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TAGLIO DI PO E’ l’auspicio del presidente uscente Fabrizio Ferro, nel giorno del commiato

“Consorzio e politica dialoghino”
Cda, tecnici e dipendenti del Delta Po lo hanno salutato dopo dieci anni al comando

Cda, dipendenti e amministratori del Consorzio nella foto di gruppo

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Dopo dieci
anni di ininterrotta presiden-
za, è giunto il giorno del com-
miato dal Consorzio di Bonifi-
ca Delta del Po per Fabrizio
Ferro. E per l’occasione il di-
rettore Giancarlo Mantovani,
l’intero consiglio di ammini-
strazione, i tecnici, i dipen-
denti, il gruppo di lavoro e
quanti, a vario titolo, hanno
collaborato con Ferro, hanno
voluto dare una tangibile te-
stimonianza ad onore del
competente lavoro da lui svol-
to. E non solo: non sono man-
cate, infatti, le manifestazio-
ni di affetto all’indirizzo della
persona, alla quale sono state
riconosciute anche grandi do-
ti umane. Colpito da tanta
dimostrazione di stima e di
affetto, Ferro si è detto com-
mosso; poi, prendendo la pa-
rola, ha illustrato ai presenti
l’operato del Consorzio, il ruo-
lo svolto in questi anni e i
rapporti con l’A sso cia zio ne
Nazionale Bonifiche e Irriga-
zioni e con gli altri Consorzi
del Veneto.
“Siamo giunti alla fine del
mio mandato - ha proseguito
- abbiamo lavorato insieme
con entusiasmo, competenza
e passione. Voglio sottolinea-
re la proficua collaborazione
con il mondo agricolo e non
nell’interesse del territorio e
ringraziare i sindaci, che ci
hanno aiutato a far sentire la
nostra voce e a dar peso alle
richieste”.
Parole di ringraziamento so-

no andate anche al revisore
dei conti Filippo Carlin, al di-
rettore della Fondazione Ca’
Vendramin Lino Tosini e alle
collaboratrici Gianna e Laura.
Avviandosi alle conclusioni e
prevedendo per il Consorzio
difficoltà ancor più grandi da
affrontare, Ferro ha auspicato
che si possa creare una buona
collaborazione tra gli ammi-
nistratori e la politica.
“Il Consorzio deve dialogare
con la politica, ma non fare
politica, per evitare che que-
sta crei problematiche per il
funzionamento dell’Ente” le
sue parole. A seguire, l’inter -
vento del direttore Mantova-
ni, che ha rivolto parole di
stima e di ringraziamento al-
l’indirizzo del presidente
uscente, e quello del vicepre-
sidente Adriano Tugnolo, che
ai ringraziamenti personali
per la disponibilità e l’impe -
gno profusi da Ferro, ha unito
quelli di Massimo Chiarelli di
Confagricoltura e dell’asso -
ciazione Coldiretti e ha con-
cluso: “Caro Fabrizio, questi
dieci anni sono passati molto
veloci. Pur provenendo da as-
sociazioni diverse, abbiamo
lavorato bene insieme in no-
me della bonifica. Sei stato
un buon presidente e lasci un
ottimo ricordo”.
Al termine dell’incontro, la
consegna a Ferro di una targa
ricordo da parte del cda e di un
completo da scrivania da par-
te dei dipendenti, quindi gli
auguri di buone feste e un
brindisi collettivo.
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PORTO TOLLE

Centrale, Ivano Gibin ribadisce
“Serve l’impegno del Governo”
PORTO TOLLE- Il disimpegno da parte di Enel sul progetto
di riconversione e la mancanza da parte del Governo della
convocazione di un tavolo con le istituzioni per discutere
sul futuro del sito di Polesine Camerini sono le facce della
stessa medaglia che il consigliere provinciale Ivano Gibin
sottolinea in un duro intervento.
“Dopo il consiglio comunale organizzato a ottobre è
seguito un incontro organizzato dalla Regione Veneto -
ricorda Gibin - ma manca ancora il famoso tavolo chiesto
a gran voce dalle istituzioni perché vi sia la spinta del
Governo e dei Ministeri competenti per impegnare l’a-
zienda al mantenimento degli attuali livelli occupaziona-
li oltre che a garantire il mantenimento del sito produtti-
vo ”.
“Lodevole comunque, l’impegno dei nostri parlamentari
polesani che hanno cercato di significare con interpellan-
ze risposte concrete - sottolinea Gibin - ma ritengo ormai
palese che finché non ci sarà un impegno chiaro del
Governo, dove sia chiesto all’azienda di farsi carico di una
proposta alternativa che soddisfi e garantisca l’at t u a l e
situazione, non ci saranno sbocchi concreti”.
“In questo clima di incertezze, si fa spazio ancora il
contenzioso sull’Imu con il Comune di Porto Tolle - ricorda
Gibin - situazione che se non trova rimedio metterà in
seria difficoltà finanziaria il bilancio dell’amministrazio -
ne comunale. Serve una proposta credibile di garanzia per
il territorio, dal momento che il sito esiste, proposta che
deve fare l’azienda, concertandola con le istituzioni. Non
può essere una garanzia soddisfacente la demolizione e lo
smantellamento dei gruppi, non può che essere conside-
rato un transitorio, in attesa di un investimento che
garantisca sito e occupazione permanenti”. “Inoltre va
detto e preteso - conclude - che finché a Porto Tolle ci sarà
un kg di ferro da smantellare, il personale deve rimanere
a Porto Tolle usando queste risorse prima di tutto per la
demolizione, garantendone il livello occupazionale”.
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RO S O L I NA

