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PORTO TOLLE I consiglieri della lista Pizzoli attaccano la giunta dopo la riunione con i genitori

“Nido, ritardo nell’informazione”
La minoranza: “Incompetenza nell’organizzare un servizio essenziale. Dovrebbero scusarsi”
PORTO TOLLE - La mi-
noranza all’attacco del-
l’amministrazione di
Porto Tolle dopo le deci-
sioni assunte in merito
al l’apertura dell’a si lo
nido comunale, che è
prevista per lunedì.
“Sentiti alcuni genitori
sull’esito della disperata
riunione convocata solo
martedì, in vista dell’a-
pertura dell’asilo nido
di lunedì prossimo - di-
cono i consiglieri di op-
posizione Raffaele Cre-
paldi, Roberto Pizzoli e
Silvana Mantovani, del-
la lista civica Pizzoli sin-
daco - non si può che
sorridere dalla dispera-
zione! Ormai è provato
che si tratta di incompe-
tenza nell’org ani zza re
un servizio essenziale
per le ardite persone che
a Porto Tolle decidono di
diventare genitori”.
E ancora: “L’inverosi -
mile messaggio che Bel-
lan e C., anzi Bellan e
basta, considerata l’u-
suale scena muta del-
l’assessore alla scuola
Ielasi, è che i genitori
dovrebbero ringraziare
l’amministrazione in
quanto l’apertura del-
l’asilo nido, non rien-
trando nelle scuole del-
l’obbligo, è discrezione
appunto della ‘maggio -
ranza’”. “Insomma -
continua la minoranza -
invece di scusarsi pub-

blicamente con i genito-

ri per il vergognoso ri-
tardo di informazione,
Bellan tenta invano di
prendersi dei pelosi me-
riti per quello che anco-
ra non è stato fatto”.
“La delibera di giunta
per affidare i lavori sem-
bra riportare proprio la
data di martedì - spiega-
no i tre consiglieri - La
mattina stessa della riu-
nione convocata. Poi la

soluzione congegnata e
proposta ai genitori
sembra inverosimile: si
apre l’asilo, che quindi a
norma non è, appena
partono i lavori e per
tutto il tempo necessa-
rio i pacchi (bambini)
verranno divisi. I più
piccoli nell’attuale uffi-
cio socio sanitario, no-
toriamente adatto per
accogliere infanti e che

comunque dovrà essere
adeguato. I più grandi,
parliamo di bambini di
2 anni e mezzo, caricati
in autobus e portati a
Polesine Camerini, am-
messo che sia possibi-
le”.
E concludono: “Con Bel-
lan è proprio il caso di
dire che ’el tacon l’è pe-
zo che el sbrego’!!!”.
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L’asilo nido comunale di Porto Tolle

PORTO TOLLE Dal Comune

Ecco il conto corrente
per aiutare i terremotati
PORTO TOLLE - “Dobbiamo necessariamente coordinare
tutte le offerte e gli aiuti alle popolazioni colpite dal
terremoto senza dispersione alcuna. Per questo invito
chiunque si stia pur lodevolmente muovendo a favore delle
popolazioni colpite dal sisma, affinché istituzioni, associa-
zioni e singoli cittadini, facciano riferimento anzitutto alla
Protezione civile provinciale ed al Comune di Porto Tolle”.
Così il sindaco di Porto Tolle Claudio Bellan: infatti, l’am -
ministrazione comunale ha aperto un conto corrente dedi-
cato a chi volesse effettuare donazioni che andranno diret-
tamente ad aiutare i territori colpiti dal tragico evento
calamitoso. “La raccolta fondi rimarrà aperta per alcuni
mesi e sarà collegata ad iniziative promozionali che andre-
mo ad organizzare nei nostri territori in questo arco di
tempo - spiega Bellan - Anche il Comune di Porto Tolle farà
la sua parte, in modo da raggiungere una somma idonea
allo scopo individuato. La nostra intenzione è quella di
individuare un ente pubblico nelle zone interessate dal
terremoto e mettersi a sua disposizione per contribuire alla
ricostituzione delle basi per la vita quotidiana: le attrezza-
ture per una scuola, gli arredi per un circolo sociale, la
connettività ad internet, nuovi libri per una biblioteca
ambulante e comunque quello che ci chiederanno gli
abitanti del posto, in base ai loro bisogni ed alle loro
priorità”.
Nella sala della giunta comunale si è svolta una riunione
operativa alla quale hanno partecipato il sindaco e gli
assessori che hanno dato piena disponibilità ad operarsi
per l’emergenza. Allo scopo di offrire un primo aiuto
concreto il Comune ha aperto un conto corrente presso la
Cassa di Risparmio del Veneto filiale di Porto Tolle in Viale
di Vittorio, intestato a: Comune di Porto Tolle - Emergenza
terremoto Centro Italia: Iban IT06 J06 512 1861 0000 0000
176. Attraverso questo conto, ogni cittadino, in forma
completamente libera, potrà versare una somma che sarà
destinata alle zone colpite dal terremoto.
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CORBOLA Prima davanti a sedici bellezze da ogni parte del Veneto

