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TAGLIO DI PO Intervista ad Adriano Tugnolo neopresidente del consorzio Delta del Po

La Bonifica batte cassa a Venezia
Gli obiettivi e i programmi dei nuovi vertici. “Siamo in credito di 10 milioni con la Regione”

ROSOLINA Incontro con gli studenti della Marin Sanudo

I ragazzi e il ricordo delle foibe

La premiazione di Sara Boscolo

ARIANO NEL POLESINE

Domani nella chiesa di Grillara
i funerali di Giuseppe Gennari

ARIANO NEL POLESINE - Si terranno domani alle 15 nella
chiesa di Grillara, frazione di Ariano nel Polesine, i funera-
li di Giuseppe Gennari. Il pensionato di 76 anni, nato a
Donada ma residente ad Ariano nel Polesine, deceduto
giovedì scorso dopo essere finito con la sua macchina, una
Chrysler Pt Cruiser di colore scuro, nel canale che si trova a
lato della strada che da Cavarzere conduce a Loreo, in via
Ca’ Negra. L’ispezione cadaverica ha confermato l’ipotesi
che l’uomo è morto per annegamento.
Peraltro, è probabile che l’uomo avesse perso il controllo
del mezzo a seguito di un malore e di conseguenza sia
finito nel canale.
La tragedia era avvenuta all’altezza di una curva, in una
strada non certo larga . L’auto non aveva riportato danni.
Era stato un attimo. Non ci sono nemmeno guard rail
lungo l’argine: chi esce di strada finisce nel canale,
direttamente. Sull’asfalto non c’erano segni di frenata: la
Cruiser è andata dentro senza rallentare. Si notavano
invece i segni delle ruote dell’auto nell’erba ai lati della
strada, nel punto in cui la macchina era finita nel canale.
Era stato un passante ad accorgersi che dentro l’acqua un
mezzo si stava inabissando: per questo aveva dato imme-
diatamente l’allarme. Sul posto erano arrivati subito i
vigili del fuoco del distaccamento di Adria. Ma era stato
necessario chiamare a supporto i sommozzatori da Vene-
zia. Era arrivata anche la gru dei pompieri in modo da
poter estrarre l’auto dall’acqua.
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Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Si è
messo subito al lavoro
Adriano Tugnolo dopo
la sua recente nomina a
presidente del Consor-
zio di Bonifica Delta del
Po, e afferma di voler
continuare il cammino
intrapreso dal suo pre-
decessore Fabrizio Fer-
ro. Tra i propositi l’in -
contro con la Regione
Veneto per chiedere in-
formazione sul “credito
di 10 milioni di euro fra
contributi per la subsi-
denza e lavori esegui-
ti”.
“Proprio in merito a
questo - spiega Tugnolo
- ho già avuto una pri-
ma riunione di giunta,
nella quale sono state
illustrate ai componenti
le questioni ritenute
prioritarie. Sul tavolo di
lavoro, inoltre, sono
stati messi i progetti di
irrigazione per le zone
di Boccasette e Porto
Tolle, il completamento
della parte irrigua di Ca’
Lino di Chioggia e i lavo-
ri di adeguamento della
rete irrigua a Rosolina

per una migliore distri-
buzione dell’acqua, es-
sendo la zona fortemen-
te vocata alle colture
agricole”.
Quale linea intende
seguire con gli enti lo-
cali per una sempre
migliore gestione del
territorio consortile?
“Per quel che ci riguarda
è nostra intenzione con-
tinuare a ricercare colla-
borazioni più strette e
dialogare con i comuni

del comprensorio, le
cooperative, i consorzi
dei pescatori e i rappre-
sentanti del mondo
agricolo, per creare ulte-
riori sinergie finalizzate
a ottimizzare i rapporti
tra pubblico e privato”.
Qual è al momento la
situazione economica
del Consorzio?
“Anche la mancanza di
risorse economiche è
stata oggetto di appro-
fondimento e alla fine

abbiamo tirato le som-
me: avanziamo circa 10
milioni di euro tra lavo-
ri eseguiti per conto del-
la Regione Veneto e il
contributo per la subsi-
denza e l’energia elettri-
ca. Pertanto abbiamo
chiesto un incontro con
l’assessore regionale al
bilancio Roberto Ciam-
betti, e siamo in attesa
di essere convocati. La
situazione economica è
pesante sia per il Con-
sorzio e sia per le impre-
se che hanno lavorato e
che sono in stato di sof-
ferenza”.
Quali sono i prossimi
impegni istituzionali?
“Uno tra i primi, la par-
tecipazione all’incontro
territoriale 2015 Veneto-
Trentino Alto Adige-
Friuli Venezia Giulia,
organizzato da Unione
veneta bonifica e Asso-
ciazione nazionale bo-
nifiche irrigazioni in
programma per venerdì
6 marzo a Mestre, per
dare un segnale di forte
presenza di tutti i con-
sorzi di bonifica del Ve-
neto”.
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Adriano Tugnolo

