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`Progetto Unesco
legato al tema
della risorsa acqua

PORTO VIRO

Ha preso il via lunedì la serie
di interventi necessari al rifaci-
mento delle condotte lungo Cor-
so Risorgimento a cui seguirà,
unavolta che sarannoconclusi i
lavori, l’attesa opera di riasfalta-
tura nell’arteria della viabilità
situatanel cuorediPortoViro. E
in tema di asfalti, proprio la
scorsa settimana, stando a
quanto confermato dal sindaco
Maura Veronese sono giunte a
compimento le tre gare per gli
appalti relativi al piano asfalti
2018. Una volta conclusi i neces-
sari controlli di legge si potran-
no quindi conoscere quali sono
gli aggiudicatari che effettue-
ranno le opere tanto attese dai
portoviresi.

RIQUALIFICAZIONE
Il “pacchetto asfalti” approva-

to ad agosto dalla giunta comu-
nale, e ritenuto necessario per
riqualificare alcune delle strade
nel centro città, interessa diver-
se aree di Porto Viro. Si tratta in
particolare di via Savoia e di via
Po Vecchio per un importo dei
lavori di 206.000 euro, di corso
Risorgimento per altrettanti
206.000 euro e, infine, di via Ro-
ma, via Gorghi e via Spini per
complessivi 202.000 euro. Sem-

brano finalmente essere ai bloc-
chi di partenza anche i lavori
tanto auspicati lungo via Tori-
no, la strada in accesso a via
Mazzini, via Roma e via Gorghi
nella località donadese, da tem-
po ridotta allo stato di colabro-
do seppur determinante per la
viabilità interna.
Oltre al manto stradale disse-

stato la necessità di intervento
riguarda anche l’impianto fo-
gnario e il potenziamento della
rete di smaltimento delle acque

piovane. A giugno si è provvedu-
to alla bonifica della condotta
del gas, per circa250metri della
strada, che ha già reso necessa-
rio gestire il traffico con il senso
unico alternato. Stando a quan-
to recentemente confermato
dal sindaco, il cantiere per il ri-
facimento della via è stato con-
segnatoalla ditta aggiudicatrice
mercoledì scorso pertanto a
giorni sarà possibile conoscere
quando potranno cominciare i
lavori di riqualificazione. Il pro-

getto esecutivo di riqualificazio-
nedi viaTorino, che comprende
l’infrastruttura stradale e i rela-
tivi sottoservizi, è stato approva-
to lo scorso febbraio dalla giun-
ta comunale e prevede un finan-
ziamento per 135.302, 56 euro
con fondi derivanti da devolu-
zione dei residui dimutui vinco-
lati giacenti nella cassa depositi
e prestiti e per altri 7.512,05 eu-
ro derivanti da fondi dell’ammi-
nistrazione.

 Elisa Cacciatori

DELTA

Il parco del Delta del Po en-
tra nella Rete mondiale dei
Musei dell’Acqua. L’Unesco ha
accolto laproposta italianaper
la creazione della “Rete”, un
progetto nato nel 2017 grazie
alla collaborazione tra Centro
internazionale Civiltà dell’ac-
qua onlus, Università Ca’ Fo-
scari di Venezia, Fondazione
Cariparo e l’Ufficio regionale
Unesco per la scienza e la cul-
tura in Europa di Venezia. Il 15
giugno 2018 il progetto è stato
formalmente adottato dal Con-
siglio Intergovernativo trami-
te una specifica “risoluzione”,
che ha raccolto 20 adesioni di
vari Stati di tutto ilmondo e in-
fine è stata votata all’unanimi-
tàda36Stati.

RETE PER IL TURISMO
LaRetedeimusei dell’acqua

coinvolge aoggi oltre 60musei
e centri di ricerca in varie parti
del mondo con un bacino po-
tenziale di oltre 5 milioni di
utenti. Numerosi, infatti, sono
i Paesi interessati a sviluppare
una “coscienza” dell’acqua per
assicurare soprattutto alle gio-
vani generazioni un futuro so-
stenibile, in linea con gli obiet-
tivi della Agenda di sviluppo
della Nazioni Unite. I Musei
dell’Acqua rappresentano i
luoghi in cui si valorizza la ric-
chezza e l’unicità dell’inestima-
bile patrimonio “idraulico” dei
nostri Paesi, un patrimonio di
cultura e conoscenza che costi-
tuisce una risorsa fondamenta-
le per affrontare le sfide nel set-

tore idrologico e nella gestione
delle risorse idriche che la co-
munità internazionale è chia-
mataoggi ad affrontare.

