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PORTO TOLLE Quattro turisti polesani bloccati per diverse ore all’aeroporto

Pomeriggio da Odissea a Santorini
Volo di ritorno cancellato e bagagli imbarcati senza sapere per quale destinazione

Nicola Forzato

PORTO TOLLE - Pomeriggio
di fine ferie da incubo al-
l’aeroporto di Santorini. So-
litamente per ferie si inten-
de un periodo di pieno relax
senza stress vari; pratica-
mente il contrario di quanto
capitato a quattro turisti
deltini a Santorini una delle
più famose isole della Gre-
cia.
Fino a venerdì è stata una
vacanza da sogno per questi
amici con un'età compresa
tra i 50 e 60 anni, ma all'ar-
rivo in aeroporto per il rien-
tro in Italia, sono comincia-
ti i problemi. Infatti, dopo
aver effettuato il check-in e
conseguentemente conse-
gnato i bagagli, la compa-
gnia aerea Meridiana ha
pensato bene di cancellare il
volo lasciando a terra loro e
più di cento persone senza i
loro averi. Uno scherzetto
non da poco, soprattutto per
l’incertezza legata al desti-
no delle valigie già imbarca-
te.
Dopo un pomeriggio tra
dramma e incertezze per
fortuna i quattro turisti so-
no stati imbarcaa mezza
notte e 45 con destinazione

Verona. E per fortuna in ter-
ra scaligera sono stati recu-
perati anche i propri averi.
L'agenzia viaggi che ha aiu-
tato i propri clienti in questa
intricata situazione si è det-
ta delusa del comportamen-
to di certe compagnie aree,
aggiungendo inoltre come i
propri clienti si siano ritro-
vati soli e senza risposte
chiare, senza considerare
poi i continui cambi di pro-
gramma. Un finale di va-
canza rocambolesco quindi

per i quattro amici, in attesa
che qualche associazione
presenti ricorso per i danni
morali che la compagnia
aerea dovrà in un qualche
modo risarcire.
“Purtroppo non è la prima
volta che ci troviamo in
grossa difficoltà con Meri-
diana - spiega l'agenzia Del-
ta del Po Viaggi - ed è sem-
pre più difficile gestire pro-
blemi di questo calibro; per
fortuna siamo stati operati-
vi fin da subito ed in tempo

reale siamo stati capaci di
dare assistenza e supporto
ai nostri clienti. Dispiace
molto perché vuol dire co-
munque rovinare una va-
canza alle persone, le quali
sono state comprensive con
noi ringraziandoci per l’aiu -
to dato". "Per fortuna la cosa
non finisce qui - chiude l'a-
genzia - infatti i signori po-
tranno godere di un rimbor-
so di quasi 400 euro a testa e
poi valutare eventualmente
altre azioni legali".

Una spettacolare immagine di Santorini

LOREO Successo dell’iniziativa organizzata alcuni giorni fa

A Ca’ Negra la festa in corte

PORTO TOLLE Sezione Avis

Gita a Murano
e premiazioni

PORTO TOLLE – L’Avis comunale di Porto Tolle, in
occasione del suo 22esimo anno, ha organizzato una gita
a Murano, Burano e Venezia per domenica 28 settem-
bre. Sono 100 le persone già iscritte che partiranno alle
7.40 da piazza Largo Europa.
“Siamo soddisfatti di proporre una gita che riunisce
tutti coloro che fanno del bene per gli altri ed è motivo
per vivere una serena giornata tutti insieme”, commen-
ta Silvia Bertaggia, segretaria Avis comunale e organiz-
zatrice degli eventi. Il Direttivo, con presidente Sauro
Mori, ha voluto organizzare una visita alle isole venezia-
ne durante la quale verranno premiati i donatori bene-
meriti, coloro che si sono distinti all’interno dell’Av i s
comunale. Distintivo in oro: Franco Belloni, Paolo Fer-
ro, Luca Salvatore Zanellati; distintivo in argento/dora-
to: Pietro Antonio Bondesan, Andrea Bovolenta; distin-
tivo in argento: Baldovino Bellan, Andrea Belloni, Die-
go Binatti, Katia Casellato, Luciano Finotti, Mirko Ma-
garotto, Angelo Motta, Cosetta Nicolasi, Ivan Pezzolato,
Massimo Pregnolato, Gianluca Storari, Doriano Ven-
demmiati, Stefania Zago. Numerosi anche i donatori
che riceveranno i distintivi in rame. Per esigenze orga-
nizzative il direttivo invita a contattare i numeri
331/6633970 o 0426/384044 per confermare la presenza.
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Rosanna Beccari

