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IL CASO Messi fuori dall’Associazione nazionale carabinieri in base alle norme dello statuto

Alvaro e Andrea Gregnanin esclusi dall’Anc
Sono coinvolti nell’indagine sulla ringhiera del monumento ai Caduti

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Andrea e
Alvaro Gregnanin sono
stati esclusi dall’Asso -
ciazione nazionale cara-
binieri Delta Po, sezione
di Porto Viro.
Il primo, funzionario
del comune di Porto Vi-
ro, e il secondo, suo fi-
glio, sono coinvolti in
un’indagine per pecula-
to e ricettazione per la
scomparsa della rin-
ghiera del monumento
ai Caduti, poi ritrovata
nella recinzione della
casa di Andrea.
Dunque, un altro duro
colpo per il dipendente
comunale, che è stato
temporaneamente so-
speso in maniera caute-
lare dalle proprie fun-
zioni di responsabile
de ll ’area dell'ufficio
manutenzioni e magaz-
zino e dalla correspon-
sione della relativa in-
dennità di funzione. Ol-
tre a questo Gregnanin è
stato spostato al settore
urbanistica.
Alla base dell’esclusione
dall’Anc, gli articoli 2
(“Scopi”) e 6 (“Posizione
dei soci”) dello statuto
dell’Anc.

La notizia è di questi
giorni perchè per il so-
dalizio si è concluso il
tesseramento relativo
all’anno, che ha regi-
strato delle defezioni,
cioè alcuni soci non
hanno rinnovato la tes-
sera, e contemporanea-
mente ci sono stati dei
soci che sono stati esclu-
si. Come appunto i Gre-
gnanin.
Intanto, continuano le
attività dell’Associazio -
ne nazionale carabinieri
presieduta da Giovanni

Co n t i e r o.
Il sodalizio, infatti, da
pochi giorni si è trasferi-
to dal palazzo delle asso-
ciazioni all’edificio delle
scuole medie di Dona-
da, in seguito ai lavori
di ristrutturazione di
cui necessita lo stabile
di piazza Marconi. La
nuova sede ufficiale, ri-
messa a nuovo in questi
giorni con lavori di ordi-
naria manutenzione,
sarà a breve intitolata
allo scomparso Vincen-
zo Contiero, ex presi-

dente del sodalizio.
“Nel frattempo - fa sa-
pere il presidente pro
tempore Giovanni Con-
tiero - continuiamo pe-
riodicamente a sostene-
re alcune famiglie in
difficoltà. Stiamo lavo-
rando per una proget-
tualità a favore delle
giovani generazioni e
domenica prossima sarà
rinnovato il consiglio
direttivo dell’Anc e fatto
il punto della situazione
dell'elenco degli asso-
c i at i " .

La ringhiera posta sotto sequestro e oggetto delle indagini

OASI BARBAGIGIO

Una giornata dedicata
agli amici a quattro zampe

PORTO VIRO - Una giornata dedicata agli amici a quattro
zampe. Si è svolto all’Oasi Barbagio un raduno nazionale di
cinofilia. Un'esposizione canina valevole per il campionato
italiano, per gli allevatori delle razze canine di volpino
italiano, pastore inglese e mastino napoletano. Un evento
che ha richiamato appassionati e allevatori.
E al centro sportivo Murazze si è svolta la settima edizione
della festa del bastardino. L'evento, organizzato dall'asso-
ciazione Oasi, presieduta da Rina Bovolenta, è entrato nel
clou con la sfilata di cagnolini di razza che dei bastardini,
seguita alle 17.30 dalla dimostrazione del gruppo cinofilo
“Gli angeli” di Cavarzere. Notevole la partecipazione della
cittadinanza che non poteva trovare location migliore sia
per grandi, piccini e per gli amici a quattro zampe.
Nel corso della kermesse, favorita da una bella giornata,
hanno sfilato tanti cagnolini con padroncini giovanissimi
che al termine delle competizioni sono stati premiati per
bellezza, portamento e simpatia dal giudizio insindacabile
dei giurati. Alla sera sono stati estratti i numeri della
lotteria: il primo premio, consistente in una tv 22 pollici, al
numero 3567; batteria da cucina al numero 356; cena per
due persone al ristorante Sette mari al numero 492; 20
ingressi alla piscina comunale di Porto Viro al numero
1899; dieci buoni alla pizzeria Planet al numero 4797; un
viaggio in giornata per due persone al numero 2993; ferro
da stiro caldaia al numero 2312; un abbonamento bimestra-
le in palestra al numero 4587; weekend per una persona al
numero 3049; macchina da caffè comprensiva di dieci
cialde al numero 3223.
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