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PORTO TOLLE Quella del ministero è un’indicazione interlocutorio-negativa. Scende in campo il governatore

Riconversione Enel, mancano elementi per decidere
Zaia: “Opera fondamentale, la Regione non si arrende”

ARIANO NEL POLESINE Sala consiliare gremita per l'evento

Presentato “El Lunari d'Arian 2014”, il calendario della comunità
Premiati neolaureati, emigrati, commercianti e bambini di prima

PAPOZZE Blitz al “We l c o m e ” dei carabinieri di Adria e dei Nas. Nei guai il gestore 67enne

Sporcizia e alloggi in garage. Sequestrato b&b abusivo

ROSOLINA Ricevuti dal Santo Padre

Volontari della speranza,
i fratelli Tommasi hanno

incontrato Papa Francesco

Elisa Salmaso

ROMA - Un incon-
tro che difficilmen-
te si può dimenti-
care quello avvenu-
to tra Isaia Tomma-
si e il fratello Fio-
renzo con il Santo
Padre.
Isaia, rosolinese
d’adozione, del-
l’associazione Volontari della speranza di Rosolina, dal
1960 si prodiga come volontario per aiutare i bisognosi e
con il suo camion, donato dai Devoti di Sant’Antonio da
Padova, parte da Rosolina per prestare aiuto a chiunque
abbia bisogno nel reperire e distribuire generi di prima
necessità, per sostenere singoli o comunità come orfano-
trofi, case famiglia, enti assistenziali e opere religiose,
oltre, a dare il proprio servizio collaborando con la mensa
dei poveri intitolata a San Leopoldo Mandic, nella basili-
ca del Santo e a Sarmeola con i Beati costruttori di Pace.
I fratelli Tommasi hanno incontrato il Papa Francesco
dopo la messa tenuta a Santa Marta e gli hanno donato
una rosa in rame, fatta dal fratello Umberto.
Il Santo Padre ha molto gradito il pensiero, dato che lui
adora le rose. Infatti, ogni mese le offre alla Vergine
Maria. Infine il Papa lo ha incoraggiato a continuare la
sua preziosa opera di volontariato.
“Ho visto un uomo di grande umanità, e molto semplice,
vicino ai più deboli”, sono queste le parole dei fratelli
Tommasi, dopo l’i n c o n t r o.
Nei giorni precedenti all’incontro i fratelli si erano recati
a Roma per portare generi di prima necessità alla comu-
nità di Santa Teresa di Calcutta.
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PORTO TOLLE - Un alt inter-
locutorio. Questo, a quanto
pare, è quanto deciso dalla
commissione Via nazionale
che avrebbe imposto dei pa-
letti per il progetto di ricon-
versione a carbone della cen-
trale Enel di Porto Tolle. E
intanto il governatore del Ve-
neto Luca Zaia scende in cam-
po per chiedere chiarezza sul-
l’investimento di Porto Tolle.
Quindi nessun parere negati-
vo vero e proprio ma un’indi -
cazione interlocutorio-nega-
tiva, ancora da formalizzare,
che indica semplicemente
che al momento mancano gli
‘elementi per decidere’ sulla
conversione a carbone della
centrale di Porto Tolle.
Sarebbe quanto scaturito dal-
la riunione della Commissio-
ne per la valutazione dell'im-
patto ambientale (Via) su Por-
to Tolle, secondo quanto si
apprende da fonti del mini-

stero dell’Ambiente. Al mo-
mento, spiegano al ministe-
ro, non è stato ancora forma-
lizzato un parere ma è stata
data indicazione che manca-
no elementi per poter dire sì o
no alla trasformazione della
centrale.
Luca Zaia, governatore del
Veneto continua a ritenere la
riconversione “la madre di
tutte le battaglie”. “E’ una
doccia fredda - dice Zaia rife-

rendosi alla decisio-
ne del ministero -
l’ennesima doccia
fredda che questa
assurda vicenda ci
riserva. Quando nel
giugno del 2012,
grazie anche all’in -
tervento dei nostri
giuristi, una sen-
tenza del Consiglio
di Stato riavviava
l’iter autorizzativo
per la conversione

della centrale Enel di Porto
Tolle da olio a carbone, nutri-
vamo buone speranze perché
in Polesine si potesse final-
mente concretizzare quell’op -
portunità di sviluppo alla
quale la Regione ha sempre
lavorato. Invece stiamo anco-
ra qui a discutere se e come
procedere”.
E ancora: “Se anche il Mini-
stero dell’ambiente non ha
definitivamente espresso un

parere negativo ma solamen-
te richiesto ulteriori elementi
di valutazione sulla conver-
sione della centrale, atteggia-
mento che appare comunque
tutt’altro che incoraggiante,
reputo scandaloso questo mo-
do di operare con continui
rinvii e indecisioni: mi stupi-
sco che ancora non si sia capi-
to che l’investimento per que-
sta opera rappresenta un’oc -
casione irrinunciabile dal
punto di vista economico e
occupazionale per l’i nt e r a
area polesana. Sia chiaro che
la Regione non si arrende –
conclude Zaia – e continuere-
mo a essere al fianco dei lavo-
ratori. Dimostrato che il pro-
getto garantisce il rispetto
dell’ambiente e della salute
dei cittadini, se qualcuno
vuole impuntarsi per impedi-
re la riconversione, abbia il
coraggio di spiegare i motivi
alla gente del Polesine”.

