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POLITICA Polemica per il post su Facebook in cui il primo cittadino attacca l’ex giunta per l’aumento delle tasse

Maura Veronese al sindaco: “Risponda in aula”
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IL PROVVEDIMENTO Ordinanza della Polizia locale per pulire

Diffidati i proprietari di terreni
per la vegetazione invadente

Sono 50 gli inviti partiti e i risultati sono subito stati visibili

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Oltre 50
sono le diffide spedite
dal comando della Poli-
zia locale ai proprietari
di terreni e giardini, per
imporre la pulizia delle
aree verdi dall’erba in-
colta e dagli alberi spor-
genti e pericolosi che
crescono nei loro terreni
o giardini e creano pro-
blemi sia alla viabilità
che alla salute pubbli-
ca.
L’abbandono e l’incuria
da parte dei proprietari
di taluni appezzamenti
di terreno siti nel terri-
torio comunale, per la
presenza di rovi, erbac-
ce ed arbusti, possono
creare problemi di igie-
ne e di salute pubblica,
oltre ad alzare il rischio
di propagazione degli
incendi quando il clima
è più secco, con pericoli
maggiori per l’incolu -
mità delle persone.
Per non parlare poi del
fatto che tale stato di

abbandono rende i ter-
reni stessi ambienti fa-
vorevoli al proliferarsi di
ratti, serpi e insetti. Se
poi un appezzamento
privato è adiacente alle
strade pubbliche, il

mancato taglio della ve-
getazione incolta, e di
rami che si protendono
oltre il ciglio stradale,
determina problemi di
visibilità e viabilità.
Per questo a seguito di

tantissime segnalazioni
fatte dai cittadini, la Po-
lizia locale ha deciso di
intervenire diffidando i
proprietari dei terreni
incolti o non curati a
ripulire le proprie aree
dall’erba infestante e di
provvedere al taglio dei
rami che invadono la
carreggiata. Tante di
queste aree nascondono
i segnali stradali: basti
pensare ad un ramo di
albero che nasconda
uno “Stop”, quali danni
potrebbe causare.

“In effetti - afferma il
comandante della Poli-
zia locale Mario Manto-
van - le numerosissime
segnalazioni arrivate in
comando si sono dimo-
strate esatte. Il persona-
le che ha effettuato i
sopralluoghi sui terreni
indicati ha riscontrato
una situazione di degra-
do sulle aree verdi visi-
tate, cosa che ha reso
necessario provvedere
tramite formale diffida
a carico dei proprietari
affinchè provvedessero

alla pulizia dell’area”.
“E, a onor del vero, le
diffide hanno fino ad
oggi avuto esito positivo
- conclude Mantovan -
un invito, dunque, a
tutti coloro che posseg-
gono aree verdi, grandi
o piccole che siano: la
cura personale si misu-
ra anche dal decoro del-
le proprie proprietà, ma
soprattutto quelle che
invadono la banchina o
marciapiedi o che na-
scondono segnali stra-
dali.

Un segnale stradale letteralmente circondato dal verde

■ Erbacce
e rami

nascondo
i segnali
s t ra d a l i

GEMELLAGGI Il delegato di Veranopolis è stato ricevuto da Giacon

Nerceu Piccoli di nuovo in città

Un momento dell’i n c o n t ro

PORTO VIRO - È stato ricevuto ieri
mattina dal primo cittadino Tho-
mas Giacon, Nerceu Piccoli, il
veranense responsabile della
commissione per il gemellaggio
tra la città brasiliana di Veranopo-
lis e la città di Porto Viro. Un
ruolo, che gli è stato conferito dal
sindaco di Veranopolis, Carlos Al-
berto Spanhol .
Nerceu Piccoli, grazie ai rapporti
di gemellaggio con la città polesa-
na, arrivó per la prima volta a
Porto Viro nel 2010 per seguire un
corso al centro professionale

Enaip, successivamente, entusia-
sta della ospitalità della città ri-
tornó nel 2012 compiendo un giro
per tutto il Veneto in bici assieme
ai Freebikers, i quattro intrepidi
cicloturisti avventurieri polesa-
ni.
Mentre, ieri mattina, la sua terza
volta a Porto Viro, Piccoli ha sog-
giornato in casa di amici, per poi
essere ricevuto in sala consigliare
dal sindaco Thomas Giacon il
quale ha voluto ringraziarlo per la
sua visita, chiedendogli di porta-
re i saluti al Prefetto (sindaco) di

Veranopolis Carlos Alberto Spa-
nhol.
Nel pomeriggio il giovane vera-
nense è stato accompagnato dai
Freebikers per un tour in barca
nel Delta, sperimentando così un
aspetto turistico del nostro terri-
torio davvero invidiabile. Una
proposta che verrà inserita tra i
programmi turistici di Veranopo-
lis, città molto legata a Porto Viro,
perchè conta oltre l'80% della po-
polazione con chiare origini ita-
liane- veneto-polesane.

G. F.

PORTO VIRO - Dopo il consiglio
comunale di mercoledì, il sin-
daco Thomas Giacon ha pubbli-
cato sul suo profilo Facebook
uno specchietto nel quale ven-
gono riportate in maniera sin-
tetica le motivazioni per le quali
sono state aumentate le tasse ai
cittadini di Porto Viro.
Uno schema arricchito da alcu-
ne esternazioni da parte del pri-
mo cittadino rivolte all’at t u a l e
minoranza, per le quali la con-
sigliere Maura Veronese ha vo-
luto replicare. “Chi decide di

fare politica e, addirittura, si
rende disponibile a ricoprire un
ruolo di responsabilità come
quello di sindaco deve saper af-
frontare un confronto pubblico,
ribattere alle osservazioni, ac-
cettare le critiche e non tacere
sommessamente per poi, 24 ore
dopo il consiglio comunale,
uscire con offese, calunnie e
bugie sui social network” l’at -
tacco di Veronese.
“Credo che Facebook possa esse-
re uno strumento di trasparen-
za se si usa per informazioni ‘di

ser vizio’ - prosegue Veronese -
ma quando si usa per offendere
l’avversario con epiteti indecen-
ti e paventando notizie che si
sanno false e calunniose, non
rimane altro che una piccineria
che lascio, volentieri, ai quat-
tordicenni”.
La consigliere Veronese entra
poi nello specifico. “Il sindaco
nello specchietto per le allodole
che si è fatto redigere per dimo-
strare che l’aumento esorbitan-
te delle tasse non sarebbe colpa
sua ma ‘di chi c’era prima’ - le

parole dell’ex assessore - si la-
menta perché vi è stato un di-
mezzamento degli introiti da
autovelox che, a mio avviso non
può essere che auspicabile, poi
del fatto che lo Stato, dunque il
premier del partito di cui lui si
fregia di essere tesserato e se-
gretario locale, ha tagliato i tra-
sferimenti ai comuni, ed anco-
ra incolpa la giunta passata di
non aver richiesto il credito
spettante a Polesine Acque. Mi
pare evidente come nei primi
due casi nessuna responsabilità

sia imputabile a ‘chi c’era pri-
ma’ e nell’ultimo caso Giacon
sembra aver imparato presto a
usare il politichese: chiedere a
Polacque di liquidare ai singoli
comuni il dovuto significava
decretare il fallimento della so-
cietà e un danno gravissimo per
tutti, dai cittadini ai lavorato-
ri”.
“Quando il sindaco ha elencato
su Facebook i suoi alibi all’au -
mento - conclude Veronese -
mentiva sapendo di farlo”.

G. F.