LE OPPORTUNITÀ
La rete italiana è attualmen-

te composta da 11membri; nel-
le volontà della delegazione
permanente dell’Italia presso
l’Unesco, si estenderà in futuro
anche alle città d’acqua italia-
ne, le città con rilevante patri-
monio idraulico e storico, tan-
gibile e intangibile: oltre a Ve-
nezia e alla sua laguna,Milano
con i suoi Navigli; Bologna con
i suoi canali; Roma con i suoi
acquedotti; Delta del Po Vene-
to; Comacchio con le saline; Pa-
lermo eNapoli con i loro cana-
li sotterranei. Un patrimonio
unico che potrà essere valoriz-
zato anche in chiave turistica.
Alla fine del Consiglio IHP, una
videoconferenza con i Paesi
dell’America Latina ha palesa-
to il forte interesse dimostrato
per il progetto, con la potenzia-
le iscrizione alla Rete di oltre
cento nuovi musei e realtà dif-
ferenti. Il Parco del Delta del
Po è fra i sostenitori del proget-
to a cui aderisce ed è parte or-
ganizzativa con i primi incon-
tri che si terranno nel mese di
ottobre. Ancora grande lungi-
miranza della Fondazione Ca-
riparo che ha creduto nel pro-
getto sostenendolo è portando
il ParcodelDeltadel Poa livelli
internazionali.

 G.Dia

TAGLIO DI PO

ChiesadiOcaMarina gremita
e così piazzaSanLuigiGonzaga,
per l’ultimo saluto ad Alessan-
dro Sanfelice, il 63 anni ex cal-
ciatore di Portotollese e Zoma
Marina negli anni Settanta, de-
ceduto dopo lunga malattia
all’ospedalediAdria.
Ad accogliere il feretro, ac-

compagnato dalla moglie Emi-
lia, dai figli Michele e Mirko, fa-
miliari, parenti e diversi amici,
tanta gente e arrivata anche da
molto lontano, e compagni cal-
ciatori che con lui hanno gioca-
tonelle due squadredeltine. Tra
gli altri, erano presenti allames-
sa di commiato celebrata dal
nuovo parroco dell’Unità pasto-
rale, don Stefano Doria, l’anzia-
no papàAngelo di 84 anni, il sin-

daco Francesco Siviero, con gli
assessori Davide Marangoni e
Silvia Boscaro, anche Marinella
Mantovani e Ramona Pregnola-
to dell’associazione di volonta-
riato “Officine Sociali - Centro
Sollievo Alzhaimer” con sedi ad
Ariano nel Polesine e Taglio di
Po dove Alessandro veniva ac-
compagnato dalla moglie Emi-
lia, fino a quando le sue condi-
zioni di salute sono state buone
per trascorrere alcune ore di
svagoe serenità.

COMMOZIONE
Inoltre, c’erano l’anziana si-

gnoraGiulia Pasti di 85 anni, ve-
dova del dottor Cirillo Brena,
con il figlioCamillo dell’azienda
agricola “Julia” di Ca’ Lattis,
giunta da Verona dove attual-
mente risiede. Aveva conosciu-
toAlessandro avendolo visto na-

scere e crescere nella sua corte
padronale e lavorare nell’azien-
da per oltre 40 anni anche con
responsabilità particolari go-
dendo, per la sua bontà, umiltà,
professionalità e laboriosità,
grande stima e fiducia. Non so-
nomancati tanti suoi compagni

calciatori con gli ex allenatori
Sergio Binatti e Corrado Crepal-
di.
La messa è stata animata dal

coro parrocchiale diretto daMa-
rina Cecconello. «Siamoqui per-
chè crediamo che la morte non
ha l’ultima parola - ha detto
all’omelia don Stefano - Le lacri-
me della moglie, dei figli, di chi
ha voluto bene ad Alessandro
sono segno di amore e sono per-
le preziose. Ringraziamo per il
bene che Alessandro ha fatto e
portato nella sua famiglia e nel-
la gente che ha avvicinato nella
sua vita lavorativa e nella sue at-
tività». Il feretro è stato traspor-
tato al Gecim - Giardino della
cremazione di Copparo (Fera-
ra); la tumulazione, vicino alla
madre nel camposanto di Pole-
sinello.

