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IL CASO Veronese: “Il sindaco, assente al trasloco dei cavalli, ha delegato l’addetto stampa Ferro”

“Un assessore esterno per Giacon”
La consigliere: “Farsi sostituire in quella occasione è un atto di debolezza disarmante”
PORTO VIRO - “Prendo atto
del fatto che la giunta Giacon
si è arricchita di un nuovo
assessore esterno la pubblici-
sta Guendalina Ferro”.
Maura Veronese, consigliere
di minoranza, attacca il sin-
daco e la sua giunta sia sulla
questione dell’addetto stam-
pa che sulla gestione del caso
Don Sandro Dordi. “Se da
principio l’ingaggio di un ad-
detto stampa, oltre al segreta-
rio personale che il sindaco
Giacon ha preteso così come i
suoi predecessori, sembrava
un azione superflua e spropo-
sitata per un comune delle
dimensioni di Porto Viro ora è
tutto chiarito” riflette Vero-
nese. “Guendalina Ferro oltre
a seguire sindaco e giunta co-
me un ombra - prosegue -
immortalandoli in ogni occa-
sione pubblica, ha comincia-
to anche a sostituirli in mo-
menti amministrativi parti-
colarmente critici. Infatti du-
rante le operazioni di trasloco
dei cavalli, giovedì scorso,
mentre la stampa veniva fat-
ta uscire dal centro ippico ‘Le
redini’, l’unica estranea am-
messa era proprio l’addetto
stampa Ferro, previa delega
dell’assente sindaco”.
“Come ho avuto modo di dire

ampiamente in altre occasio-
ni credo che un amministra-
tore debba prendersi le pro-
prie responsabilità e farlo a
testa alta, se ci crede vera-
mente - aggiunge Veronese -
ragion per cui la scelta di farsi
sostituire in un’occasione che
tanto ha diviso e indignato la
nostra comunità appare, ine-

vitabilmente, come un atto di
una debolezza disarmante da
parte del sindaco. Una debo-
lezza che, probabilmente,
trova origine nella consape-
volezza di non trovare nella
propria squadra di governo le
capacità adeguate a risponde-
re alle domande della cittadi-
nanza. E se si tratta di questo,

non vedo come mai sia, anco-
ra una volta, la popolazione a
dover pagare le mancanze di
Giacon e compagni”.
Infine Veronese sottolinea la
“sorprendente e inaspettata
competenza da veterinario
del sindaco”. “Giacon ha pro-
clamato di essere stato all’a-
zienda di Ariano nel Polesine
per appurare lo stato di salute
dei cavalli - conclude Verone-
se - e annunciato di averli
trovati in stato di buona salu-
te e ottimamente custoditi.
Ora, essendo convinta io per
prima, così come sempre è
stato confermato dai veri ve-
terinari privati e dall’azienda
Ulss 19, che gli animali sono
stati sempre ben accuditi e
ospitati nel centro ‘Le Redi-
ni’, mi chiedo se Giacon vo-
glia continuare a prendere in
giro tutti i cittadini con questi
proclami fantascientifici. Per
altro fino ad oggi non ha mai
neppure motivato il perché
abbia scelto di trasferire gli
animali ad Ariano, in una
struttura fuori dal territorio
comunale per cui saranno
impossibili tutte le attività ri-
creative che la cooperativa
esercitava, oltre alla nota atti-
vità sociale”.
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CARABINIERI Due esercizi commerciali finiscono nei guai

Un magnete per rubare energia

L’INAUGURAZIONE Installazione in municipio per aprire il Festival

Deltarte, opere contemporanee

Alessandra Biondi, una delle artiste, accanto alla sua opera

I cavalli durante il trasferimento di giovedì scorso

PORTO VIRO - Deltarte e l’associazio -
ne culturale “Voci per la libertà” han -
no presentato in sala consiliare del
municipio di Porto Viro, il calendario
del terzo Festival d’arte contempora-
nea che sarà itinerante per le varie
città del Delta.
Ha esordito con i saluti l’assessore
Marialaura Tessarin, che si è detta
“piacevolmente sorpresa” per le in-
stallazioni nella sala lettura. La paro-
la è poi passata alla curatrice del pro-
getto Melania Ruggini, che ha pre-
sentato l’iniziativa e introdotto i rap-
presentanti di ogni comune interes-
sato. “Le identità riemerse – ha spie-
gato riferendosi al tema del festival –

