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   INTERVENTO DEI SINDACI DI PORTO TOLLE E DI TAGLIO DI PO

Preoccupati per quello che sta succedendo 
nella vicina Amministrazione comunale di 
Porto Viro, i sindaci Claudio Bellan di Porto 

Tolle e Francesco Siviero di Taglio di Po, hanno 
dato la loro disponibilità per collaborare a risolvere 
i problemi che stanno minando la solidità della 
Giunta comunale. I sindaci Bellan e Siviero hanno 
diramato il seguente comunicato stampa: “Para-
dossale è la vicenda dell’Amministrazione comuna-
le della città di Porto Viro, che rischia di sgretolarsi 
sotto il peso di incancrenite incomprensioni e di 
‘attacchi esterni’ che poco hanno a che fare con la 
mediazione necessaria per risolvere la questione. 
Come sindaci di Porto Tolle e Taglio di Po vorrem-
mo invitare tutti alla calma e a porre in atto tutti 
gli strumenti necessari a risolvere il problema. Far 
cadere la Giunta Portovirese e spianare la strada al 
centrodestra sarebbe veramente una sciagura per il 
centrosinistra del Delta, interrompendo importan-
ti percorsi messi in cantiere in questi due anni che 
nel futuro potrebbero rappresentare delle impor-
tanti opportunità per le nostre Comunità. Soprat-
tutto, i vertici provinciali e regionali del Partito 
Democratico dovrebbero rendersi conto che ‘sca-

ricare’ un Sindaco per logiche personali o di ven-
detta, paventando già un ‘nuovo progetto politico’ 
in cantiere, non ci sembra afatto un atto di alta 
politica, ma piuttosto un colpo basso che sfrutta e 
ampliica vecchi rancori per fare i propri interessi 
personali”. “Come sindaci - continua il comunica-
to - invitiamo nuovamente alla calma e al senso di 
responsabilità gli attori coinvolti e a fare tutti gli 
sforzi necessari per salvare una Amministrazione 
importante com’è quella della città di Porto Viro, 
riportando la questione sul terreno del dialogo 
civile, moderato e responsabile, evitando di farsi 
prendere dall’emozione e ponderando tutte le que-
stioni. Perdere Porto Viro sarebbe già un disastro 
per il Pd, regalare il Comune al centrodestra per 
delle semplici incomprensioni ampliate da elemen-
ti esterni sarebbe proprio tafazziano”. “Come sin-
daci - concludono Bellan e Siviero -, ma soprattutto 
come membri del Pd, diamo la nostra disponibilità 
per mediare tra le varie posizioni, sperando che il 
nostro apporto possa essere fattivo e in qualche 
modo risolutivo con soddisfazione delle varie com-
ponenti dell’Amministrazione comunale di Porto 
Viro”.                                                                     G. Dian

A Porto Viro la giunta si sgretola
I sindaci Bellan e Siviero “solidali” per evitare al Pd la perdita della città polesana...

  BREVI DAL DELTA
TAGLIO DI PO. Iniziativa dell’assessore Davide Marangoni

TAGLIO DI PO - ISTITUTO COMPRENSIVO

Cena di solidarietà per i terremotati

Il lavoro e il commiato del prof. Sturaro

Sbaracchino tagliolese

Lo Sbaracchino Tagliolese 2016, organizzato dall’Amministrazione 
comunale in perfetta sinergia con l’Associazione Ape e il Gruppo 
Stella Connection, la collaborazione del Team Lupin III, del Group 

Mcg, della Pro Loco, i commercianti e le attività produttive di Taglio 
di Po, ha ottenuto un grande successo. Tutti molto contenti con buoni 
afari e il proposito di fare ancora di più e meglio il prossimo ine esta-
te 2017. La parte maggiormente coinvolta del centro del paese è stata 
quella su via Romea, dall’intersezione di viale Kennedy-via A. Girotti 
ino all’intersezione con via Trento-via Po dove c’è stata più animazione; 
in tono minore, ma senz’altro interessante, il tratto centrale di via Roma 
ino all’intersezione con piazza IV Novembre (purtroppo completamen-
te priva di ogni evento), un breve tratto di via S. Marco, piazza Venezia 
e via M. Polo. Molti commercianti e attività produttive hanno portato 
all’esterno le loro merci ed altri hanno pure organizzato dei punti di ri-
chiamo con assaggi di prodotti locali, spuntini e bibite fresche. Ci sono 
state delle postazioni con photopoints e sale posa, truccabimbi, truc-
cahorror, luna park, hobbisti fumettisti, esibizioni di ballo a tema, sila-
te di moda e la prima edizione di “Sbaraccosplay”.                                G. D.

