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Mantoan:
«Convocato

il direttivo
del partito»

ARIANO

Defibrillatore al Palazzetto
grazie all’associazione Auser

IN BICI NEL DELTA

Granfondo del Po, Barbara Bovolenta sul podio

Giannino Dian
TAGLIO DI PO

Il Contratto di Foce, fortemen-
te voluto circa tre anni fa dal
direttore generale del Consor-
zio di Bonifica Delta del Po,
ingegnere Giancarlo Manto-
vani e condiviso dalla prece-
dente assemblea dell'Ente
consortile, è già diventato
una importante realtà e sta
dando i suoi frutti. Infatti, la
progettualità riferita al Con-
tratto di Foce Delta del Po
sarà estesa a tutto il territorio
di fascia costiera della Regio-

ne Veneto, diventando la pri-
ma esperienza a livello nazio-
nale di «Contratto di Costa»
regionale. Tale volontà è l'esi-
to di una serie di iniziative
promosse dal sindaco di
Chioggia e dal partenariato
dei sindaci dei Comuni costie-
ri, oltre che dall'interessamen-
to diretto del ministero
dell'Ambiente e della Tutela
del territorio. In attesa dell'ef-
fettivo avvio dell'iter del Con-
tratto di Costa Veneta, un
primo inconto sul tema «Ero-
sione e problematiche della
costa veneta: verso il Contrat-

to di Costa» è in programma
oggi, dalle 14.30 al Savoy
beach Hotel di Bibione (Vene-
zia). Sarà presente il ministro
dell'Ambiente Gian Luca Gal-
letti e il deputato Diego Cri-
vellari. Tra i temi toccati:
"Problematiche di scala loca-
le: erosione costiera, utilizzo
delle risorse naturali e rifiuti,
infrastrutture, portualità e di-
portismo, turismo balneare,
attività ricreative e agricoltu-
ra, pesca e acquacoltura (ac-
que di transizione e acque
marino costiere), demanio".
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Elezioni, manovre
in corso in casa Pd

(G.Dia.) Appuntamento alle 21 in sala riunioni
dell'Oratorio parrocchiale per l’incontro «I
Cristiani perseguitati», tra gli appuntamenti
promossi dall'Unità Pastorale tra le parroc-
chie di San Francesco d'Assisi di Taglio di Po
capoluogo e frazione di Mazzorno Destro.
Relatore sarà padre Adriano Contran, ofm, già
parroco di Taglio di Po e attuale commissario

straordinario per il Triveneto per la Terra
Santa. Padre Adriano illustrerà, per conoscen-
za diretta, l'attuale situazione in Terra Santa
«una terra che, sin dalle sue origini, è stata
costretta a pagare alla storia un conto salato
per la pace, dove sono passati Egizi, Assiri,
Babilonesi, Romani, Turchi Ottomani, Crocia-
ti, Arabi e Inglesi, una terra contesa tra ebrei
e palestinesi, i primi costretti a lasciarla
prima di vedersi riconoscere il diritto di
ritornare diversi secoli più tardi mentre ai
secondi è stata imposta la spartizione delle
proprie terre all'indomani di un conflitto
mondiale. L'ingresso è libero per tutti.

Elisa Cacciatori
ROSOLINA

(A.Nan.) Polesine sul gradino più alto
del podio rosa alla Granfondo del Po.
Barbara Bovolenta dell'asd Ciclo Delta,
alla sua prima gara "in linea", ha
conquistato l'oro nella categoria Don-
ne2 chiudendo la prova sui 136 km del
percorso in 3h48'14" con una media di
36 km/h. Malgrado la pioggia di sabato,
la gara si è svolta normalmente impe-
gnando i ciclisti su strade bagnate e
scivolose. Ciclo sport si era presentata
ai blocchi di partenza con ben 17

corridori, di cui Bovolenta era l'unica
donna. Ma anche altre società polesane
hanno partecipato a questa competizio-
ne, prima tappa dell'Unesco Cycling
Tour: Sport Bike Castelmassa, sempre
con 17 corridori; cinque atleti in rappre-
sentanza di Cyclesport Rovigo; quattro
per Adria Bike; 3 per Gs Porto Viro e
due per il Gruppo Ciclistico Assodilet-
tantistica Polesella. Gli atleti, partiti da
Ferrara, hanno attraversato Polesella,
Guarda Veneta, Crespino, Villanova

Marchesana, Papozze, Bottrighe, Cor-
bola, Ariano nel Polesine, per ritornare
alla sponda emiliana con Ariano Ferra-
rese, Berra, Cologna, Guarda e Ro.
Miglior tempo maschile per Giuseppe
Mirimin, sempre coi colori nero-aran-
cio di Ciclo Delta: 83esimo con 3h21’10"
e un ritardo sul primo classificato di
2’16". Per l'associazione deltina, sul
percorso corto di 80km, Andrea Sergi si
è classificato al 10˚ posto di categoria
concludendo la prova in 2h13'45".

