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PORTO TOLLE Silvano Finotti si dimette dalla carica di segretario del Pd sbattendo la porta

Pizzoli: “Un’amministrazione fallimentare”
L’ex sindaco: “Non è questo il partito che volevo e che immaginavo”

PORTO TOLLE Una delle proposte del candidato Spinello (Pd)

“Serve la specificità polesana”
LOREO Frammenti di bacino

Dubbi sulle ossa ritrovate
potrebbero essere animali
LOREO - Potrebbero appar-
tenere ad un animale i resti
di bacino trovati all’interno
del furgone Fiat Scudo re-
cuperato nel canale del Po
di Brondrolo, a Loreo. I pri-
mi accertamenti avevano
fatto pensare che si trattas-
se di ossa umane, apparte-
nenti ad una donna. Anche
perchè, all’interno del fur-
gone, erano spuntati due
indumenti, probabilmente
femminili. Ma ulteriori
analisi, da parte di un me-

dico legale nominato dalla
procura, mettono in dub-
bio questo aspetto. In base
alla loro conformazione, i
frammenti di bacino po-
trebbero essere di un bovi-
no o di un equino. Ma ser-
vono altri approfondimenti
per arrivare ad una soluzio-
ne certa del caso, anche at-
traverso l’esame da parte di
un antropologo. Si atten-
dono pure le risultanze sul
dna.
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Silvano Finotti lascia la guida della segreteria comunale del Pd
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Il presidente di Coldiretti Tugnolo e Gino Spinello

PORTO TOLLE - Puntualità dei pa-
gamenti, sburocratizzazione, in-
centivi per i giovani e specificità del
Polesine. Sono stati questi gli argo-
menti di cui Sandro Gino Spinello,
candidato consigliere regionale del
Pd, ha discusso con i coltivatori
diretti di Porto Tolle. Dopo anni di
assenza della Regione, infatti, gli
imprenditori della Coldiretti chie-
dono a gran voce di essere ascoltati
e chiedono al candidato di farsi
portavoce dei loro problemi, una
volta che sia eletto a palazzo Ferro
Fini. Spinello ha incontrato la Col-
diretti di Porto Tolle per verificare
quali siano le esigenze di un terri-

torio preziosissimo non solo per il
Polesine, ma per l’intero Veneto.
Ad accoglierlo nella sede dell’asso -
ciazione è stato il presidente Adria-
no Tugnolo, con il quale Spinello è
concorde nel dire che “serve neces-
sariamente il riconoscimento della
specificità polesana e la Regione
deve muoversi in questo senso. Con
la sparizione delle province, dob-
biamo sentirci polesani e rimanere
uniti aldilà della conformazione
a m m i n i s t r at i va ”. Spinello, poi, ha
voluto incontrare una giovane im-
prenditrice, Chiara Angelini, che
gestisce il maneggio di Barricata.
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In breve

Loreo

Ca’ Negra, cultura a tavola
■ Ritorna il consueto appuntamento con la rassegna “C u l t u ra
a tavola”, il ciclo di serate organizzate dallo studio di pro-
mozione turistica Geospazi di Loreo, in collaborazione con la
pizzeria Roberta di Ca’ Negra, fra cibo, storia, aneddoti e
tradizioni. Dopo le prime due serate che hanno visto come
tematiche l’Expo e la storia della cucina tra Medioevo e
Rinascimento con Roberta Marcolongo e Andrea Duò, stasera
a partire dalle 20 sarà la volta del tartufo e delle eccellenze del
Delta del Po, con il professor Antonio Dimer Manzolli, pre-
sidente dell’accademia del tartufo di Papozze. La serata sarà
l’occasione per conoscere da vicino le peculiarità di questo
tubero che è molto diffuso nel Basso Polesine. Le ultime due
serate riguarderanno “Del mangiar parlando. Storie e dintorni
dei piatti della nostra terra” con Prisco Crivellin (29 maggio) e
“Santa polenta. Storia di riti e sapori lontani” con Angela
Marangon (26 giugno). Per informazioni: 0426/334629.

Porto Tolle

La strada 84 è comunale
■ La provincia di Rovigo ha sottolineato che dal dicembre del
2003 l’allora strada provinciale 84 (Boccasette-Ca’ Zuliani) è
stata ceduta al comune di Porto Tolle che, come concordato
con la stessa provincia, insieme all’Aipo dovevano “eseguire a
proprie spese” dei lavori di asfaltatura. Una volta eseguiti, nel
luglio 2006 il comune di Porto Tolle ha avuto la competenza
manutentoria definitiva della strada, che non è più provinciale
ma comunale.