Lodevole l’idea dell’assessore 
Davide Marangoni: organiz-
zare una cena di solidarietà 

per aiutare le popolazioni del 
centro Italia tragicamente coin-
volte dal terremoto del 24 agosto 
scorso, con ben 293 morti e paesi 
completamente distrutti. La cena 
dovrà coinvolgere la Protezione 
civile, la Pro Loco e tutte le as-
sociazioni presenti sul territorio 
comunale. Per arrivare alla deci-
sione inale ci sono volute ben tre 
riunioni in sala consiliare, con la 
presenza dell’assessore Marangoni 
e di altri suoi colleghi di Giunta, 
allo scopo di fare massa critica, e 
avere suggerimenti utili per coin-
volgere tutta la popolazione, me-
diante una cena, improntata nella 
sobrietà “in tutto” allo scopo di 
raccogliere il più possibile fondi da 
poter poi portare, personalmente, 

verso la ine del mese di gennaio 
2017 a qualche istituzione o ente 
ancora da individuare, per realiz-
zare, possibilmente, un progetto 
in uno dei paesi terremotati.
La cena avrà il seguente menù: per 
gli adulti, pasta all’amatriciana, 
gamberi in saore oppure afettati 
misti, contorni, dolce, pane, acqua 
e vino (oferta € 13); per i bambi-
ni, pasta al pomodoro (per chi la 
vuole), afettati misti, dolce, pane 
e acqua (oferta € 6); e si farà do-
menica 18 settembre, al termine 
delle manifestazioni storico-rievo-
cative per il 412° anniversario del 
Taglio di Porto Viro. Sarà allestito 
uno stand nella tensostruttura 
della Pro Loco in piazza IV No-
vembre, con una cucina mobile 
gestita da volontari per dare pro-
prio il senso dell’emergenza, così 
da sentirsi ancora più vicini a chi è 

nella disperazione per aver perso i 
propri familiari, la casa e il lavoro. 
La cena è stata pubblicizzata con 
un volantino con lo slogan: “Noi 
per i terremotati”. Oltre alla cena 
ci sarà pure la presenza di due 
gruppi musicali tagliolesi: “Groo-
veland” e “Snappy Flower” con un 
impianto audio messo a disposi-
zione dalla “Città della musica”. Le 
prenotazioni per i pasti saranno 
efettuate presso le seguenti at-
tività commerciali: “Librafa” in 
via Roma, “Lina” in via S. Marco, 
“Abc” in viale J. F. Kennedy e “Me-
lania” in viale A. Moro.
Per chi vuole versare un proprio 
contributo, è stato aperto un 
conto corrente presso la iliale di 
BancAdria, in viale Kennedy (piaz-
zale centro commerciale Aliper) a 
Taglio di Po.             
                                   Giannino Dian

Il prof. Filippo Sturaro, dopo un anno di reggenza 
dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Taglio di 
Po, lascia (compresa la titolarità dell’Istituto di 

Cavarzare) per un incarico triennale presso l’Uicio 
Scolastico Regionale del Veneto riguardo un bando 
sull’autonomia scolastica. “È stato un anno di lavoro 
molto intenso in cui come comunità abbiamo cercato 
di continuare a costruire un sistema scolastico atten-
to ai bisogni degli studenti e delle famiglie - aferma 
il dirigente Sturaro - capace di sintonizzarsi con le 
grandi side locali, nazionali e sovranazionali, orien-
tato allo sviluppo di solidi saperi di cittadinanza con 
sempre al centro dell’azione formativa la ‘persona’ 
con tutte le peculiarità e le singolarità culturali di 
cui è espressione. Ne è derivata un’idea di scuola 
intesa come ‘servizio’ alla persona e alla comunità. 
Sperimentando e vivendo la dimensione del servizio, 
possiamo contribuire eicacemente come ‘adulti 
signiicativi’ a far crescere nei bambini e nei ragazzi 
del nostro territorio quei principi di etica pubblica, 
solidarietà e vicinanza all’altro che costituiscono i 
fondamentali del vivere da cittadini adulti”. “Tutto 
questo - continua Sturaro - ha avuto il supporto e la 
collaborazione costanti di tutti i docenti, del perso-
nale amministrativo e ausiliario, ognuno per la com-

petenza collegata al proilo di appartenenza. Si è poi 
aggiunto il sostegno del Comune di Taglio di Po con 
cui si è costruita una relazione di cooperazione e di 
costruzione condivisa di progettualità e di interventi 
formativi destinati alle famiglie e ai ragazzi. Una col-
laborazione proicua da portare avanti e da sviluppa-
re ulteriormente!”.
Il preside Sturaro ringrazia “per l’impegno, la profes-
sionalità, la sensibilità e la maturità” Mario Mara-
fante e Paola Camisotti per la “diretta collaborazione 
tanto da diventare un punto di riferimento serio, af-
idabile ed equilibrato”, tutti i docenti per “aver dato 
il meglio di sé sia nella didattica che nelle relazioni 
con l’utenza”, la Dsga Giancarla Molon e gli assistenti 
amministrativi della segreteria “nel condurre il lavoro 
di organizzazione e gestione dei servizi generali e am-
ministrativi”, i collaboratori scolastici per “il lavoro 
quotidiano di presidio, cura dei plessi e l’accoglienza 
dei ragazzi”, le famiglie e i ragazzi “che costituiscono 
il tessuto di relazioni su cui si costruisce la comunità 
sociale tagliolese: a loro l’augurio di continuare a cre-
dere nella scuola e negli spazi di cittadinanza che essa 
può assicurare a tutti e a ciascuno”. “A tutti - conclude 
il dirigente Sturaro - un sereno anno scolastico 2016-
2017”.                                                                 Giannino D.