fanno leva sui mestieri di una volta e
di oggi”.
Il festival è alla sua terza edizione,
grazie anche al contributo della Fon-
dazione Cariparo, rappresentata dal
consigliere Flavio Zampieri, che attra-
verso il bando Culturalmente mette a
disposizione dei fondi per i giovani
che vogliono fare cultura. “Quest’an -
no – informa Zampieri - sono arrivati
circa 80 presentazioni di elaborati e ne
sono stati scelti 26, per un valore com-
plessivo di circa 700mila euro. Quindi
è un impegno importante nel quale la
Fondazione crede molto. A maggior
ragione nel nostro Delta del Po”.
Quest’anno Deltarte è caratterizzata

dalle “Residenze d’artista”: un im-
pulso alla territorialità attraverso del-
le specifiche residenze offerte agli ar-
tisti nazionali ed internazionali che
possono in questo modo elaborare le
proprie opere in seguito all’interazio -
ne diretta con i luoghi e le persone.
La giornata di presentazione si è con-
clusa con la visita alle installazioni di
canapa dell’artista Alessandra Bion-
di, la cui mostra in sala lettura rimar-
rà aperta fino al 12 giugno. Mentre
l’artista Mud ha deliziato con una
esibizione musicale l’aperitivo dell’a-
zienda agricola La Galassa di Gavello.

E. B.
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Avrebbero utilizzato un sistema frau-
dolento per ottenere un risparmio
sull’utilizzo dell’energia elettrica. In
sostanza, in base all’accusa, in rela-
zione alla ricostruzione degli inqui-
renti, avrebbero applicato un potente
magnete al contatore dell’energia in
maniera da far risultare sulla bolletta
un utilizzo inferiore rispetto a quello
effettivamente realizzato.
Per questo, i carabinieri del nucleo
operativo radiomobile della compa-
gnia di Adria, grazie all’ausilio dei

tecnici dell’Enel, deputati a riscon-
trare eventuali furti di corrente elet-
trica mediante mezzi fraudolenti,
hanno denunciato in stato di libertà i
titolari di due attività economiche,
un kebab di Adria ed un autolavaggio
di Porto Viro, che sono stato colti in
flagranza mentre utilizzavano dei
potenti magneti sui contatori dell’e-
nergia elettrica installati all’interno
dei relativi esercizi.
Dunque, questo stratagemma è co-
stato ai due commercianti una de-

nuncia alla magistratura rodigina
per furto aggravato, oltre che il se-
questro del contatore e del magnete.
Un magnete a forma cuboidale.
Ora l’azienda erogatrice del servizio
interessata, in quanto parte offesa,
effettuerà le stime per stabilire il
danno economico patito. Ma, in base
ai primi riscontri, che devono essere
verificati, pare che in alcuni mo-
menti vi sia stato un risparmio anche
del 70% rispetto al consumo reale.
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L’INIZIATIVA MONDIALE

Alunni insieme nelle piazze
per la Giornata del libro

PORTO VIRO - Giorna-
ta mondiale del libro
patrocinata dall’Une -
sco e festeggiata anche
Porto Viro, nelle due
piazze principali della
città: piazza Repubbli-
ca e piazza Marconi,
con una grande festa
del progetto “Città in-
v is i bi li ”. Al progetto
hanno partecipato i
tantissimi alunni delle
scuole primarie che ar-
rivati in piazza, al se-
gnale convenuto alle 9.15 in punto hanno dato inizio allo
spettacolo letterario. Pronunciata in coro la frase: “I libri
sono come la mente: funzionano solo se li apri”, hanno
fatto seguito le letture dei brani di un libro a voce alta da
parte di ciascun alunno, per tre minuti e contemporanea-
mente, in una accattivante suggestione letteraria. Al
termine di questa attività, avvenuta in tutto il Veneto, in
tutta Italia, in tutto il mondo, è stato il momento di
“Parole passanti”: ogni alunno ha omaggiato i passanti
con un bigliettino con frasi bene auguranti e con una frase
del libro letto che ha suscitato particolare interesse.

E. B.
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