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PORTO VIRO Il progetto della cooperativa “Titoli Minori” in via Ginepro

“Gustabili” trova casa all’Auser

La sede Auser di via del Ginepro a Porto Viro

Massimiliano Beltrame

RO S O L I NA - Una lettera firmata
dal comando di polizia locale di
Rosolina è stata ricevuta da de-
cine di automobilisti sanziona-
ti negli anni scorsi per aver con-
travvenuto al codice stradale,
sin dal 2012, invitandoli a paga-
re le proprie multe che non ri-
sultavano essere state estinte
entro i termini previsti.
Sanzioni chiaramente rincara-
te per la mora dei diversi mesi
trascorsi e che hanno innescato
una serie di polemiche e lamen-
tele da parte dell’utenza e della
cittadinanza. “Per fortuna ave-
vo ancora con me il cedolino
della multa che avevo estinto
nel 2013 e che altrimenti mi
sarebbe costata ben oltre il dop-
pio di quanto ho pagato – rac -
conta il rosolinese Aurelio Por-
zionato – ma trovo assurdo che
ci siano stati questi problemi”.
“Voglio capire di chi sia la re-
sponsabilità di questo disagio
perché tanti miei concittadini
hanno dovuto recarsi alla sta-
zione di polizia locale e non
potevano dimostrare di aver
estinto il proprio debito – conti -
nua Aurelio Porzionato – e trovo
ingiusto che tutto il personale

L’autovelox che ha immortalato gli automobilisti

Un momento della serata di gemellaggio

PORTO TOLLE

“Palestre con la muffa”
interrogazione di Pizzoli

PORTO TOLLE – “La condizione delle palestre di Ca’
Tiepolo e Scardovari è allarmante”. La lista civica
“Pizzoli sindaco” attraverso un’interrogazione all’as -
sessore ai lavori pubblici Valerio Gibin, chiede di
puntare i riflettori sulla preoccupante situazione in
cui versano i due edifici. A rafforzare tale richiesta,
poi, vi sono numerose segnalazioni effettuate diversi
mesi fa dagli stessi genitori “allarmati dalla presenza
di muffe ed agenti batterici che pregiudicano la
salute dei loro figli che svolgono le attività al loro
interno”. Pertanto, i tre consiglieri di minoranza
Roberto Pizzoli, Silvana Mantovani e Raffaele Crepal-
di chiedono “se si è svolta una verifica da parte degli
uffici competenti e se si è programmato un interven-
to urgente di bonifica delle pareti citate”.

B. Z.
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R I VA ’ (Ariano nel Polesine) - Ve-
nerdì scorso al ristorante “King”
di Rivà il coro “Miscellaneous” si
è trovato con il coro “I colori
dell’arcobaleno” di San Pietro di
Cavarzere. I due cori si sono cono-
sciuti partecipando a rassegne
corali e per amicizie comuni,
collaborando per alcuni interven-
ti a livello diocesano, trovando
grande affiatamento. E’ nata così
l’idea di passare una serata spen-
sierata in compagnia. “Se penso
che il primo anno il coro ‘Miscel -
laneous’ aveva solo quei primissi-
mi cinque o sei coristi e adesso
siamo oltre settanta tra noi e
quelli de ‘I colori dell’arcobale -
no’, oltre ai sostenitori vari, un

PORTO TOLLE

Piano specchi acquei
domani è decisivo

PORTO TOLLE - E’ in dirittura d’a r r i vo
l’approvazione del piano degli interven-
ti per l’utilizzo degli specchi acquei, che
delinea l’evoluzione finale del vecchio
piano cavane arrivato ormai alla quinta
versione e che comprende una “edizio -
ne” più ampia, oltre alla pesca profes-
sionale, sportiva e al turismo. Dopo
l’incontro effettuato con una parte dei
presidenti nel Consorzio Pescatori a
Scardovari, domani alle 10.30 si terrà
un altro incontro in sala consiliare con
gli enti interessati per arrivare entro
breve in consiglio comunale. “Abbiamo
fatto delle scelte che siamo convinti
avranno dei riflessi positivi per il nostro
territorio - le parole del vicesindaco Mir-
co Mancin - la pesca professionale am-
plierà le possibilità di intervento con
nuove tipologie di costruzione e con una
zonizzazione importante, ma anche la
pesca sportiva o da diporto avrà gli spazi
che merita, come lo sport velico che
finalmente avrà una zona dedicata”.