* STAGIONE ESTIVA: CHIUSURA IN ANTICIPO - [Boccasette]. A 
ine agosto, come prevedeva il contratto con il Comune, la ditta incaricata 
non ha perduto tempo ed ha provveduto a rimuovere puntualmente le at-
trezzature, strutture e anche il marciapiede. Ma il bel tempo è continuato 
anche in questa prima parte di settembre e gli ultimi “spiaggianti” hanno 
avuto più di qualche disagio. C’è però chi, al contrario, ha provato piacere 
di godersi un paesaggio “quasi naturale”.
* RITORNO A SCUOLA: APERTURA NORMALE - [Delta]. Le frotte di 
alunni con zainetti (e con l’immancabile cellulare) hanno incominciato ad 
animare al mattino le vie paesane per raggiungere gli ediici scolastici. A 
quanto è dato di sapere non risultano esserci, nelle scuole del Delta, pro-
blemi di una certa rilevanza.
* IMMIGRATI: PALLONE VAGANTE - [Loreo]. L’immigrazione, per se 
stessa, crea problemi di varia natura, dai più seri a quelli più imprevedibili. 
Questo è il caso di un cittadino che abita vicino ad un ediicio che ospita 
un gruppo di immigrati. Sono tutti giovani e durante il giorno giocano al 
pallone, che di frequente cade nell’attiguo giardino del cittadino. Con pa-
zienza egli rilancia il pallone. Ma c’è un problema: quando non è in casa, i 
“calciatori” scavalcano la rete e vanno a prendersi il pallone...
* LAGUNA BARBAMARCO: ACQUE BASSE - [Delta]. Nelle scorse set-
timane i pescatori hanno avuto diicoltà nell’entrare e uscire dalla laguna 
a causa dell’accumularsi di sabbia nei già bassi fondali; un evento che ha 
reso ancora più problematica la navigazione.
* SINDACO GIACON: ACQUE AGITATE - [Porto Viro]. Per i cittadini 
del Comune può essere facile comprendere i motivi dei continui attriti e 
delle discordie che agitano la pubblica amministrazione. Invece i non-resi-
denti, in modo forse sbrigativo, accomunano quanto avviene a Porto Viro 
a quello che ormai da alcuni decenni avviene in tutta Italia: appena eletto 
un sindaco (o un presidente del Consiglio), i suoi “amici” e le opposizioni 
si attivano subito e studiano il modo più sbrigativo per farlo cadere. Ne 
sono la riprova i telegiornali, che proprio in questo periodo ci hanno in-
formato sulle vicende di alcuni sindaci italiani.
* ULSS 18 e 19: PROCEDE BENE LA FUSIONE - [Polesine]. Evitiamo 
di entrare in dettagli tecnico-medici (che non sempre sono comprensibili 
a tutti) e riportiamo la semplice notizia. Le due Ulss polesane stanno 
procedendo con esito positivo alla uniicazione sia delle procedure infor-
matiche per la gestione degli assistiti, sia delle reciproche apparecchiature 
medico elettroniche. È stata avviata pure una programmazione per parti-
colari metodologie sanitarie.
* TERREMOTATI: CONTINUA LA RACCOLTA DI AIUTI - [Del-
ta]. Sono molteplici le iniziative per raccogliere aiuti per i terremotati 
dell’Italia Centrale. Ogni Comune ha scelto le forme più appropriate 
alle circostanze. E tra i privati c’è chi ha scelto... una cena in parrocchia 
o un piatto all’amatriciana al tennis club. Un particolare “aiuto” sono le 
cartoline di auguri disegnate dai bambini e inviate ai loro coetanei terre-
motati.
* DELTA AGRICOLO (1): BENE LA PRODUZIONE DI RISO - [Porto 
Tolle]. Per la festa del “Riso e salute”, nella sala consiliare il prof. Guido 
Stecchi dell’Università di Parma ha illustrato le proprietà di questo ali-
mento, che rappresenta uno dei prodotti agricoli più importanti del Delta. 
Parallelamente in 34 ristoranti, che avevano aderito alla Festa, i clienti 
potevano scegliere e assaporare deliziosi “piatti” deltizi.
* DELTA AGRICOLO (2): PRODUZIONE DI ZUCCA - [Taglio di Po]. 
Nella Zona Marina vari ettari di terreno sono destinati alla coltivazione 
della zucca, un alimento di cui si mangia tutto: iori, semi, polpa e persino 
anche la buccia, opportunamente cucinata. Sono tre le aziende che produ-
cono zucca ed il mercato assorbe tutta la produzione.                   

     A. Bullo
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