadini si
sono venuti a trovare,
anziché proporsi con
idee e progetti operativi

e fattivi si sono limitati
a dare la colpa alla pre-
cedente amministrazio-
ne per un’i m p r e c i s at a
‘incapacità a risolvere il
problema’”.
“A farmi specie - conti-
nua la Veronese - non è

solo il fatto che il vice-
sindaco Roberto Tortello
che, vorrei rammenta-
re, è stato eletto proprio
nelle file della maggio-
ranza capeggiata da Ge-
remia Gennari, nonché
presidente dell’a ll or a

Commissione territorio
faccia un appunto simi-
le, ma ch lo faccia an-
che lo stesso assessore
Alessandro Palli. Que-
st’ultimo ha fatto per
anni il consigliere di
minoranza e, se nel cor-
so del suo mandato ha
avuto modo di eviden-
ziare male prassi o in-
competenze, avrebbe
dovuto dirlo allora nel-
l’ottica della collabora-
zione e della trasparen-
za dell’amm inistr are.
Ecco perché queste ac-
cuse a ‘tempo scaduto’
hanno molto il sapore di
uno scaricabarile che al-
la città e ai cittadini non
può di certo fare piace-
re”. “Infatti, l’eccezio -
nalità delle precipita-
zioni - ha concluso il
consigliere - è sotto gli
occhi di tutti e, quindi,
riterrei opportuno che
chi è stato chiamato ad
amministrare comin-
ciasse a dimostrare di
saperlo fare e, dunque,
iniziasse umilmente ad
analizzare i problemi
della città senza cercare
sempre l’alibi ’è colpa di
chi c’era prima’”.

CHIESA Il parroco di Fornaci, 88 anni, va nella casa del clero

Don Rino De Marchi si ritira

All’a t t a cco Il consigliere di minoranza Maura Veronese

PORTO VIRO - Don Rino De Marchi,
parroco del quartiere di Fornaci, dal
prossimo settembre si ritirerà nella casa
di riposo del clero di Cavarzere. A darne
notizia ai fedeli, lo stesso parroco nel
corso della messa di domenica scorsa e
confermata dal vicario foraneo don Ago-
stino Pieretti. “Don Rino ha espresso il
volere di ritirarsi perchè si sente stanco -
ha affermato don Agostino - Con i suoi

88 anni e in seguito al suo ultimo ricove-
ro in ospedale, non si sente più in forze
per continuare le sue attività di sacerdo-

te. Per la prima volta infatti, in questi
ultimi dieci anni di parroco del quartiere
portovirese, mi ha chiesto di sostituirlo
nel celebrare un funerale”. Don Rino,
presidente del consiglio pastorale di For-
naci, nei suoi anni di sacerdozio, ha
sempre avuto attenzione per le giovani
generazioni e, per tale motivo, ha sem-
pre orientato le sue decisioni a beneficio
dei giovani.
“In questo ultimo mese di sacerdozio -
spiega don Agostino - don Rino, conti-
nuerà a celebrare le sante messe del

sabato pomeriggio e della domenica
mattina, per poi essere accompagnato a
Rovigo dai suoi famigliari la domenica
pomeriggio, dove rimarrà fino al sabato
mattina, per poi tornare nel quartiere
per assolvere il suo impegno di sacerdo-
te. Nel frattempo non si sa ancora chi lo
sostituirà. Trattandosi di una piccola
comunità, il vescovo Adriano Tessarollo,
potrebbe decidere di unire la parrocchia
di Fornaci con un'altra parrocchia della
città”.

G. F. Don Rino De Marchi

CENTRO SAN GIUSTO

Inizia il primo campo scuola
programmato per l’estate

PORTO VIRO - Continuano le attività organizzate dal centro
salesiano di San Giusto di Porto Viro. Infatti, dopo la
proposta estiva per ragazzi (Per), realizzata dal 16 giugno al
17 luglio con 500 ragazzi, e la “Per -non stop”, realizzata
fino a ieri con un centinaio di ragazzi, nella giornata di oggi
inizia il primo dei tre campi scuola in programma, rivolto
ai ragazzi dell’Ads (Amici Domenico Savio), che si aggiun-
gono ai camp giovanili di calcio e pallavolo. Cinque inizia-
tive diverse che coinvolgeranno circa 300 giovani. “Si tratta
di esperienze formative organizzate in maniera mirata per
i nostri giovani - spiega don Nicola Munari - Il campo scuola
riassume tutto il cammino fatto da un giovane in questo
anno trascorso in oratorio per poi rilanciare il cammino
dell’anno dopo. Un’esperienza che rimane come pietra
miliare nella vita”. Da oggi e fino al 9 agosto saranno
coinvolti una settantina di persone tra animatori, key boys
e leader (ragazzi dalla terza alla prima media) nel campo
scuola a Pierabech (Udine); dal 18 al 24 agosto toccherà agli
oltre 50 ragazzi delle superiori, con i quali i salesiani
andranno nei luoghi di San Francesco di Sales, ad Annecy
in Francia. Nello stesso periodo sarà organizzato il camp di
calcio per una cinquantina di ragazzini, nella sede dell’ora -
torio; dal 25 al 28 agosto il camp sarà riservato a circa 45
ragazzi dell’università nelle vicinanze dell’oratorio, per poi
proseguire in una tre giorni nel convento delle benedettine
di Trieste. Nella prima settimana di settembre, si svolgerà
a Caorle il camp della pallavolo.

G. F.