B. Z.
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della polizia locale non riesca
autonomamente a sistemare il
problema”.
La maggior parte delle contrav-
venzioni riguarda l’eccesso di

velocità registrato dalla posta-
zione fissa autovelox lungo la
statale Romea ed in prossimità
del cavalcavia che conduce all’i-
sola di Albarella. Motore di que-

sto amaro scherzo primaverile è
stato un ritardo delle Poste Ita-
liane che non avevano scaricato
i pagamenti e quindi inviato la
comunicazione alla polizia lo-
cale rosolinese.
“Voglio precisare che le lettere
che abbiamo inviato non erano
dei solleciti al pagamento delle
multe, tanto che non è stata
neppure aperta la cartella esat-
toriale, ma piuttosto una ri-
chiesta di poter esibire le rice-
vute ed i cedolini delle contrav-
venzioni estinte proprio per fa-
cilitare l’archiviazione delle
pratiche – ha dichiarato il co-
mandante della polizia locale
Patrizio Targa – e scusandoci del
disagio non dipeso dal nostro
personale, comunico che è sta-
to notificato il problema alle
Poste”.
“Nei giorni scorsi lo stesso di-
rettore provinciale ha preso in
carico il problema – continua il
comandante Targa – e ci augu-
riamo possa essere risolto
quanto prima, vagliando anche
la possibilità di richiedere un
risarcimento per i danni ed il
disagio riscontrato dai nostri
uffici e dall’utenza interessa-
ta”.
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pizzico di emozione mi viene” ha
commentato Sara Marafante, di-
rettore del coro “M i s ce l l a n e-
ous”.
“Non rimane altro che dire grazie
a tutti coloro che sostengono que-
ste realtà musicali e che le seguo-
no con fervida passione - conclu-
de - è solo grazie al sostegno e alle
collaborazioni genuine che si cre-
sce e si migliora in tutto”.
La serata è proseguita con le varie
interpretazioni dei singoli coristi
che si sono cimentati in un coin-
volgente karaoke. Poi i due cori si
sono uniti sotto la direzione del
direttore Marafante e hanno in-
terpretato un brano assieme.
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ROSOLINA Una lettera della polizia locale allarma decine di automobilisti ritenuti i n s o l ve n t i

“Non hai pagato la multa”: è bagarre
Ma avevano già saldato. E il comandante Targa spiega: “Disguido delle Poste”

R I VA ’ “Miscellaneous” e “I colori dell’arcobaleno” insieme

Gemellaggio di cori al King
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PORTO VIRO - Il progetto “Gusta -
bili”, che coinvolge 14 persone
con disabilità cognitiva e cinque
giovani con problematiche sociali
inseriti nelle strutture residen-
ziali di “Titoli Minori”, ha trova-
to casa nella sede dell’Auser in via
del Ginepro.
Il progetto era partito a fine 2012
grazie alla cooperativa “Titoli Mi-
nori” che proponeva, e tutt’ora
propone, un percorso di accom-
pagnamento per queste persone
affinché possano essere reinseri-
te nella società, soprattutto tro-
vando un impiego.

Il gruppo frequenta ogni settima-
na la sede dell’Auser dove segue
laboratori sotto la guida del per-
sonale della cooperativa “Titoli
Minori”, in due diversi gruppi:
quello di cucina e l’altro di sala.
Sono le stesse famiglie di queste
persone con disabilità a finanzia-
re parte del progetto, insieme ai
fondi che la stessa cooperativa
riesce a reperire dagli spettacoli
teatrali organizzati in collabora-
zione con il centro salesiano di
San Giusto, oltre alla partecipa-
zione a bandi a livello provinciale
e regionale.

Anche il comune di Porto Viro
contribuisce con dei fondi desti-
nati ad accudire queste persone,
grazie anche a un accordo con
l’Ulss 19 di Adria, soprattutto per
il sostegno scolastico del quale
hanno bisogno.
Soddisfazione da parte della vice-
presidente della cooperativa “Ti -
toli Minori”, Manuela Curina,
che attraverso questa nuova sede,
più centrale rispetto agli utenti
che partecipano al progetto, po-
trà garantire un supporto mag-
giore alle famiglie.
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