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L’ORDIGNO Il sindaco Mengoli invita cacciatori e pescatori a rimanere alla larga dalla zona

La bomba verrà fatta brillare sabato
Prevista l’evacuazione di almeno 40 famiglie tra Adria e Loreo. Strade bloccate dalle 9.30

Elisa Mancini

ROS O L INA - Verrà fatta
brillare sabato l’o rd i gn o
bellico, da 1100 libbre di
fabbricazione Usa della se-
conda mondiale, ancora
attivo con spolette di “naso
e “coda” attivate rinvenuto
durante gli scavi sulla con-
ca dell’Adige a Cavanella
D’Adige. L’opera di movi-
mentazione e il successivo
brillamento sarà curata
dal comando Terzo reggi-
mento genio guastatori di
Udine.
Per l’operazione di brilla-
mento dell’ordigno, trova-
to agli inizi di novembre,
verranno fatte evacuare
una quarantina di fami-
glie presenti nel raggio di
900 metri dal punto di rin-
ve n i m e n t o.
Il caso è stato coordinato
dalla prefettura di Venezia
che ha stabilito come coor-
dinatore in loco il coman-
dante della polizia locale
Patrizio Targa con la colla-
borazione della prefettura
di Rovigo, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Poli-
zia di Stato e Vigili del
Fuoco. La movimentazio-
ne è stata deliberata a se-
guito di una prima riunio-
ne tenutasi in prefettura
lo scorso 2 dicembre e di

quella di ieri, entrambe al-
la presenza di tutte le com-
ponenti tecniche.
“Considerata la posizione -

commenta Targa - e le
dimensioni dell’ordigno le
autorità militari hanno ri-
tenuto di far brillare la
bomba fuori dal centro
abitato. Durante l’inter -
vento per motivi di sicu-
rezza e precauzione ver-
ranno chiuse dalle 9,30 in
poi, via Adige (dal civico 1
al 5), via Aurora (dal civico
4 al 14), via Bassafonda
(dal 204 al 234) sino a 500
metri dall’argine, via Va-
lentino Brigato (dal civico
51 al 95) sino a 500 metri
dall’argine, via Ca’ Diedo

per 200 metri, via Venezia
(dal civico 46 al 91), il ca-
valcavia che da Rosolina
Mare immette sulla Ro-
mea e il ponte sull’Adige;
presenti posti di blocco”.
“Le famiglie - prosegue
Targa - dovranno abban-
donare le loro abitazioni
per le 8.30 e recarsi al cen-
tro Auser di Villaggio Nor-
ge, dove verrà allestito un
punto di ristoro. Impor-
tante sapere, che il sinda-
co Mengoli e tutta l’ammi -
nistrazione comunale si
sono messi in contatto con
il 118 e la Croce Rossa loca-
le, per lo spostamento di
persone disabili nell’ospe -
dale di Adria sino al termi-

ne delle operazioni”.
Per gli edifici all'interno
dell'area, per un raggio di
metri 350, su tutto l'itine-
rario dello spostamento,
dovrà essere disposta l'a-
pertura delle finestre in
vetro con chiusura di per-
siane o scuri in legno.
Le ferrovie disporranno
con proprio provvedimen-
to l'interdizione del traffi-
co ferroviario nella tratta
Adria - Chioggia. per il
tempo che sarà ritenuto
n e c e s s a r i o.
“Anche le associazioni lo-
cali hanno dato una pron-
ta risposta, mettendosi
subito a disposizione della
gente - commenta Mengo-
li - le associazioni Auser,
Croce Rossa locale, Alta
Protezione Civile e Anteas
si sono mobilitate per la
giornata di sabato”. “Re -
sta un’altra preoccupazio-
ne - conclude Mengoli- per
la probabile presenza di
cacciatori e pescatori, che
di solito si muovono nella
mattinata presto, mentre
le strade saranno interdet-
te a partire dalle 9,30 alle
17 circa. L’invito dell’am -
ministrazione, rivolto ai
cacciatori e pescatori, è
quello di abbandonare la
zona sino al termine delle
operazioni”.