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Si è tenuto l’altroieri nella
sala consiliare di Rosolina l’incontro con i
ragazzi della scuola secondaria “Marin
Sanudo il giovane”, sul tema del ricordo
delle Foibe. L’appuntamento è stato or-
ganizzato dall’amministrazione comu-
nale, che ha proposto la visione di un
breve documentario, per poi lasciare spa-
zio ai ragazzi per le domande e gli inter-
ve n t i .
In sala l’assessore all'istruzione, Giovan-
ni Crivellari, che ha ringraziato ragazzi e

docenti per aver accolto l’invito e riflette-
re sul delicato argomento: “Iniziativa im-
portante per conoscere le cause di una
tragedia che ha coinvolto migliaia di per-
sone. Ci siamo ricolti all scuole così come
in passato è avvenuto su altri temi, come
la legalità e l'Olocausto, perchè è fonda-
mentale, affrontare questo argomento
dal punto di vista storico, libero da condi-
zionamenti ideologici, che hanno deter-
minato interpretazioni fuorvianti. In
particolare, è necessario evitare da una
parte una visione che tende a sminuire la
vicenda delle foibe come una semplice

reazione all’occupazione nazifascista,
minimizzandone la portata, e dall’altra
utilizzare l’eccidio delle foibe come prete-
sto per “gettare fango” sulla Resistenza
italiana, che ha dato un contributo fon-
damentale alla liberazione del Paese”.
Continua e conclude Crivellari: “Ho fidu-
cia che le nuove generazioni, libere da
condizionamenti ideologici, possano af-
frontare adeguatamente lo studio di que-
sta tragedia italiana, serbandone il ricor-
do allo scopo, anche in questo caso, di
evitare tali errori nel futuro”.
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ROSOLINA A Volto l’incoronazione della 18enne

Sara Boscolo è Miss Delta
Il Delta del Po ha la sua reginet-
ta. Sara Boscolo è stata incoro-
nata miss Delta del Po 2015 nella
serata finale di qualche sera fa
organizzata alle Fonderie musi-
cali di Volto di Rosolina.
Il concorso, promosso dall'asso-
ciazione Naso da Tartufi, ha
riscosso un nutrito seguito di
pubblico che, nelle due tappe
estive e in quella invernale, ha
potuto ammirare le bellezze del
Delta sfilare nelle passerelle cu-
rate dal direttore artistico Davi-
de Tessarin.
La diciottenne di Rosolina, vin-
citrice del concorso, era già sta-

ta premiata nella seconda tappa
estiva come “Miss Summer” ha
dimostrato di essere all’altezza
del titolo confermandosi come
la più bella del Delta. Sara ha
primeggiato tra le dieci finali-
ste, ottenendo un punteggio
molto alto, ma per i giurati è
stato un compito comunque
ostico, visto che le ragazze veni-
vano da una selezione di tre
tappe. Per la vincitrice ora ini-
zia un percorso molto interes-
sante che la vuole come “madri -
na” del Delta del Po, dei suoi
prodotti e delle sue bellezze. Un
obiettivo a cui l’a s s o ci a z i o n e

Naso da Tartufi intende punta-
re per valorizzare il territorio.
Sara Boscolo verrà invitata (in-
sieme a Nicole Ferro, seconda
classificata e Silvia Matera, ter-
za classificata) a tutte le fiere a
cui parteciperà l'associazione,
tra le quali Venice Expo 2015 e la
X Fiera del Tartufo di Porto Viro.
Inoltre le sue foto saranno pub-
blicate sul sito di promozione
territoriale www.tourdelta-
po.com che verrà presentato dal
18 al 21 marzo al Mitt, la fiera
internazionale del turismo di
Mosca.
Enrico Bonafè


