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IN MUNICIPIO Votata la convenzione con Polesella per la redazione dello studio di fattibilità

Fusione, Frassinelle è unanime
La consigliere Giorgia Businaro: “Siamo partiti bene, coinvolgendo prima il territorio”
FRASSINELLE POLESINE -
Passa in consiglio comunale
a Frassinelle Polesine la con-
vezione con il comune di Po-
lesella per la realizzazione
dello studio di fattibiltà per
la fusione dei due comuni.
Votata all’unanimità dei
presenti, tutti favorevoli per
un iter che, come ha sottoli-
neato la consigliere comu-
nale di maggioranza Gior-
gia Businaro “questa volta è
stato impostato in maniera
d i ve r s a ”. Il riferimento
chiaro è alla sfortunata sto-
ria di Civitanova, il comune
che sarebbe dovuto nascere
dalla fusione di Frassinelle
con Arquà Polesine, Costa di
Rovigo, Pincara, Villamar-
zana e Villanova del Gheb-
bo. In quella circostanza,
tutto naufragò al referen-
dum, con polemiche legate
al coinvolgimento di citta-
dini e associazioni.
“Stavolta siamo partiti pri-
ma dalle associazioni e dal
territorio, abbiamo coinvol-
to tutto il consiglio e la cosa
è stata molto apprezzata -
sottolinea Businaro -lo stes-
so si può dire per Polesella.
Ovunque i consiglieri di mi-
noranza hanno risposto be-
ne”.
In consiglio è passata anche
la modifica del bilancio per
lo stanziamento di 2mila
euro a favore dello studio di
fattibilità, dal costo totale di
20mila euro, per il quale la
Regione Veneto stanzierà

l’80%. “Il restante sarà divi-
so equamente tra noi e Pole-
sella” spiega Businaro. Il
punto all’ordine del giorno,
in questo caso, è stato votato
con la sola astensione del
consigliere Carlo Salvan che
entrava nel civico consesso
surrogando proprio martedì
sera il dimissionario Remi-
gio Surian.
L’iter ora prevede che, entro

i primi giorni di settembre,
le delibere sullo studio di
fattibilità che verrà condot-
to dall’Anci vengano man-
date in Regione Veneto. “I
tecnici dell’Anci impieghe-
ranno circa 4-5 mesi per lo
studio di fattibilità che poi
dovrà tornare in consiglio
per essere approvato - ricor-
da la consigliere Businaro -
quindi i tempi tecnici per le

osservazioni dei cittadini,
un secondo passaggio in
consiglio e, infine, la fissa-
zione della data del referen-
dum, che è di competenza
regionale”.
Insomma, se tutto andrà co-
me si auspicano i due consi-
gli comunali, entro la pri-
mavera del 2018 si andrà a
votare per il neonato comu-
ne.
“I vantaggi futuri sono lo
sblocco del patto di stabilità
subito per Polesella che ha
più di 3mila abitanti - ricor-
da la consigliere comunale
di Frassinelle - e maggiori
trasferimenti per i comuni.
Questo si tradurrà in inve-
stimenti ma soprattutto in
assunzioni, visto che negli
organici dei comuni molti
sono i dipendenti che stan-
no andando in pensione, e
senza questo progetto di fu-
sione, difficilmente potreb-
bero essere sostituiti”.
Insomma, i vantaggi sono
notevoli e non sembra ci sia-
no controindicazioni. “Le
due comunità da sempre
hanno vissuto di scambi
continui e in questa prima
fase tutti sono d’accordo -
conclude Businaro che però
resta vigile - abbiamo visto
l’altra volta però come sono
arrivate anche le idee con-
trarie che, purtroppo, a oggi
non si possono prevedere.
Ma il primo passo è stato
p o s i t i vo ”.
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FICAROLO Dal 2 settembre

Il Carmine e la collettiva
“Vita e gente sotto gli argini”
F I C A RO L O - Sulla scia conclusiva di questa
estate 2016 riprendono le attività dell’associa -
zione Il Carmine guidata dal presidente Massi-
miliano Furini. “A distanza temporale di quat-
tro anni, con la presentazione della mostra
collettiva di opere ‘L’arte a servizio della Shoah’,
si è pensato di riproporre l’esperienza positiva
vissuta imperniandola, questa volta, sulla valo-
rizzazione del nostro territorio rivierasco se-
guendo un filo conduttore dal titolo ‘Vita e
gente sotto gli argini’ - spiega lo stesso Furini -
esperienza artistica pubblicizzata già dal gen-

naio scorso che ha raccolto l'adesione di 21
artisti, provenienti dal territorio e non solo, che
si sono impegnati nella realizzazione di opere
prime sul tema fornendo un variegato allesti-
mento artistico capace di trasformare il nostro
caro Oratorio della Beata Vergine del Carmine in
un laboratorio temporaneo di tecniche svaria-
te”.
L’inaugurazione e presentazione della mostra
collettiva si terrà venerdì 2 settembre alle 19.30,
nella cornice del suggestivo Oratorio del Carmi-
ne in via Giglioli a Ficarolo. “Sarà nostro gradi-
tissimo ospite sua Pierantonio Pavanello, vesco-
vo di Adria e Rovigo. - conclude Furini - ringra-
ziamo vivamente la Cariveneto, le società Proco-
mas e Ghiotti B. e L. Snc per il loro fondamenta-
le contributo e sostegno all’i n i z i at i va ”. La mo-
stra rimarrà aperta dal 3 al 18 settembre e sarà
visitabile dalle 16 alle 19 nei giorni prefestivi,
mentre dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 19 nei
giorni festivi.

