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FRAZIONI Il comitato cittadino annuncia: “Dimenticati dal comune, da venerdì sarà protesta”

Mardimago pronta alle barricate
Le lamentele: viabilità impazzita, marciapiedi assenti e persino acqua sporca dai rubinetti
MARDIMAGO - La frazione
è pronta alla protesta. L’ul -
timatum al comune scadrà
tra 48 ore. Da venerdì - an-
nunciano i residenti di
Mardimago - scatterà la
mobilitazione. Nel mirino
il comune, accusato di non
far nulla per migliorare
una situazione ormai al li-
mite. Nonostante l’incon -
tro di ottobre, quando il
sindaco Massimo Berga-
min e la giunta hanno par-
tecipato ad un’assemblea
in paese, a quanto pare
non è cambiato niente.
E ora Vivi Mardimago scen-
do sul piede di guerra. Lo
annuncia il presidente del
comitato di frazione, Giu-
liano Bernardinello. Che
spiega: “Venerdì sera ini-
zierà la protesta dei cittadi-
ni”. Per ora, però, il comi-
tato preferisce tenere le
carte coperte sulle modali-
tà della mobilitazione. “Il
nostro scopo - dice soltanto
- è quello di farci sentire e
denunciare la situazione,
che è rimasta immutata
nonstante le continue de-
nunce fatte a gran voce e
coralmente da un anno a
questa parte”.
Lungo, lunghissimo il
“cahier de doléances” del
paese. Strade da bollino ne-
ro, traffico impazzito e fer-
mate-fantasma degli auto-
bus. Senza contare che dai
rubinetti, in alcune vie dal
pese, sgorga acqua sporca.
Le richiesta del comitato
sono chiare: dalla necessi-

tà - segnalata più volte - di
spostare il traffico pesante
da via dei Mille, a quella di
abbassare la velocità dei
veicoli in transito. E anco-
ra: ripristinare la segnale-
tica, sia orizzontale che
verticale, asfaltare le stra-
de, pulire le caditoie, isti-
tuire un senso unico su via
Volturno e dei parcheggi
nei pressi dell’a m b u l at o r i o
medico, senza dimenticare
le fermate degli autobus,
praticamente inesistenti:
chi deve prendere un mez-

zo pubblico è costretto a
sfidare la sorte, tra i ciglio
della strada e la scarpata
del fossato che gli corre a
f i a n c o.
Da segnalare, anche un
problema con i cassonetti
delle immondizie, che ri-
sultano già strapieni dalle
prime ore della mattina:
segno che qualcuno, dai
paesi limitrofi, porta qui i
suoi rifiuti per non fare la
d i f f e r e n z i at a .
E poi c’è quell’acqua spor-
ca, appunto, che riguarda

via Morosine.
Certo, a dover provvedere a
sistemare le tubature do-
vrebbe essere Polesine Ac-
que, dopo il via libera del-
l’ente di bacino. Ma per i
cittadini questa distinzio-
ne non esiste: a finire sul
banco degli accusati, ov-
viamente, sono sindaco e
comune. Perché è da lui, e
dalla giunta, che i cittadini
si aspettano risposte. Entro
48 ore, altrimenti sarà pro-
testa.
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SICUREZZA Ieri mattina il corso di aggiornamento professionale

I vigili a scuola di sgomberi

Padroni di casa Il sindaco Bergamin con il comandante Tesoro

Vivi Mardimago Il comitato
della frazione è pronto a
fare le barricate per
protestare contro lo stato di
abbandono in cui versa il
paese

.ROVIGO La Voce

■ L’incontra con la giunta
non ha risolto ancora nulla

ROVIGO - La polizia locale a scuola di
sgomberi. Ieri mattina i vigili di Rovi-
go, ma anche molti altri agenti di
polizia locale di vari corpi del Polesine
e persino della vicina Emilia Roma-
gna, hanno partecipato ad un impor-
tante convegno di aggiornamento
professionale che si è tenuto nella sala
Flumina del museo dei Grandi fiumi.
Obiettivo del corso, formare gli agenti
e insegnare loro come muoversi in
situazione delicate. Primo tra tutto, i
casi di sgombero degli immobili occu-
pati; e poi anche come comportarsi
per i trattamenti sanitari obbligatori.

