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SAN POLO DI PIAVE - (an.fr.)
Centinaia di questionari sono
stati distribuiti ai sanpolesi per
capire la loro situazione immobi-
liare. Un tema dibattuto e di
grande interesse questo, tanto
che già 600 sanpolesi hanno
provveduto a restituire il que-
stionario.

La nuova imposta sostituisce
l'Ici (Imposta Comunale sugli
Immobili). Colpisce gli stessi
beni immobili, terreni e fabbri-
cati ma, diversamente dall'Ici,
risulta molto meno generosa
con particolari tipologie di im-
mobili e con alcune categorie di
contribuenti. «Siamo uno dei
pochissimi Comuni che ha intra-
preso tale indagine» dice il con-
sigliere Leo Masut, portavoce
della maggioranza. L'Imu sta
davvero antipatica a tutti per-
che, diversamente dall'Ici, deve
essere pagata anche dai coltiva-
tori diretti sui terreni, sulle
abitazioni, annessi rustici e im-
mobili strumentali. Deve essere
pagata, seppure con aliquota
agevolata, anche sulle abitazioni
principali e pertinenze, che ne
erano esonerate dal 2008, colpi-
sce severamente «gli usi gratui-

ti» tra genitori e figli. «I Comuni
- prosegue Masut - a conti fatti,
non ci guadagnano, in quanto la
metà dell'imposta, esclusa quel-
la dell'abitazione principale che
rimane interamente a loro, vie-
ne versata direttamente allo Sta-
to. Alcuni Comuni hanno già
aumentato le aliquote per rag-
granellare qualche soldo per
sostenere i propri bilanci. Come
amministratori a San Polo sia-
mo ancora in discussione e nulla
è stato deciso ai fini delle aliquo-
te. Importanti saranno le indica-
zioni che verranno date dalla

commissione bilancio». Dal mu-
nicipio gli uffici segnalano il
disagio e le contrarietà che tra-
spaiono dai volti di molti anziani
pensionati che, per aver dato un
proprio alloggio in uso gratuito
ad un figlio e alla sua famiglia, si
vedono costretti a versare l'im-
posta come se riscuotessero l'af-
fitto. Le famiglie in difficoltà
economica per aver contratto un
mutuo, i cassaintegrati, i disoc-
cupati, i pensionati al minimo, le
attività commerciali e artigiana-
li che languono, allungano la
schiera dei mugugni.

Livenzetta, entro fine anno il
problema delle piene e delle
secche sarà definitivamente ri-
solto. Lo ha annunciato ieri il
sindaco Paolo Speranzon, dopo
le polemiche degli ultimi giorni
sullo stato del ramo morto del
fiume Livenza. La straordinaria
siccità di questo inverno infatti
ha prosciugato gran parte del
ramo, in alcune zone ridotto a
rigagnolo. A sollevare la questio-
ne era stato nei giorni scorsi il
consigliere di opposizione Um-
berto Perissinotto, in qualità di
residente. Il tam tam mediatico
di conseguenza si era fatto inten-
so: in molti avevano protestato
per una situazione che di solito si
verifica in estite. Stavolta però

in pieno inverno la mancanza
d’acqua ha creato non pochi
problemi, soprattutto a chi lungo
la Livenzetta ci vive. «Il 29
marzo scade il bando, curato dal
Consorzio Bonifica Piave spiega
il sindaco - Ebbene, verrà final-
mente realizzata l'opera di instal-
lazione delle idrovore a monte
della Livenzetta, per rendere
stabile il livello dell'acqua sia in
periodi di siccità, come in queste
settimane, sia in caso di piogge
intense». Tra l'altro il 17 marzo
dello scorso anno un violento
acquazzone mise in ginocchio
diverse aree del mottense, man-
dando in tilt proprio la Livenzet-
ta che tracimò all'altezza del
sottopasso ferroviario di via Cor-
damola. «Oltre all'installazione
delle idrovore - ha concluso
Speranzon - segnalo che vi sarà

anche un intervento alle Porte
Vinciane, allo sbocco con la Li-
venza. I due interventi saranno
complementari e potranno risol-
vere un problema cronico».
Tempistica? «Contiamo di chiu-
dere la questione entro il 2012».
Lo scorso anno per interventi
sulla Livenzetta Motta aveva di-
sponibili circa 22.000 euro che,
come aveva sottolineato lo stesso
promo cittadino, non era possibi-
le spendere per non sforare il
gravoso patto di stabilità, come
successe nel 2010. Poco meno di
una decina d'anno fa l'ultimo
intervento di dragaggio del fon-
do. Di Livenzetta si parla ormai
da parecchi mesi: la speranza è
che con quest'opera si possa
risolvere una volta per tutte il
problema dei livelli fluttuanti
durante tutto il corso dell'anno.

