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L'Anno Duemilaotto 2008200820082008 il giorno Sedici (16)Sedici (16)Sedici (16)Sedici (16)     del mese di SettembreSettembreSettembreSettembre     alle ore 20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)      

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ 1^ 1^ 1^ convocazione in sessione StraordinariaStraordinariaStraordinariaStraordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 
 CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

 FINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANO    SISISISI     BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO    SISISISI        

 GIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANO    SISISISI        AZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIO    SISISISI        
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 ZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINO    SISISISI        VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’    SISISISI        
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    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    20202020     

    ASSENTIASSENTIASSENTIASSENTI                    01010101     

Gli assenti sono giustificati 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  Presidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio Comunale    

Partecipa il Segretario Reggente  BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO  La seduta è PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.    

Nominati scrutatori i Sigg: Pizzoli Roberto, Mori Sauro e Mancin MircoPizzoli Roberto, Mori Sauro e Mancin MircoPizzoli Roberto, Mori Sauro e Mancin MircoPizzoli Roberto, Mori Sauro e Mancin Mirco    

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

 

 

 
 



BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Buona sera a tutti. Do la parola al Segretario che 
può procedere con l'appello, prego Segretario. 
 
Il Segretario Generale procede con l’appello. 
 
BONIOLO DOTT. ERNESTO – Segretario Comunale - Presenti 20. Presidente la seduta è 
valida. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Tre scrutatori per cortesia: Mori Sauro, Pizzoli 
Roberto, Mancin Mirco. Va bene? Grazie. Di nuovo buonasera a tutti, ben venuti, ben ritornati, 
spero che le ferie le abbiate fatte tranquillamente, serenamente, è ora di riprendere.  Chiedo scusa 
per un piccolo ritardo rispetto all'orario della convocazione, me ne assumo la responsabilità, 
comunque vedremo in futuro che non succeda più. Bene, visto che abbiamo argomenti importanti, a 
questo punto do subito la parola al Sindaco per le comunicazioni, prego signor Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, grazie Signor Presidente, buona sera a tutti, buona sera ai 
Consiglieri. Per quanto riguarda le comunicazioni devo dare un paio di notizie. La prima è che noi 
tutti siamo venuti a conoscenza dell'evento, del triste evento che è accaduto l’altra settimana sul 
Lido di Boccasette dove, in una situazione di pericolo per dei bambini, ad un intervento per salvarli 
da quello che poteva essere un evento assai triste, il signor Primo Romeo Priotto purtroppo ha 
incontrato la morte sull'arenile. Abbiamo partecipato alle esequie pubbliche ad Adria, nella Chiesa, 
eravamo presenti: il sottoscritto, era presente l'Assessore Ivano Gibin, era presente l'Assessore 
Angelo Stoppa, il Vice Sindaco Massimino Zaninello, era presente il Consigliere Capogruppo 
Mirco Mancin e Alberto Bergantin. La famiglia, tra l'altro, ha mandato una nota all'indomani del 
funerale, che ve la leggo pubblicamente, perché indirizzata al sottoscritto, ma in persona poi, in 
rappresentanza dell'intero Consiglio: “Pregiatissimo signor Sindaco, volevamo esprimere la nostra 
gratitudine per la sua presenza, al gonfalone della città alle esequie del nostro caro Primo Romeo. 
Pur essendo consci dell'atto di generosità compiuto da Primo, com'era nel suo carattere, nel suo 
modo di concepire la vita, siamo rimasti commossi nel renderci conto dell’affetto, della dolorosa 
compartecipazione che la gente Polesana ha voluto tributare a Primo”. 
Alle esequie erano presenti anche il Sindaco di Adria, il Sindaco di Trecenta, oltre al Vice Questore, 
oltre al Signor Prefetto e al Prefetto Vicario Dott. Fruncillo. Per noi credo che sia un atto di 
riconoscimento, il minimo che possiamo fare in questo momento nel rispettare un minuto di silenzio 
in ricordo di Primo, per poi venire alla deliberazione che è contenuta poi dopo, e di cui parleremo, 
proprio con l’obiettivo di avere un riconoscimento, purché postumo, ma in ogni caso un 
riconoscimento al valore, al coraggio di quest’uomo, che non ha pensato due volte a sacrificare la 
sua vita, pur di salvare la vita di un bambino. Io invito il Consiglio e i presenti ad alzarsi in piedi per 
rispettare un minuto di silenzio in ricordo di Primo Romeo. 
 