A. C.
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STIENTA Diego Crivellari a Zampine con l’onorevole Narduolo

“Un ‘sì’ per snellire le istituzioni”

WEST NILE L’allarme zanzare preoccupa le zone più a rischio

Ancora gravi i tre contagiati

La zanzara culex, veicolo del virus West Nile

.MEDIO-ALTO POLESINE La Voce

Giorgia Businaro Consigliere di maggioranza a Frassinelle

S T I E N TA - “Un ‘sì’ per vere rifor-
me e snellire le istituzioni. Con
un confronto pacato e molto con-
creto è stato possibile discutere
con una larga platea del referen-
dum costituzionale che ci aspetta
il prossimo autunno, andando a
toccare i veri nodi e le vere novità
positive della riforma promossa
da Renzi”.
Con queste parole il parlamenta-
re del Partito Democratico, Diego
Crivellari, ha concluso l’incontro
pubblico che si è tenuto a Stienta
all'interno della Festa de L’Unità
di Stienta nella sala “4Lamiere”
in località Zampine.

“Un grazie al comitato ‘Basta un
sì’ di Stienta che assieme al circo-
lo cittadino del Pd ed il gruppo
Sinistra Polesana per il Rinnova-
mento ha organizzato un con-
fronto - ha sottolineato Crivellari
- a più voci in grado di discutere
sulla riforma costituzionale e sul-
l’imminente appuntamento re-
ferendario”.
“A rappresentare la voce del Par-
lamento accanto a me è interve-
nuta la collega di partito Giulia
Narduolo, oltre agli interventi di
Fabio Baratella, Giancarlo China-
glia, Gilberto Bianchini, Fabrizio
Fenzi e Giulio Rossatti. Dubbi,

interrogativi ma anche molte
conferme sulla buona strada in-
trapresa dal Governo delle rifor-
me” ha proseguito il deputato
p o l e s a n o.
“Riduzione dei costi, snellimento
degli iter legislativi, chiarezza su
rapporti tra Stato e Regioni, limi-
tazione delle materie concorrenti
e semplificazione - ha concluso
Crivellari - questa riforma potrà
permettere al Paese di imboccare
la direzione giusta: sarà la volta
buona per una riforma moderna
e cruciale della nostra costituzio-
ne”.
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GIACCIANO CON BARUCHELLA - Il Me-
dio e Alto Polesine, da Frassinelle a
Giacciano con Baruchella, è tutto in
allarme rosso per il contagio da virus
West Nile, dopo la notizia del terzo con-
tagio, riscontrato su un 77enne di Giac-
ciano con Baruchella, a inizio settima-
na. L’uomo è ancora stazionario, nel
reparto di medicina all’ospedale di Tre-
centa, con febbre alta, debolezza, diso-
r i e n t a m e n t o.
Con lui anche l’81enne primo contagiato
due settimane fa a San Pietro in Polesi-
ne, frazione di Castelnovo Bariano e
l’80enne di Frassinelle, ricoverato a Ro-

vigo in terapia intensiva.
L’azienda Ulss 18 ha attivato da lunedì le
disinfestazioni intensive sul territorio
di Giacciano con Baruchella, come era
stato già fatto anche per gli altri comuni
in cui ci sono stati casi di contagio.
Durante il mese di luglio erano stati
riscontrati focolai di West nile in pool di
zanzare a Badia Polesine, Ficarolo e Ce-
neselli erano finiti nella lista nera del-
l’Ulss a cui si è aggiunto anche Villanova
del Ghebbo, in cui la presenza di zanzare
infette è stata accertata per ben due
volte: l’ultima l’altro giorno, nonostan-
te i trattamenti eseguiti in queste setti-

mane. L’allarme, in Polesine, è scattato
il 10 agosto scorso, con il caso dell’81en -
ne di San Pietro Polesine, già affetto da
altre patologie. E’ ancora ricoverato in
gravi condizioni nel reparto di Terapia
intensiva di Trecenta. Sette giorni dopo,
mercoledì 17, il secondo caso.
Per entrambi i casi, l’Ulss continua a
mantenere il più stretto riserbo, senza
lasciar trapelare ulteriori notizie sullo
stato di salute dei due anziani. Un parti-
colare che fa escludere, purtroppo, mi-
glioramenti significativi delle loro con-
dizioni.
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