(A.Nan.) Nella giornata di domani probabili
disservizi per mancanza di erogazione di
acqua potabile nel comune di Ariano per
interventi programmati sulla rete di Polesine
Acque. Dalle 8 alle 15, salvo maltempo, sarà
sospesa l'erogazione di acqua ai residenti di
via Romea Vecchia (dal serbatoio pensile
verso l'argine del Po), via Po di Rivà fino
all'incrocio con via Magazzini; via Bramante,
via Veronese, via Raffaello e via Trevisan.

Procede la corsa in vista delle
amministrative del Pd rosoline-
se che, pur non svelando le
carte, conferma l'intento di vo-
ler presentare una lista che
ponga al centro il partito attra-
verso una serie di incontri avve-
nuti in questi giorni anche con
altri schieramenti. «Dopo aver
chiarito i motivi che ci avevano
spinto ad abbandonare l'ammi-
nistrazione Vitale - spiega il
segretario locale Massimo Man-
toan - in queste settimane ci
sono stati diversi e informali
incontri con le varie forze politi-
che locali. C'è un sorprendente
interesse intorno al Pd locale e
ai suoi esponenti, credo che
moltissimi concittadini abbiano
compreso le nostre motivazioni
e il percorso intrapreso in que-
sti 5 anni scarsi, costituito da
fatti e su questo il plauso va al
parlamentare Diego Crivellari
e all'ex assessore Giovanni Cri-
vellari oltre che al direttivo, ma
al tempo stesso un percorso
fatto anche di critiche all'ammi-
nistrazione di Vitale, che fatica-
va a "guardare oltre" e a fare
politica in senso alto perdendo-
si spesso in vecchi schemi e in
piccole cose». Lo slancio per
Rosolina è possibile con un
salto di qualità. «Abbiamo biso-
gno di andare oltre - spiega
Mantoan - pertanto ho convoca-
to il direttivo domenica mattina
al Gran Delta. Solo attraverso
uno scatto d'orgoglio lanciato
dal Pd si possa far compiere

alla cittadina il salto di qualità,
che oramai tanti chiedono e
attendono da tempo, rendendo
Rosolina protagonista nel Del-
ta». Nel frattempo il Pd è passa-
to alla maggioranza e martedì,
in occasione del consiglio comu-
nale, Vitale non ha nominato un
assessore in sostituzione di Gio-
vanni Crivellari, una scelta che

secondo il Pd doveva invece
essere fatta. «Il sindaco ha
deciso di non decidere, molti
sono i rumors interni alla mag-
gioranza di queste ore, ma,
stando agli atti, non hanno ri-
spettato la legge che obbligava
Vitale a nominare una donna
come assessore al posto di Cri-
vellari e, nota politica, non è
stato quindi evidenziato quel
Gruppo Civico che ancora so-
stiene Vitale dando l'assessora-
to a una persona come Debora
Furlan che comunque in questi
anni non è stata con le mani in
mano. Dispiace. Ennesima oc-
casione persa che racconta mol-
to del modo d'operare del sinda-
co».
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ARIANO NEL POLESINE
Disagi per lavori alla rete idrica

SUL PODIO Barbara Bovolenta

TAGLIO DI PO Oggi a Bibione (Venezia) l’incontro sulle problematiche costiere col ministro Galletti

Delta, conto alla rovescia per il Contratto di foce

CONVEGNO Sul Contratto di Foce

AUSER Il gruppo Auser impegnato nel corsosul defibrillatore

Provincia

Padre Adriano
Contran, ofm

(A.Nan.) L'Auser Adriani di
Ariano nel Polesine, utiliz-
zando l'avanzo di bilancio
2014, ha donato un defibril-
latore al Palazzetto dello
sport di via Berlinguer. Spie-
ga la presidente Clara Casa-
licchio: «L'apparecchio è
stato installato il 26 genna-
io, mentre a novembre del
2015 abbiamo partecipato a

un corso Blsd presso la
Croce Verde di Adria»; 11
"studenti", provenienti da al-
cune associazioni che fre-
quentano la struttura del
territorio, grazie alla Croce
Verde (che ha messo a di-
sposizione i formatori More-
no Tenani e Angelo Rossi)
hanno appreso le tecniche
di utilizzo del defibrillatore.

TAGLIO DI PO
Cristiani perseguitati, incontro
con padre Adriano Contran
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