In aula viene osservato un minuto di raccoglimento. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Proseguendo nelle comunicazioni ricordo al Consiglio 
Comunale che dopo domani, giovedì 18, ci sarà il Convegno organizzato dalla Cisl presso la 
tensostruttura, alle 15,30, dove andremo a parlare di sviluppo, sviluppo turistico, attività lavorative, 
e futura, speriamo e ci auguriamo, riconversione a carbone della Centrale Enel di Polesine 
Camerini. Sarà un momento importante, un momento di confronto, dove sarà possibile anche 
sentire, dalla viva voce del Segretario Generale Nazionale della Cisl, oltre  che dalla -almeno finora 
confermata- presenza del Ministro del Lavoro Sacconi, sarà possibile sentire anche la loro 
posizione, la loro opinione su quello che è lo stato attuale dell’economia italiana, ma dell’economia 
basso Polesana in modo particolare, perché è su questa che ci concentreremo. Logicamente questo 
sarà possibile solo se la vertenza Alitalia sarà chiusa, perché sembra che vada un po’ per le lunghe, 
e quindi vedremo di capire un po’  se sarà effettivamente una tavola rotonda e quindi un confronto 
importante, con i nomi importanti che sono elencati nell’invito che è pervenuto alle persone. 

Altra cosa, domani saremo meta dell’iniziativa “Viaggio sul grande fiume” da Polesine Parmense a 
Polesine Camerini e ritorno, in turismo in auto d’epoca. In sostanza il Comune di Polesine 
Parmense unitamente all’Arnio e unitamente alla Galleria della locomozione storica, ha organizzato 
–diciamo- un’escursione, un viaggio lungo i rami del Po, partendo appunto da Polesine Parmense, 
per arrivare a Polesine Camerini. Il nostro Comune sarà interessato fin da domani mattina alle 9,30 
circa con il passaggio sul ponte di barche a Santa Giulia, dove io sarò a ricevere il Sindaco di 
Polesine Parmense e tutta la carovana, per fare poi proseguire lungo tutta la Sacca di Scardovari, 
Isola di Polesine Camerini, per poi ritornare a Tolle e Ca’ Venier, quindi andare in Comune di Porto 
Viro e poi proseguire lungo il Comune di Porto Viro. Indicativamente, se sono rispettati i tempi, la 
carovana di auto storiche, rimarrà sul nostro territorio per circa 2 ore, 2 ore e mezza. E credo che sia 
anche questo un momento importante non solo per ammirare queste auto d'epoca, auto storiche che 
sono custodite con un amore incredibile, ma anche un modo per far conoscere ulteriormente quello 
che è il nostro territorio, quello che è il nostro Comune in un’ottica di sviluppo e di richiamo 
turistico del territorio. Quindi i Consiglieri, o anche coloro che ci stanno ascoltando, che volessero –
come dire- partecipare o osservare, guardare le auto mentre passano, sappiano che dalle 9,30 circa, 
più o meno, partendo da Santa Giulia, c’è questa circumnavigazione Sacca di Scardovari, Polesine 
Camerini, Ponte di Ca’ Venier e Ca’ Venier stessa, che è l’ultima frazione che sarà toccata dalla 
carovana. Ultima informazione, si è conclusa la Fiera del Delta, la 45^ Fiera del Delta. E’ stata una 
Fiera di quattro giorni decisamente molto partecipati. Il risultato è stato più che soddisfacente, credo 
che la Proloco abbia fatto un gran lavoro e di questo ne dobbiamo essere grati, perché alla fine è 
tutto il territorio, tutto il Comune che ha un giusto ritorno. La formula più utilizzata quest’anno di 
coinvolgere direttamente tutte le frazioni, credo che sia stata una formula ulteriormente vincente e 
premiata, e di questo bisogna darne atto agli organizzatori, al Presidente della Proloco e a tutti 
coloro, volontari, che hanno contribuito in modo determinante alla buonuscita della 45^ Fiera del 
Delta del Delta, e quindi credo che sia doveroso per noi ringraziarli pubblicamente, sperando che 
anche la prossima sia, magari, di ulteriore maggiore richiamo rispetto a quella che abbiamo avuto in 
quattro giorni che si sono conclusi. Ieri -e chiudo- sono iniziate le scuole, credo che siano iniziate 
nel modo migliore che si poteva, che si poteva fare con una visita dei plessi scolastici per la verifica 
della situazione degli stessi, qualcheduno ha un qualche cosina da sistemare, vedremo durante 
l’anno di fare qualche intervento, però diciamo che quelli di maggiore rilievo, quelli più frequentati, 
in ogni caso evidenziano una situazione di esercizio più che buona e di questo ne diamo atto. L’ho 
fatto ieri pubblicamente alla scuola elementare di Ca’ Tiepolo, lo dico qui pubblicamente questa 
sera, di augurare non solo al corpo insegnanti, ma anche a tutti i ragazzi un buon  anno scolastico, e 
soprattutto di impegnarsi, perché l’istruzione è un fattore fondamentale nella crescita, e credo che 
sia un loro diritto poterlo avere, e un nostro dovere poterlo e doverlo garantire. Io avrei finito qui 
con le comunicazioni.  Ridò la parola nuovamente al Presidente del Consiglio perché, se ci sono dei 
Consiglieri che vogliono aggiungere o precisare o chiedere qualcosa sulle comunicazioni che ho 
dato, possono prendere la parola. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. 
Qualcuno chiede d’intervenire sulle comunicazioni appunto appena elencate dal Sindaco? No, bene. 
 
 