Miss Mondo, trionfa Nicole Cogo
Alessandra Capato

CORBOLA - Nei giorni scorsi,
la bellezza ha fatto tappa a
Corbola con un gran finale in
Piazza Martiri in occasione
della festa di Sant’A g o s t i n o.
Infatti, è andata in scena la
selezione del concorso nazio-
nale di Miss Mondo e ad in-
carnare l’italica virtù sono
salite sul palco sedici bellezze
provenienti da ogni parte del
Veneto. A presentarle ci ha
pensato Paolo De Grandis.
Piazza gremita ad applaudire

la schiera di bellissime in ga-
ra per l’elezione di Miss Sport
Girl Veneto, titolo collegato a
Miss Mondo Italia. Sotto i
riflettori hanno sfilato prima
in abito da sera e poi con
bikini succinti, ben sedici ra-
gazze. Quasi tutte già vinci-
trici di un titolo, si sono mes-
se alla prova nella speranza
di ottenere anche questo pre-
stigioso titolo con cui potran-
no competere e accedere così
direttamente alla prefinale
che si terrà a Gallipoli. La
giuria ha proclamato vinci-
trice della kermesse con la
fascia di Miss Sport Girl, Ni-
cole Cogo, padovana di Sel-
vazzano Dentro, studentessa
diciottenne con il sogno di
fare il medico chirurgo. La
giovane studentessa, dal sor-
riso aperto e simpatico, dota-
ta di sex appeal naturale, si è
così aggiudicata il passaggio
diretto alla prefinale nazio-
nale a inizio anno nuovo in
Puglia, dove verrà incoronata
la rappresentante italiana a
Miss World 2017.
La serata è stata organizzata
dall’amministrazione comu-
nale, in collaborazione con la
Pro loco, il gruppo Auser e i
numerosi sponsor che hanno
così decretato la vittoria di
Nicole Cogo. La qualificata e
numerosa giuria, presieduta
dal sindaco Michele Dome-
neghetti, ha poi voluto pre-

miare anche altre otto ragaz-
ze, con altrettanti titoli: Ni-
cole Cavazza(16) di Treviso e le
padovane Chiara Masiero (17)
e Giulia Fortin (19), divenute
di seguito Model Girl Delta
del Po, Cover Girl Delta del Po
e Beach Girl Delta del Po;
raggianti anche Jenny Giolo
(20) di Cavarzere e le vicenti-
ne Anna Cavalli (18) e Valeria
Zanier (19) elette nell'ordine
Talent Girl Delta del Po, Miss
Pro loco Corbola e La Bella del
Delta, titolo quest'ultimo
che vale il secondo posto.
Non poteva mancare l'elogio

alle gambe più belle, ricono-
scimento meritato dalla pa-
dovana Veronica Furegon
con la fascia di Miss Gambe
in Primo piano. Tra le parte-
cipanti anche Sara Ferroni,
ventenne di Corbola: si vede-
va tutta la sua emozione di
giocare in casa. Cosi pure per
Giulia Marangon studentes-
sa di infermieristica di Taglio
di Po. Unica a salvare l'onore
delle polesane è stata Sara
Bottoni di Occhiobello inco-
ronata Miss Futura, sedici
anni compiuti da poco.
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La vincitrice della kermesse Nicole Cogo

Sara Bottoni di Occhiobello incoronata Miss Futura


