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VILLADOSE Ronde in paese. L’assessore Novo: “Meglio organizzare pulmini verso i poligoni”

Furti nelle abitazioni, sale l’allerta
Incontro sulla sicurezza, il sindaco Gino Alessio: “Stiamo lavorando per la videosorveglianza”

A RQ UA ’ POLESINE Mercatini, bancarelle, laboratori, musica e spettacoli

Il Natale in Castello, si parte oggi

VILLADOSE E’ stata inaugurata l’esposizione in municipio

“Visioni”, la mostra fotografica

Il Castello di Arquà Polesine
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Piera Marsilio

A RQ UA ’ POLESINE - A partire dalle
10.30 di oggi, all’interno del Castello di
Arquà, si terrà il tradizionale appunta-
mento con i Mercatini di Natale. Saran-
no presenti le bancarelle delle associa-
zioni arquatesi: Auser, Pro loco, Amici
di Luca, Gap, Ente Palio, Circolo Monsi-
gnor Sichirollo, Gruppo giovani, Comi-
tato per i gemellaggi, Scuola d’infanzia
Don Francesco Zurma, Ant, Gruppo
mamme, Gruppo ho bisogno di aiuto,
Biblioteca, Gruppo musici e sbandiera-
tori, Calcio smatori Arquà. Ed, inoltre,
Auser di Villamarzana, Casa di riposo
Maria Dolores di Rovigo, Toguna e Niko

Animazione Pezzoli. Il programma pre-
vede, alle 11.40, lo spettacolo del Grup-
po musici e sbandieratori; alle 14, l’esi -
bizione del gruppo zumba, alle 14.10, la
camminata dei Babbi Natale. Verso le
16.30 all'interno delle barchesse inizie-
rà l’atelier creativo dell’addobbo natali-
zio rivolto a tutti i bambini della scuola
primaria.
Verranno utilizzati materiali economi-
ci: polistirolo, legno, pigne, feltro. Le
attività saranno coordinate dalle volon-
tarie di Pro loco, circolo tennis e comita-
to per i gemellaggi. Alle 16.30 in sala
consiliare, l’esibizione del coro dei
bambini della scuola dell’infanzia; alle
17.30 lo spettacolo dei musici e sbandie-

ratori e, in chiusura, la visita di Babbo
Natale. Ed, inoltre, animazione per i
più piccoli, punti ristoro e stand di
hobbystica.
“Abbiamo selezionato persone che crea-
no oggetti con le loro mani provenienti
da Padova, Ferrara, Portomaggiore, Oc-
chiobello, Buso di Rovigo, Arquà, Len-
dinara, Villamarzana - hanno spiegato
i volontari della Pro loco - che hanno
passione per il lavoro manuale. C’è chi
dipinge sassi, ricicla materiali vari fa-
cendoli rivivere e creando collane, orec-
chini o oggetti con stoffa, ago e filo,
presepi in vari modi. Ognuno con una
tecnica personale”.
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Marzia Santella

VILLADOSE - “Villadose è
sempre stato un Comune in
cui tutti si sono fatti i ‘f at t i ’ di
tutti: non ho capito perchè
adesso non dobbiamo mette-
re a frutto questa grande ca-
pacità. Almeno parliamo di
qualcosa che ha senso”. Sono
le parole del sindaco di Villa-
dose, Gino Alessio, con riferi-
mento alla necessità di stare
bene attenti, anche per la tu-
tela degli altri, in materia di
sicurezza. Il sindaco è inter-
venuto all'incontro sulla sicu-
rezza organizzato dall'asses-
sore incaricato, Vittorio Novo,
nella sala consigliare del co-
mune di Villadose. L'incontro
si è reso necessario dopo
un’impressionante serie di
furti nelle abitazioni del pae-
se. Sono state anche attivate
ronde sul territorio e l’incon -
tro ha avuto lo scopo di dare
informazioni per difendersi.
Ha partecipato la Lega Consu-
matori Veneta. La presiden-
te, Erika Zanca, ha illustrato
quanto sia semplice diventare
vittime delle truffe: azioni
criminose, più subdole, che
estorcono soldi e da cui ci si
può difendere. Da gennaio,
verrà aperto uno sportello

ascolto della Lega Consuma-
tori nel Comune per aiutare i
cittadini. “Ringrazio tutte le
persone che hanno dato di-
sponibilità per la sorveglian-
za del territorio - ha detto l'as-
sessore Vittorio Novo - Ho ri-
cevuto qualche critica dai so-
cial: la politica avrebbe ab-
bandonato i cittadini a se
stessi. La stessa politica che
ha depenalizzato i reati e la
stessa che non modifica la
legge sulla legittima difesa:
ciò che è certo è che in Italia

