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IL CONSIGLIO COMUNALE Vitale: “Un modo per essere vicini alle famiglie in un momento di crisi”

La Tasi non si paga a Rosolina
Invariate le aliquote Imu, a parte quella per la seconda casa che sale al 10,6 per mille

Elisa Salmaso

ROSOLINA - La Tasi non verrà
applicata a Rosolina. E’ que -
sta la decisione presa nell’ul -
timo consiglio comunale.
Tecnicamente, l’aliquota
viene fissata allo 0 per mille.
Un modo, fa sapere l’ammi -
nistrazione comunale, “per
essere vicini ai cittadini in
questo momento di crisi eco-
nomica”. Una scelta che si
distingue anche a livello na-
zionale.
“Alla base c’è di certo un mo-
tivo economico - ha detto il
primo cittadino Franco Vitale
- Abbiamo la consapevolezza
che la situazione è dura per le
famiglie in questo momento
e abbiamo voluto dare un se-
gnale a 360°. Un modo per
premiare lo sforzo economico
di chi ha investito nella pro-
pria abitazione, ma anche di
chi è in affitto. Perchè va ri-
cordato che il beneficio è an-
che a favore degli affittuari,
oltre che dei proprietari. Un
modo per dare ossigeno”.
Vitale precisa: “Abbiamo pe-
raltro alzato le aliquote sulla
seconda casa. Si tratta di una
scelta politica per poter ga-
rantire l’equilibrio di bilan-
cio”.

Anche perchè il comune deve
comunque versare allo stato
una percentuale relativa alla
tassa. Che verrà pescata pro-
prio dal bilancio.
Il consiglio comunale si è pe-
raltro acceso quando si è di-
scusso della modifica del re-
golamento per la disciplina
dell’Imposta municipale pro-
pria e delle aliquote relative.
Infatti, il sindaco Franco Vi-
tale ha comunicato che la Ta-
si non sarà pagata nel 2014 e
ha dato lettura delle aliquote

del’Imu rimaste invariate, a
parte per la seconda casa che,
dal 9,1 per mille passa al 10,6
per mille. Un aumento criti-
cato da Giancarlo De Grandis
(e da tutta la minoranza) che
ha ricordato che negli ultimi
anni “la tassazione è aumen-
tata di molto rispetto alle
passate amministrazioni”.
Infine, come ulteriore scelta
a vantaggio delle famiglie, si
è deciso che, “se una fami-
glia dispone di una seconda
unità abitativa e può darla in

usufrutto, proprietà o como-
dato ai parenti di primo gra-
do (utilizzandola come abita-
zione, purché il famigliare
dimostri di essere in possesso
di un reddito Isee non supe-
riore ai 15mila euro annui),
su tale immobile non verrà
applicata l'imposta”.
Scelte che saranno di certo
apprezzate dalla cittadinan-
za e avranno anche un rifles-
so dal punto di vista turisti-
co, settore vitale nell’econo -
mia di Rosolina.

La Tasi non si paga Il municipio di Rosolina

ARIANO NEL POLESINE

Vongole e ostriche
senza traccia

in una nota azienda

LOREO Ha illustrato il programma

Gasparini presenta la squadra
“Noi siamo il cambiamento”

Nicola Forzato

LOREO - Cambiamento e dialogo con
la cittadinanza sono i valori chiave
della lista “Cambiare Loreo” g u i d at a
dal candidato sindaco Moreno Gaspa-
rini. Gasparini e la sua squadra hanno
presentato il programma alla cittadi-
nanza. Dopo un video iniziale che
mostrava forze e debolezze di Loreo,
raccontate dalle interviste ai concitta-
dini, Gasparini ha illustrato le idee per
una Loreo nuova. “Noi siamo il cam-
biamento”, dice Gasparini. Che punta
all’efficienza ed alla trasparenza nei

comportamenti e negli atti attraverso
il dialogo con i loredani ed a scelte “che
coinvolgeranno l’intera comunità”.
Molti i punti del programma. Si pun-
ta, tra le altre cose, a valorizzazione
del centro storico e a riqualificazione
dei portici, magari favorendo l’apertu -
ra di nuove attività commerciali; al
dialogo con la scuola; ad un’a d e g u at a
modulazione dell’imposizione fiscale
locale e ad una nuova assegnazione di
alloggi comunali e recupero di quelli
chiusi dell’Ater. Inoltre, si vuole l’ab -
bassamento della percentuale di tas-
sazione sulla raccolta differenziata.