 Giannino Dian

PORTO VIRO

Sessanta anni di matrimo-
nio non sono pochi. Giancarlo
Tessarin e Cesarina Marafante
coetanei classe 1934, hanno ta-
gliato il traguardo rinnovando
le loro promesse nuziali davan-
ti al parroco di Donada monsi-
gnor Sante Tiozzo. Persone da
sempre stimate, lei casalinga,
lui artigiano nel settoremecca-
nico e motoristico, non si sono
mai allontanati daDonada-Por-
to Viro e aperti alla collabora-
zione e profondamente cristia-
ni. Ancora oggi danno il loro
contributo alla vita della par-
rocchia. Cesarina guida con il
canto e la preghiera le occasio-
ni solenni, Giancarlo ha ideato

il piedistallo per lo spostamen-
to del fonte battesimale e ha
collaborato per il trasferimen-
todelmonumentaleCrocefisso
dall’altare, ora dedicato al Sa-
cro Cuore, alla sommità dell’Al-
tare centrale.Matrimonio allie-
tato dalla nascita di tre figli,
una femmina eduemaschi.

 Francesco Ferro

IL PATRIMONIO
DI CONOSCENZE
IDRAULICHE
POTRÀ ESSERE
VALORIZZATO
PER LA VISITAZIONE

RIQUALIFICAZIONE Partiti i lavori per sistemare le strade disastrate, in azione la macchina che rimuove lo strato usurato

FUNERALI Tanta gente per
l’ultimo saluto a Sanfelice

(E.Cac.) «Il centro giovanile di
San Giusto a Porto Viro è
sicuro: un posto a misura di
bambini e ragazzi in cui circa
seicento famiglie del territorio
sanno di poter far trascorrere
ai propri figli il loro tempo
libero, con la certezza di
lasciarli in buone mani»,
precisano i responsabili del
centro. Il chiarimento risulta
d’obbligo a seguito
dell’episodio accaduto lunedì
sera e relativo all’arresto da
parte dei carabinieri della
locale stazione, che passavano
per un giro di controllo nella

zona della pineta, di due
giovani trovati in possesso di
hashish e cocaina. Il fatto è
infatti avvenuto verso le 19 in
via Gramsci a Donada, una
strada che, pur conducendo
all’interno di una zona della
pineta liberamente
accessibile, nulla ha a che
vedere con l’area gestita dai
padri salesiani che è invece
delimitata e raggiungibile da
un’altra via del centro e in cui
anzi il rispetto per la persona,
e in particolar modo per i
giovani, è tale che persino
nelle aree all’aperto è vietato

fumare. Una delle peculiarità
del centro situato lungo via
Mazzini, e che lo rende tra le
altre cose tanto apprezzato
dalle giovani generazioni, è
proprio la quasi totale
immersione nel verde della
pineta di San Giusto, con cui la
struttura condivide anche il
nome. È bene precisare in
questo caso che l’area gestita
dai salesiani è completamente
recintata ed è accessibile al
pubblico solamente dall’unico
ingresso principale che dà su
via Mazzini e che la sera viene
chiuso.

Spaccio in pineta, il centro San Giusto è un luogo sicuro

Porto Viro

DELTA DEL PO Il parco è entrato nella rete mondiale dei Musei
dell’Acqua, che comprende una sessantina di enti

Il turismo
punta sulla rete
dei musei

Folla per l’ultimo saluto all’ex giocatore Sanfelice Sessant’anni insieme
per Giancarlo e Cesarina

Porto Viro Taglio di Po

Rete viaria, interventi partiti
`Sono in corso i lavori di sistemazione
e rifacimento delle condotte sul Corso

`Il “pacchetto asfalti” comprende
diverse vie del paese molto malridotte