L’ATTACCO Dei comitati per la difesa della salute e dell’ambiente

“L’elezione di Gennari frustra le grandi potenzialità del Parco
Il territorio non va lasciato in mano a chi è in cerca di profitto”

Brilla l’ordigno La Bomba verrà fatta saltare sabato

.DELTA La Voce

LOREO Il contributo da Venezia

50mila euro per la caserma
Isi Coppola è soddisfatta

L O R EO - La Regione Veneto ha stanziato 50milaeeu-
ro per il recupero strutturale della caserma dei
carabinieri di Loreo. La delibera è arrivata nella
seduta di ieri della giunta, su proposta dell’assessore
alla polizia locale e alla sicurezza Massimo Giorgetti.
Esprimendo la propria soddisfazione per il provvedi-
mento, l’assessore regionale al bilancio Isi Coppola
ha ringraziato l’assessore Giorgetti per avere tenuto
conto di questo intervento inserito tra quelli che
presentano il maggior grado di urgenza e criticità.
“La Regione ha preso atto - è il commento dell’asses -
sore Coppola - dell’esigenza, di cui mi ero fatta
interprete, di dar corso alla ristrutturazione urgente
della caserma dei Carabinieri di Loreo, che è a
servizio di un’ampia zona che fa da anello di con-
giunzione tra i territori di altri comuni di rilievo del
Delta del Po, Adria, Porto Viro e Rosolina. All’interno
di quest’area si trovano anche il terminal gasiero,
che ha un rilievo strategico nel panorama energetico
nazionale, e un’arteria stradale con importanti volu-
mi di traffico come la statale Romea. Un ringrazia-
mento va anche al comandante provinciale, colon-
nello Giovanni Baudo, e al comandante dei Carabi-
nieri di Adria che hanno sostenuto questa esigenza,
fortemente sentita dal sindaco Bartolomeo Amidei e
da tutta la comunità di Loreo. La giunta regionale ha
valutato positivamente questo intervento e io lo
interpreto come segno di attenzione verso il Polesine,
data la rilevanza del ruolo del presidio di Loreo per la
sicurezza e il controllo del vasto territorio sul quale si
trova ad operare”.

ROV I G O - Il Coordinamento dei
comitati per la difesa della salute e
d el l’ambiente della provincia di
Rovigo intervengono dopo l’elezio -
ne del sindaco Geremia Gennari a
presidente dell’Ente parco del Del-
ta del Po. “In un momento di crisi
economica e occupazionale come
quello attuale, che richiede scelte
coraggiose da parte di chi ammini-
stra il nostro territorio il comitato -
scrive in una nota - non può non

notare con rammarico e disappun-
to di come si prosegua negli errori
del passato che hanno reso il Pole-
sine immobile e incapace di trova-
re una strada autonoma e legata
allo sviluppo delle sue peculiari-
tà”.

“Le prospettive economiche e le
potenzialità del Parco del Delta -
attaccano gli ambientalisti - ven-
gono frustrate nel momento in cui
la presidenza dell’Ente Parco viene
affidata ad amministratori come
Geremia Gennari, sindaco di Porto
Viro, che è stato sicuramente una
delle parti attive per far si che il
Terminal Gasiero dell’Adriatic Lng
approdasse col suo carico di danni
per l’economia deltina e i possibili
pericoli dovuti al trasporto del gas
e, ricordiamolo ancora, senza con-
tropartite economiche e occupazio-
nali di rilievo, nè agevolazioni sulle
tariffe del gas per le famiglie e le
imprese della provincia. A Gennari
e ai suoi referenti regionali viene
anche da chiedere a quali attività è
destinata la gigantesca area pro-
duttiva di Ca’ Cappello-Porto Le-
vante che, secondo il Ptrc adottato
dalla Giunta regionale, dovrebbe
diventare la quarta zona industria-
le del Veneto (649 ettari)”.
“Un errore simile, in sede politico-
istituzionale - prosegue il comitato
- si compie nel momento in cui si
continua a puntare sulla riconver-
sione a carbone della centrale di
Polesine Camerini quale volano per
l’economia locale pur rendendosi
conto che, se vantaggi economici
ci saranno, non saranno certo per
aziende o lavoratori polesani e che,
anzi, per la pesca, l’agricoltura e il
turismo e il loro indotto che occu-
pano migliaia di addetti, questo
non porterà che svantaggi”.
“Nel momento in cui le parti politi-
che contrapposte in Consiglio Pro-
vinciale si fronteggiano sulla ri-
conversione, appare evidente
quanto sia poco coinvolta la politi-
ca nei problemi veri. Da parte della
minoranza il carbone è solo lo stru-