DONZELLA Con la celebrazione di don Fabrizio Fornaro

Prima comunione per 14 bambini
DONZELLA (Porto Tolle) - Ben 14 bam-
bini hanno ricevuto il sacramento
della prima comunione a Donzella.
Don Fabrizio Fornaro ha celebrato la
messa. Una cerimonia che è stata
molto apprezzata da tutta la comuni-
tà per la compostezza dei ragazzi e
l’organizzazione.
Un momento emozionante, vissuto
con grande attesa dai piccoli che han-
no ricevuto il sacramento. Importan-
te, poi, il supporto del coro parroc-
chiale guidato dalla professoressa Sil-
via Targa, neo diplomata in pianofor-
te che, con la scelta dei canti, ha
saputo emozionare tutti i presenti.
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ARIANO POLESINE - Maxi -
sequestro di vongole e ostri-
che, in tutto quasi duemila
chili di pesce, a cui gli uo-
mini della Guardia di fi-
nanza hanno messo i sigil-
li, nell’azienda Da. Mas srl
di Ariano Polesine. E’ l’ul -
teriore scoperta effettuata
dal reparto aeronavale di
Venezia nel quadro degli
sviluppi dell’o pe ra zi on e
“Laguna reset”, che ha
smantellato un gigantesco
giro di von-
gole pescate
di frodo e
che ha visto
l’arresto di
24 persone.
Come detto
i e r i ,  n e i
guai è finito
anche Rug-
gero “Di e-
g o” Si v ie ri ,
58enne di
Porto Tolle,
titolare con
a l t r e  d u e
persone della “Gruppo Ma-
re srl” di Porto Viro, Dario
Tosetto, 47enne di Mesola,
titolare della “Da.Mas srl”
di Ariano nel Polesine, en-
trambi oggetto di custodia
cautelare in carcere. Infine
un clodiense, Sandro Bo-
scolo, 48 anni, legale rap-
presentante di una società
di Porto Viro, quest’ultimo
ai domiciliari.
I finanzieri nel prosieguo
delle indagini hanno sco-
perto ingenti quantitativi
di pesce non tracciato. Alla
Da. Mas di Ariano Polesi-
ne, in particolare i finan-
zieri hanno sequestrato

1204 chilogrammi di von-
gole e 720 chili di ostriche,
non regolarmente traccia-
bili. I molluschi irregolar-
mente detenuti hanno evi-
denziato come le ditte in-
dagate fossero solite tratta-
re partite di prodotto senza
curarsi della effettiva pro-
venienza e tracciabilità.
Nella ditta di San Pietro in
Volta i finanzieri hanno
anche scoperto e sequestra-
to un deposito incontrolla-

to di rifiuti
s  p e  c  i a  l i  ,
c os t it u it o
da almeno
20 quintali
di gusci di
m ol l us ch i
bivalvi, im-
mersi nello
s p e c  c h i o
d ’ a  c q  u a
ad ia cen te
allo stabili-
mento di
d e p u r a z i o-
ne. Nel cor-

so dell’operazione Laguna
reset le Fiamme gialle di
mare, coordinate dalla pro-
cura di Venezia, hanno ri-
costruito l’intero percorso
delle vongole pescate abu-
sivamente in laguna, spes-
so con metodi ed attrezzi
dannosi per l’ambiente.
P R EC I SA Z I O N E
Nella prima pagina della
Voce di ieri, a corredo di
un titolo su “Molluschi e
manette” è stata pubbli-
cata una foto di reperto-
rio, senza ovviamente al-
cun riferimento a perso-
ne coinvolte nell’inchie -
sta.

L’ULTIMO SALUTO Alle 15.30

Domani a Ca’ Tiepolo
i funerali di Diego Marchesin

OCA MARINA (Taglio di Po) - Saranno celebrati domani alle
15.30 nella tensostruttura degli impianti sportivi di Ca’
Tiepolo (frazione di Porto Tolle) i funerali di Diego Marche-
sin, il 37enne morto per un incidente a bordo della sua moto,
una Suzuki Gsxr 1000 all’uscita di una curva, domenica
mattina scorsa, lungo la statale Romea, all’altezza di Bosco
Mesola, in direzione Venezia. Al termine di una curva, forse
per una distrazione, forse per la velocità elevata, ha perso il
controllo del bolide finendo contro la protezione esterna della
strada. Il colpo è stato fortissimo, il 37enne è stato sbalzato
dalla sua Suzuki la quale ha continuato a scivolare sull’asfal -
to per centinaia di metri, finendo la sua corsa nella corsia di
marcia opposta. Anche Marchesin ha sbattuto contro il
guard rail, e pure lui ha continuato a scivolare sul manto
stradale, fino a quando si è fermato. Diego Marchesin viveva
a Taglio di Po, in via Marina, nella frazione di Oca.

Foto di gruppo per la lista “Cambiare Loreo”

Il materiale sequestrato

I 14 bambini hanno ricevuto il sacramento della prima comunione a Donzella