ROSOLINA Iuri Marangon, docente a Treviso, colpito da un infarto

Maestro 44enne muore nella notte
TAGLIO DI PO Alle 21

Serata con Matteo Corradini
e capire la cultura ebraica

TAGLIO DI PO - Nell’ambito delle celebrazioni organizzate
dall’assessore alla cultura Veronica Pasetto in collabora-
zione con l’istituto comprensivo di Ariano nel Polesine,
l’associazione Il Fiume e il Museo del Risorgimento e della
Resistenza di Ferrara per il 70esimo anniversario di Yom
HaShoah, si svolgerà questa sera alle 21, nella sala
conferenze del municipio, l’incontro con lo scrittore
Matteo Corradini. “Una serata per scoprire e approfondire
la cultura ebraica attraverso un quiz, con leggerezza e
divertimento - afferma la Pasetto - infatti, attraverso
domande semplici, video, fotografie, si passa in rassegna
la cultura ebraica più antica, per concentrarsi in partico-
lare sulla cultura del secolo appena trascorso e del presen-
te”.

A. V.
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PORTO TOLLE - Silvano Fi-
notti si dimette dal segreta-
rio comunale del Partito de-
mocratico sbattendo la por-
ta.
In pieno contrasto con Er-
nesto Marangon “che rap-
presenta la parte che ha
perso il congresso” accusa -
to da Finotti di non aver
mai collaborato coi fatti “al
punto che non si è nemme-
no riusciti a riunire in mo-
do unitario l’assemblea del
partito per eleggere gli or-
gani dirigenti”. “Nella pri-
ma assemblea in cui è stato
nominato il presidente
Massimino Zaninello, lui
ed il suo gruppo hanno di-
sertato la riunione e nella
seconda programmata su-
bito dopo Pasqua ha fatto
sapere che non vi avrebbe
partecipato di nuovo in
quanto non d’accordo sulla
composizione degli organi-
smi e sugli aventi diritto al
vo t o ” sottolinea Finotti.
“In questo modo non si per-
segue nessuna volontà di
unione e rafforzamento del
partito, ma anzi si fomen-
tano ed alimentano nuovi
motivi di divisione, scontro
e separazione - commenta
l’ormai ex segretario comu-

nale - nessuno gli ha chiuso
la porta in faccia, semmai
quella porta se l’è chiusa da
solo che da un lato pretende
di dare lezioni di morale
sostenendo che il consiglie-
re Giacomo Bovolenta, in
quanto di minoranza, non
può partecipare agli organi
dirigenti del partito, men-
tre si dimentica che nell’ul -
tima elezione comunale ha

fatto campagna elettorale
contro il sindaco Claudio
Bellan espressione del Pd
ed a favore di Roberto Pizzo-
li che Pd non è. Da questo
punto di vista credo che Er-
nesto Marangon non sia
certo un buon insegnate”.
“Ma quello che dispiace è
che in questi mesi la segre-
teria provinciale abbia dato
più ascolto e sostegno a lui

che al segretario comuna-
le, prevedendone addirit-
tura, senza il supporto di
alcun regolamento, il suo
reintegro in seno all’as -
semblea comunale pur non
avendo vinto il congresso -
conclude Finotti - non è
questo il partito che volevo
e che immaginavo, non è
un partito in continua
competizione congressuale
che pensavo di guidare”.
Immediato l’intervento di
Roberto Pizzoli e della sua
civica, secondo il quale “si
tratta dell’ennesima scon-
fitta politica in primis del
sindaco e poi dell’ammini -
strazione, capace in solo
due anni di perdere prima
la Grandi e poi Finotti”.
“Non era facile arrivare a
disgregare il Partito che a
Porto Tolle rappresenta una
parte consistente della cit-
tadinanza, eppure questo
obbiettivo è stato raggiunto
- conclude Pizzoli - oggi non
possiamo che esprimere ul-
teriormente l’enn esi ma
preoccupazione per il no-
stro paese di fronte ad un
fallimento ormai inconfu-
tabile di questa ammini-
strazione”.
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Elisa Salmaso

RO S O L I NA - E’ stato colpito da un
infarto fulminante, nel cuore del-
la notte. E’ morto così, all’im -
provviso, Iuri Marangon, 44enne
maestro elementare di italiano
all’istituto Collodi di San Liberale
a Treviso, ma originario di Rosoli-
na.
Non appena è stata data la notizia
della sua morte, la comunità di
Rosolina si è stretta attorno alla
famiglia, molto conosciuta in
paese così come il giovane.
Molti lo ricordando nella palestra

di karate del padre Enzo, in via
Bassafonda, che ha gestito per
diversi anni, oppure a fianco del

fratello Davide, assessore di Roso-
lina durante la legislatura del sin-
daco Luciano Mengoli.
In tanti hanno voluto lasciare un
messaggio sul suo profilo Face-
book, increduli per la sua morte e
ricordando i momenti felici pas-
sati con lui. E molti sono proprio
ragazzi di Rosolina, che lo hanno
dipinto come un uomo buono e
disponibile.
Domani alle 18.30 nella chiesa
parrocchiale “Santa Maria Vergi-
ne del Rosario” di Volto si terrà la
recita del santo rosario.
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