manca la certezza della pena.
Non nego che avrei preferito
organizzare pulmini verso i
poligoni piuttosto di questo
incontro”.
E’, poi, intervenuto Gianluca
Fabian di “Mondo Comfort”,
che si occupa di sicurezza, per
dare suggerimenti e focaliz-
zare gli interventi antiintru-
sione.
Il sindaco Alessio ha riferito,
poi, anche sulla partecipazio-
ne al Comitato provinciale
sulla sicurezza, alla presenza

di prefetto, questore, rappre-
sentanti di carabinieri e guar-
dia di finanza. “Quello che si
sta facendo è attività investi-
gativa. Sono state intensifica-
te le attività di servizio, ma di
certo non potremo avere una
pattuglia sotto casa. Stiamo
lavorando sul fronte della vi-
deosorveglianza: è importan-
te anche che venga realizzata
sul suolo privato salvo restan-
do che le immagini registrate
devono comunque essere con-
trollate. Ci stiamo mettendo
in rete con altri Comuni del
Polesine; nello specifico con
Rovigo e Adria abbiamo due
telecamere che sorvegliano la
SR443. C'è una tensione mol-
to alta, ma le autorità mi
hanno assicurato la presenza
sul territorio”. “Sul nostro
Comune operano diversi nu-
clei di malviventi spesso agili
e giovani, che si avvalgono di
basisti locali - ha concluso il
sindaco - Un dato significati-
vo per Villadose: i furti avven-
gono in centro. Grazie alle se-
gnalazioni dei cittadini poste
sui social anche i deliquenti si
sono accorti di essere osserva-
ti: ogni movimento anomalo
trova eco. E’ un elemento di
deterrenza potente”.
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Il pubblico all’incontro sulla sicurezza

VILLADOSE - E’stata inaugurata ieri, in
municipio a Villadose, la mostra di
fotografia di VillaPhotoFestival, “Visio -
ni”. Maurizio Braiato, ideatore dell’e-
sposizione, ha espresso i suoi ringrazia-
menti al vicesindaco, Ilaria Paparella,
che ha creduto sin dall'inizio nel pro-
getto, e Giorgio Cecchetto, presidente
del circolo fotografico “Adeseto” ed ha
raccontato: “VillaPhoto è un Festival
che ha il suo inizio a Villadose, ma che
poi girerà nel territorio del Polesine e
oltre, per far conoscere la fotografia
d'autore. Qui si vedono non singoli

scatti, ma racconti fotografici esplicati
in sei scatti. Troverete immagini molto
interessanti e molto intense. Mi piace-
rebbe che usciste di qui con una piccola
emozione e sarebbe già un grande risul-
t at o ”.
Gli autori sono: Marco Secchi, Mario
Del Do, Paola Casanova, Emilio Gian-
giacomi, Paola Mischiatti, Daniele Ru-
dian, Giancarlo Ballo, Carlo Chiappo-
ni, Nicola Finotelli, Stefano Pandiani,
Sandro Bagno, Cristiano Baruffaldi,
Luigi Davini, Rossano Cisotto, Dario
Ramazzina, Giorgio Cecchetto, Marzia

Bega, nonchè l'ideatore Maurizio
B r a i at o.
Il sindaco Gino Alessio ha commentato
davanti ad un folto pubblico: “Grazie
della vostra presenza a Villadose per
visitare ‘Vi s i o n i ’. Ringrazio gli organiz-
zatori e gli autori: ho visto i loro lavori e
devo esprimere la mia grande meravi-
glia nella capacità del genio umano di
catturare momenti così importanti”.
La mostra, allestita nel piano nobile del
Comune, sarà visitabile fino al 3 gen-
n a i o.
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In breve da Occhiobello

Urbanistica e lavori pubblici

Il piano degli interventi
in commissione
■ Urbanistica e pianificazione del territorio tra gli argomenti di
due commissioni (urbanistica e lavori pubblici) che si riuniranno
martedì alle 19 in sala giunta a Occhiobello. All’ordine del giorno
i criteri perequativi per il piano degli interventi e l’adozione della
prima fase del piano stesso. Il piano di assetto del territorio (Pat),
in linea con la legge urbanistica 11/2004, assume come principio
fondamentale della pianificazione urbanistica a scala comunale
la perequazione urbanistica intesa come equa distribuzione dei
diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del
territorio e ne promuove l'attuazione con il piano degli interventi,
nei piani urbanistici attuativi, nei programmi complessi, nei
comparti urbanistici e negli atti di programmazione negoziata.

Ta s s e

Imu e Tasi, la scadenza
per pagare è mercoledì
■ Scade mercoledì prossimo il termine per il versamento della
seconda rata dell’Imu e della Tasi a saldo e conguaglio del
tributo per quest'anno. Sul modello di pagamento F24 è
necessario indicare il codice catastale del Comune (F994) e il
codice tributo corrispondente all'imposta. Nel sito istituzionale è
disponibile il programma, concesso gratuitamente da Anutel, per
calcolare Imu e Tasi che consente anche la stampa del modello
di pagamento.