mento per creare crepe nella mag-
gioranza e nella maggioranza si
tratta la cosa facendo il conto di
quante posizioni diverse potrebbe-
ro esserci nelle sue file. Un con-
fronto politico abbastanza avulso
dal problema reale e che si gioca,
oltretutto, col dubbio che vi sia
qualche consigliere provinciale
coinvolto in un conflitto di interes-
si che ne condizioni scelte e orien-
tamenti in modo discutibile. Se,
come sembra, oltretutto, il mo-
mento della cantierizzazione dei
lavori per la riconversione si allon-
tana, diventa anche chiaro che
questa non può essere una risposta
alle difficoltà contingenti ne’, tan-
to meno, di lungo periodo, dato
che nell'accordo Enel-Galan non è
previsto alcun vantaggio duraturo
(nemmeno in termini di tariffe
elettriche agevolate e di altri inve-
stimenti costanti nel tempo)”.
Il Coordinamento, quindi, chiede a
chi amministra il Polesine e alle
forze politiche e sociali “di uscire
con coraggio dagli equivoci di sem-
pre e dalle miopie emergenziali e di
non regalare ancora una volta il
territorio ai predatori in cerca di
profitto, che offrono poco, ma,
anzi, danneggiano i comparti eco-
nomici prevalenti e caricano di
costi ambientali e sanitari la no-
stra comunità. Fuori dalle coloniz-
zazioni che ne bloccano lo sviluppo
e ne spremono le risorse senza
alcuna contropartita il Polesine
può trovare in se la forza e gli
strumenti per coniugare economia
e ambiente, lavoro e salute”.
“Un’economia sana - conclude il
comitato - si può avere solo in un
ambiente sano dove vivono perso-
ne sane e i fumi di carbone sono
l’esatto contrario di tutto questo”.

L’INTERROGAZIONE Del Pd

“La Regione faccia chiarezza
sui fondi per i produttori di Pila”
VENEZIA - I consiglieri regionali del Partito Democratico
Claudio Rizzato, Carlo Alberto Azzi e Lucio Tiozzo hanno
presentato una nuova interrogazione “a risposta imme-
d i at a ” all’assessore Maria Luisa Coppola per capire quali
siano i motivi per cui la Regione Veneto non ha erogato le
indennità di funzionamento spettanti all'Organizzazio-
ne dei Produttori di Pila, una cooperativa che opera nel
settore della pesca, previste dal Regolamento Cee 2792/99,
e dalla circolare ministeriale del 20 maggio 2003.
“Poiché lo stesso ministero delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali, con nota del 25 marzo 2009, ha
ribadito la legittimità della richiesta dell'Organizzazione
dei Produttori comunicando che non esistono motivi
ostativi all'erogazione di tale indennità da parte della
Regione - osservano i consiglieri – non si capisce perché
almeno i fondi residui inerenti l’annualità 2006, pari a
532.581,99 euro, non sono stati utilizzati per soddisfare la
legittima istanza dell’Organizzazione produttori di Pi-
la”.

IL SOSTEGNO Palazzo Balbi promuove le sinergie

Rosolina, Loreo e Cavarzere, oltre 73mila euro
per la gestione del sistema informativo territoriale
RO S O L I NA - Da Venezia sono in arrivo oltre
73mila euro per la gestione associata del siste-
ma informativo territoriale dei comuni di Ro-
solina, Cavarzere e Loreo.
Sostenere le spese di primo impianto, di riorga-
nizzazione e di ampliamento delle strutture e
dei servizi dei Comuni che sono costituiti in
gestioni associate per ottimizzare le risorse e
aumentare la qualità nei servizi resi ai cittadi-
ni. Questo lo scopo del provvedimento appro-
vato dalla Giunta veneta, su proposta dell’as -
sessore regionale agli enti locali, Flavio Silve-
strin, che ha impegnato la spesa di 1.667.297
milioni di euro per il 2009 di contributi in conto
investimento ripartiti tra 30 forme associate,
come prevede la legge regionale 2 del 2006.
Il contributo sarà assegnato nella misura mas-

sima dell’80% delle spese d’investimento pre-
ventivate e ammesse per il primo impianto, la
riorganizzazione e l’ampliamento delle funzio-
ni e servizi necessari per l’esercizio associato di
una pluralità di funzioni e servizi comunali. Il
contributo massimo erogabile alla singola for-
ma associativa (Convenzione-Consorzio) non
potrà superare in ogni caso i 120 mila euro.
Per accedere al contributo i comuni di Rosoli-
na, Cavarzere e Loreo hanno stipulato una
convenzione, con Rosolina capofila per accede-
re ai contributi per la gestione associata del
sistema informativo territoriale (Sit). Dei
124.837,25 euro di spesa preventivata ne sono
stati ritenuti ammissibili 121.837,25, e alla fine
il contributo che la Regione erogherà è di
7 3 . 1 0 2 ,3 5 .