LOREO - Sull’onda del successo del-
l’iniziativa ormai consolidata della
festa sull’aia di Ca’ Negra a Loreo,
quest’anno ha riaperto, dopo diver-
so tempo, anche Corte Vianelli di
Tornova (Loreo) per due “Serate in
corte”, nelle quali si sono sposati
due eventi.
La ripresa della mai dimenticata
tradizione contadina delle serate
estive trascorse all’aperto a mangia-
re e ballare e la Festa del volontaria-
t o.
La manifestazione di qualche gior-
no fa, promossa da Giovanni Civie-

ro, è stata resa possibile grazie alla
sinergia creatasi tra la Pro loco di
Loreo, con il suo presidente Diego
Siviero, il comune ed i volontari
della Protezione civile. Parte del ri-
cavato sarà devoluto in beneficen-
za.
L’organizzazione ha proposto uno
stand gastronomico con specialità
polesane e nella serata del sabato la
musica di Alida Ferrarese, ed in
quella di domenica le esibizioni de-
gli Urban Country Dancing di Sotto-
marina, che hanno portato nell’aia
loredana un’atmosfera western.
Sono stati allestiti anche il raduno
vespe d’epoca e la mostra di trattori

e mezzi agricoli storici, mentre i
bambini avevano il loro spazio gio-
chi nell’area gonfiabili. Il successo
delle due serate ha sorpreso gli stessi
organizzatori che non si aspettava-
no tanta affluenza. E non si sono
fatti mancare il gran finale, dopo il
sorteggio della tradizionale lotteria
con il palio dei buoni spesa da 50 e
100 euro nei negozi di alimentari di
Loreo, ci sono stati i fuochi d’artifi -
c i o.
A Loreo intanto fervono i preparativi
per la fiera annuale di fine settem-
bre, appuntamento al quale non
sono mai mancati apprezzamenti e
v i s i t at o r i .

ARIANO NEL POLESINE Sorpresi mentre girovagavano

Due cavalli nei campi sportivi
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La festa sull’aia

Due cavalli nella zona degli impianti sportivi

ARIANO NEL POLESINE - Forse
volevano farsi un giretto, forse
semplicemente tornare nel luogo
dove erano stati portati qualche
tempo fa, appena erano giunti ad
Ariano nel Polesine.
Fatto sta che due cavalli, che
vivono in una zona di campagna
vicino al centro del paese, hanno
cercato la libertà e, per motivi che
non sono chiari e sono in corso di
accertamento, ad un certo punto,
nel loro girovagare, sono finiti
nella zona degli impianti sporti-

vi.
Una zona vicina al luogo dove si
trovano abitualmente, in cui c’è
erba e si può pascolare tranquilla-
mente. Anche brucando l’erba.
Gli animali vivono all’interno di
un recinto, accuditi e curati. Ma
sono usciti dalla zona in cui sono
sotto il controllo dei proprietari e
si sono fatti un bel giretto.
Era mattina presto, possibile che
gli equini abbiamo raggiunto
quel luogo nel corso della notte. E
che solo la mattina sia stata nota-

ta la loro presenza. Anche perchè
due cavalli che gironzolano non
passano di certo inosservati in un
paese come Ariano.
Per questo, accortisi della strana
presenza, alcuni cittadini hanno
avvertito subito i carabinieri. Sul
posto, intorno alle 9.25, sono ar-
rivati i militari dell’Arma di Porto
Tolle che, attraverso una serie di
ricerche, hanno individuato i
proprietari degli animali che si
sono quindi recati sul posto e li
hanno condotti a casa.