Esplode il Natale in città
tra musica e iniziative

RO S O L I NA - L’atmosfera natalizia nella città di Rosolina si è
fatta sentire. Dopo il successo dei mercatini di Natale, domenica
è toccato alla filarmonica “Bellini” con il concerto “Auguri in
musica”. Un affollato palazzetto dello sport ha assistito ad un
meraviglioso ensemble di musica e voce con il Different Gospel
di Taglio di Po. Il 22 e il 23 la banda giovani “Bellini”, ha
partecipato alla “Chiarastella”, per le vie della città. Entusiasti i
bambini che nel giorno della vigilia si sono visti recapitare a casa
i loro regali da speciali Babbo Natale in moto e vespa. Stasera al
Palasport dalle 21 “Aspettando il Capodanno”, festa danzante
con l’orchestra spettacolo “Stereo B. Dance”. E domani alle 17
nella chiesa Sant’Ignazio di Rosolina Mare, Ambra Baccaglini &
Voice University presentano “Voice for Christmas”.

E. S.
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TAGLIO DI PO Riconoscimento a Foggia

Emanuele Bellan e Gianni Pregnolato
premiati come fotografi di matrimoni

TAGLIO DI PO - Emanuele Bellan e Gianni
Pregnolato della Digital Video 3, entrambi
tagliolesi doc, sono stati premiati alla mani-
festazione Cinema Show di Foggia nel campo
della fotografia di matrimonio. L’importante
iniziativa, ideata e realizzata da Mac Film in
collaborazione con Tutto Digitale, si è svolta
al Cineporto di Foggia e ha visto inoltre la
partecipazione del Festival del Cinema Indi-
pendente di Foggia e del Wedding Festival. La
direzione di Tutto digitale e del Wedding
Festival ha consegnato alla Digital Video 3 di
Emanuele e Gianni un diploma che vuole
costituire un riconoscimento ufficiale alla
professionalità di fotografi e videomaker.

A. V.
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ROSOLINA Solidarietà per i bambini

Gli Status Symbol ospiti al Medioevo
per raccogliere fondi in favore di Haiti

RO S O L I NA - Stasera alle 20 gli Status
Symbol torneranno sul palco del “Medioe -
vo ” per continuare il loro cammino di
solidarietà verso i bambini di Haiti. An-
che in questa occasione il gruppo conti-
nuerà a promuovere il loro secondo disco
autoprodotto. “Oltre il mare” è una rac-
colta di otto pezzi uno diverso dall’a l t r o,
con la quale la band vuole lanciare dei
messaggi di vita e di speranza, toccando
tutti i temi che colpiscono nella vita quoti-
diana. Anche questa volta, parte dei pro-
venti del disco saranno destinati ai bam-
bini di Haiti; tutte le informazioni sono
riportate nel sito della band www.status-
symbol.alter vista.org.
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ROSOLINA Organizzata dai volontari del “Progetto sollievo”

La conviviale del “M e l o g ra n o ”

Foto di gruppo dei volontari

RO S O L I NA - Grande partecipazione
per il pranzo natalizio dell’associazio -
ne “Il Melograno”. I volontari del
“Progetto Sollievo”, rivolto ai pazienti
affetti da demenza ed ai loro familia-
ri, in collaborazione con il Centro per
il Decadimento Cognitivo dell’Ul ss
19, hanno organizzato la conviviale,
momento per tracciare un primo bi-
lancio, senza dubbio positivo in ter-
mini di adesioni e di gradimento per
le numerose attività sinora svolte tre
volte la settimana. In un clima di
grande convivialità, animato dalla
rievocazione di aneddoti ed esperien-

ze personali del passato, ma anche
con l’espressione di qualche progetto
e desiderio per il futuro, le numerose
persone intervenute hanno gustato i
piatti preparati dalle abili cuoche. Al
momento dello scambio degli auguri,
il sindaco Franco Vitale ha ringraziato
il gruppo di volontari, i familiari ed i
pazienti per la fiducia che hanno ma-
nifestato nella stessa ed i medici del-
l’Ulss 19. Il brindisi augurale è stato
accompagnato da una squisita fetta
di torta offerta da uno dei familiari.

E. S.
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IL COMMENTO

Federcoopesca soddisfatta
dei fondi europei al settore
“Apprezziamo l’impegno del governo per garantire stru-
menti e sostegno a un settore in estrema difficoltà, che
beneficerà del rifinanziamento per la cassa integrazione
previsto nella legge di Stabilità, ma che ha bisogno anche
di interventi di sviluppo e rilancio della filiera produttiva”.
Lo afferma il coordinamento Federcoopesca-Confcoopera-
tive nel commentare le rassicurazioni del sottosegretario
Castiglione sulle iniziative tese a ottimizzare le risorse
europee da destinare al settore ed evitare il disimpegno
automatico dei finanziamenti non utilizzati. “Nello speci-
fico l’Italia è riuscita - spiega l’associazione - ad ottenere
che sia l’Europa a sostenere maggiormente il costo delle
misure del Feap, con un impegno economico che per la Ue
passa dal 50% al 75%. Il cofinaziamento nazionale, previsto
dai fondi strutturali, verrà ridotto dal 50% al 25%”. “Un
risparmio che verrà indirizzato per investimenti e servizi
destinati agli operatori ittici” conclude Federcoopesca.
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