MOTTA Il sindaco illustra il piano: «Per fine anno il fiume non costituirà più alcuna minaccia»

Le idrovore domano la Livenzetta
Agiranno contro piene e secche: nel ramo morto il livello dell’acqua sarà costante tutto l’anno

MEDUNA - (an.fr.) Si era aggiudicato quel quadro
di Guglielmo Ciardi ad un'asta di Sotheby's, a New
York, prevalendo su altri collezionisti e galleristi.
Suscitando forse qualche invidia. Potrebbe essere
questo il motivo, secondo l'avvocato Luigi Maschio,
«delle malevoli delazioni fatte alla Procura della
Repubblica di Venezia» sul dipinto acquistato dal
gallerista medunese Luciano Franchi e poi venduto
a Veneto Banca. Il caso è stato risolto, con grande
sollievo del gallerista che ringrazia l'avvocato
Maschio per averlo patrocinato nella vertenza. Non
ci sono dubbi: quel dipinto è autentico, opera di
Guglielmo Ciardi, padre di Beppe e di Emma.
«L'opera - sottolinea l'avvocato Maschio - ha avuto

la disavventura di essere accomunata ad altre tele
di Guglielmo Ciardi apparse sul mercato assoluta-
mente false, sulle quali la Magistratura veneziana
sta indagando. Per tale ragione non è stato sempli-
ce persuadere l'autorità giudiziaria inquirente sulla
bontà dell'opera in questione. Ma una perla non
prende macchia e un'opera di tali dimensioni,
inedita e spettacolare, suscita sempre sul mercato
particolare attenzione ed interesse. Ritengo che
Veneto Banca abbia operato una scelta intelligente
e lungimirante nell'acquisire tale capolavoro. Del
resto Luciano Franchi è un serissimo professionista
e un gallerista di grande esperienza che non poteva
incorrere in errore sull'autenticità del dipinto».
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SAN POLO DI PIAVE Indagine tra i cittadini per fissare le tariffe sulla casa

Centinaia di questionari per l’Imu

IL MUNICIPIO di San Polo di Piave: tariffe dell’Imu non ancora decise
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MEDUNA
Dipinto autentico
gallerista assolto:
«Ha suscitato
l’invidia dei colleghi»

destinazione data gg
Belgrado e Monasteri della Serbia 21-25 apr 5 € 560
Norimberga e la Strada Romantica 21-25 apr 5 € 620
Praga e i Castelli 21-25 apr 5 € 580
Roma e i Musei Vaticani 21-25 apr 5 € 680
Berlino, Dresda e Norimberga 21-26 apr 6 € 790
Puglia il magico Salento 21-26 apr 6 € 690
Monaco e i Castelli della Baviera 22-24 apr 3 € 370
Budapest e il Lago Balaton 22-25 apr 4 € 480
Cinque Terre e Portofi no 22-25 apr 4 € 485
Costa Azzurra e Montecarlo 22-25 apr 4 € 490
Torino le Regge Reali e le langhe 22-25 apr 4 € 490
Toscana: Siena, Arezzo e la Val d'Orcia 22-25 apr 4 € 460
Castelli della Loira e Borgogna 22-27 apr 6 € 790
Olanda e le Fiandre 22-29 apr 8 € 1.150
St.Moritz, treno Bernina e Lago di Como 23-25 apr 3 € 390
Dubrovnik, Spalato, Zara e Mostar 25-30 apr 6 € 680
Castelli della Boemia e Cesky Krumlov 25-28 apr 4 € 480
Parigi, Lione e Versailles 26/4-1/5 6 € 810
Provenza e Camargue 27/4-1/5 5 € 680
Sarajevo, Medugorje, Mostar e Zagabria 27/4-1/5 5 € 550
Graz, castelli e abbazie in Stiria 28-29 apr 2 € 235
Laghi di Plitvice 28-29 apr 2 € 230
San Marino, San Leo e Gradara 29-30 apr 2 € 220
Isola d'Elba 29/4-1/5 3 € 380
Slovenia e Croazia 29/4-1/5 3 € 340
Vienna la città Imperiale 29/4-1/5 3 € 360
Turchia Istanbul e la Cappadocia 29/4-6/5 8 € 1.260
Andalusia 9-13 mag 5 € 890
Lago di Costanza e Cascate del Reno 10-13 mag 4 € 495
Bulgaria, monasteri e valle delle rose 13-19 mag 7 € 790
Svizzera: Ginevra, Berna e Montreux 18-21 mag 4 € 580
Il Cammino di Santiago de Compostela 20-27 mag 8 € 1.280
Danimarca, Copenhagen e i castelli 26/5-3/6 9 € 1.390
Normandia e Bretagna 26/5-3/6 9 € 1.200
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Partenze da: Portogruaro, Pordenone, Noventa, Conegliano, Mestre, Padova est

info nelle agenzie più vicine a te
Campiello Viaggi Oderzo, Ponte di Piave - Viaggi d’Amare Conegliano
Rapid Tour Francenigo - Base Zeta S. Lucia di Piave - Tapas San Donà
Farold Viaggi Motta di Livenza - Paliotto Viaggi Cittadella 
IBT Oderzo, Pordenone, Brugnera - Atman Viaggi Sacile - Sile Viaggi Mogliano Veneto
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