Diversi i temi trattati. Tra questi, la
contenzione delle persone in attività
di polizia, profili giuridici e operativi
della polizia locale con approfondi-
menti su limiti allo sgombero, re-
sponsabilità penali a carico degli occu-
panti abusivi, ambiti di operatività
della scriminante dello stato di neces-
sità, perquisizione di persone perico-
lose e violente e pianificazione di in-
tervento e accesso a luoghi pubblici
dove si trova la persona, fino al tra-
sporto in sicurezza e al piantonamen-
t o.
Al convegno, presieduto dal coman-

dante dei vigili di Rovigo Giovanni
Tesoro, hanno partecipato: Lorenzo
Fatiganti di Poste Italiane, Andrea
Sartari, ufficiale polizia locale, e l’e-
sperto in tecniche operative, uso di
armi e strumenti di contenzione Oria-
no Brianzoli.
“Grazie - il messaggio inviato dal sin-
daco Massimo Bergamin agli agenti
che hanno partecipato al corso - per
aver scelto Rovigo come luogo di in-
contro e formazione sulle più nuove e
sofisticate tecnologie relative alla sicu-
rezza”.
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CONSORZIO DI BONIFICA Ok ai lavori per i prossimi tre anni

I fiumi si rimettono in sesto
ROVIGO - Semaforo verde per il
piano triennale delle opere. L’as -
semblea del Consorzio di bonifica
Adige Po ha licenziato infatti il
pacchetto di lavori messi in can-
tiere per il nuovo anno e, poi, per
il 2017 e il 2018. Un documento
che prevede sia interventi finan-
ziati dal piano irriguo nazionale
che da parte della Regione.
A beneficiare dei fondi ministe-
riali saranno il Cavo Maestro (ter-
ritori comunali di Salara, Bergan-
tino Castelnovo Bariano e Mela-
ra), il Ceresolo (nei tratti di Lusia,

Lendinara e Badia) e l’ex alveo
Adigetto (nei territori comunali
di Adria, Loreo e Cavarzere); men-
tre su canale Crespino (territori
comunali di Villanova Marchesa-
na e Adria), canale Piacentina
(territori comunali di Occhiobello
e Canaro) e Canalazzo (territorio
comunale di Gaiba) interverrà con
apposito finanziamento la giunta
lagunare di Palazzo Balbi.
Contestualmente alla consegna
di questi lavori, è stata anche
avviata l’implementazione del
parco progetti con particolare ri-

ferimento ai bacini Bresega,
Campagna Vecchia Inferiore e
Valli di Adria: si tratta di inter-
venti tutti compresi tra il capo-
luogo polesano e l’abitato di Adria
per i quali si è aperto dunque l’iter
progettuale.
Tutti i lavori del piano triennale
concorrono ad aumentare il livel-
lo di sicurezza idraulica realizzan-
do al tempo stesso le strutture
necessarie in periodo di emergen-
za idrica ovvero necessità di ap-
p r o v v i g i o n a m e n t o.
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TRIBUNALE Deciderà il gip

Abusi sulla figlia di tre anni
la madre contro l’archiviazione
Avrebbe rivolto attenzioni sessuali nei confronti
della figlia di soli tre anni.
E’ l’accusa nei confronti di un padre, un quaran-
tenne, per fatti che si sarebbero verificati in un
comune della Bassa Padovana nell’agosto del 2013.
Episodi per i quali la madre ha, poi, sporto
denuncia. La donna, che ha più di quarant’anni,
aveva denunciato episodi che, in base a quanto da
lei sostenuto, sarebbero emersi a seguito dei
racconti della piccola, con riferimento ai presunti
abusi sessuali.
Le indagini erano state portate avanti dai carabi-
nieri ed effettuate anche attraverso intercettazioni
t e l e fo n i c h e .
La procura, poi, aveva deciso di disporre un
incidente probatorio a cui sottoporre la piccola. La
bimba, dunque, venne sentita in forma protetta
con tutte le cautele previste per casi come questi.
A seguito delle indagini e dello stesso incidente
probatorio, però, non emersero elementi tali da far
propendere la procura per la richiesta di procedere:
infatti, il pubblico ministero aveva chiesto l’archi -
viazione.
A questa richiesta si è opposta la parte offesa,
rappresentata dall’avvocato del foro di Rovigo
Anna Osti. Infatti, secondo la parte offesa, sareb-
bero emersi ulteriori elementi a riprova delle
accuse.
Ieri, davanti al giudice per indagini, le due parti
hanno discusso e il gip si è riservato sulla decisione
da prendere.
La difesa dell’uomo, peraltro, sottolinea che la
denuncia era stata fatta soltanto dopo che tra il
padre e la madre, non conviventi, i rapporti si
erano deteriorati, sfociando in una crisi di coppia,
a seguito dei litigi tra i due.
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