La centrale Enel di Porto Tolle

L’incontro con Papa Francesco

ARIANO NEL POLESINE – I cittadini di Ariano nel Polesine
hanno gremito la sala consiliare del municipio in occasione
della presentazione del “Lunari d'Arian edizione 2014”, lo
storico calendario ideato nel 1998 da Angelo Ongaro.
Il proprietario ed editore del periodico El Liston, Massimo
Gramolelli, ha dato il benvenuto ai presenti, ringraziando
l'amministrazione comunale –rappresentata dal sindaco Chil-
lemi - per la sensibilità verso quest'iniziativa, le ditte che
hanno sponsorizzato il Lunari e tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione dello stesso mettendo a disposizione le
fotografie. Il primo cittadino di Ariano ha affermato di parte-
cipare sempre volentieri a questa giornata, che riveste un'im-
portanza notevole per la comunità soprattutto per le iniziative
di beneficenza ad essa legate. Chillemi si è rivolto con entusia-
smo ai neolaureati, ponendo l'accento sull'importanza dello
studio, perché “la cultura è anche libertà”.
Un messaggio di buon auspicio per i piccoli alunni della prima
elementare, premiati poco dopo. Andrea Vianello, con il suo
umorismo, ha illustrato alla platea i contenuti del calendario
che viene richiesto in tutto il mondo dagli arianesi emigrati; la
grande novità di quest'anno è costituita dal breve glossario
riportato in prima pagina che chiarisce la corretta pronuncia

dei termini dialettali. Dopo l'introduzione di Chiarantonio dal
Pra, lo stesso Vianello, ha consegnato gli attestati di benvenu-
to nel mondo dell'istruzione agli alunni, che hanno accolto sia
il premio che la confezione di colori donata dall'associazione
“Arian el me Paes”.
Eleonora Canetti ha consegnato un riconoscimento ai neolau-
reati arianesi: Giulia Bondesan (medicina veterinaria), Luca
Domenicale (ingegneria civile), Elena Drancic (relazioni inter-
nazionali), Mattia Duò (biotecnologie agro-industriali), Va-
lentina Fazzini (comunicazione pubblica e sociale), Enrico
Gianese (scienze politiche e relazioni internazionali), Enrico
Michieletti (scienze e tecnologie agrarie), Alessia Pasquali
(ingegneria civile), Lorenzo Pasquali (scienze biologiche), Fe-
derica Pellegrini (scienze politiche), Federica Ruggini (educa-
tore professionale nei servizi sanitari), Nicola Scorrano (econo-
mia), Greta Siviero e Nicola Soncini (tecniche della prevenzio-
ne nell'ambiente e nei luoghi di lavoro), Valentina Umilio
(economia), Elisa Zanellato (medicina e chirurgia).
La signora Elide Forza ha consegnato due attestati a famiglie
arianesi emigrate: Elvira Crepaldi e Giancarlo Girotti, Lidia
Zanella e Mario Soncin, mentre il sindaco Chillemi ha conse-
gnato due gigantografie del paese a ditte che si sono distinte

nel territorio: il panificio Zanella Odino e la Marangoni
pavimenti di Rivà. Il lavoro svolto dall'onlus “Arian el me
Paes”, tuttavia, si concretizza soprattutto nelle iniziative di
solidarietà che accompagnano tradizionalmente questo po-
meriggio di novembre.
Al termine delle premiazioni sono stati consegnati due assegni
da 500 euro all'Auser Adriani e alla Caritas di Ariano. Mentre
l'editore Gramolelli ringraziava e congedava il pubblico, il
direttivo dell'associazione è stato emozionato dall'intervento
fuori programma di una cittadina arianese, che ha voluto
esternare il proprio apprezzamento per il lavoro svolto.

E. C.

Alberto Garbellini

PAPOZZE - C’era pure il sito web che promette-
va soggiorni economici ed economici. In real-
tà il bed &breakfast di via Gramsci a Papozze è
risultato essere abusivo, con alcuni alloggi
ricavati in un garage e in una roulotte, sporci-
zia e precarietà ovunque.
Per questo i carabinieri della compagnia di
Adria, in collaborazione con i Nas di Padova,
hanno sequestrato l’intera struttura ricettiva
per un valore di 300mila euro.
Sequestro I sigilli sono stati messi al b&b
Welcome, una struttura aperta da un 67enne
di Papozze, che per tanti anni aveva vissuto in
Svizzera. Una struttura che però, secondo i
carabinieri che l’hanno controllata in un blitz,
presentava una lunga serie di mancanze, am-
ministrative e sotto il punto di vista dell’igie -

ne. Il Welcome era utilizzato soprattutto da
turisti di passaggio, ciclotursiti in cerca di una
sistemazione frugale e magari per una notte
sola, e ultimamente da cittadini romeni.
Il blitz Nel fine settimana i militari dell’Arma
di Adria ed i colleghi del Nas hanno controllato
il b&b da cima a fondo. E’ risultato che l’attivi -
tà alberghiera è stata attivata nel 2010, man-
cava però il piano di autocontrollo sanitario
del sistema Haccp, nonché l’attestazione di
registrazione prevista per legge.
In garage Il Welcome, poi era stato autorizza-
to ad ospitare fino a un massimo di cinque
persone, in realtà ultimamente ne ospitava
undici, un aumento di capacità alloggiativa
che non era stato autorizzato.
L’ispezione dei carabinieri ha evidenziato che
per ospitare questo numero di persone gli
alloggi erano stati allestiti all’interno di un

garage ed in una roulotte. Ecco che le condi-
zioni igieniche sono sembrate carenti. Sono
risultati assenti i requisiti minimi previsti
dalla legge regionale che disciplina l’at t i v i t à
dei bed & breakfast.
Sporcizia I controlli degli agenti hanno porta-
to alla luce uno scenario fatto di disordine,
sporcizia e carenze igienico-sanitarie diffuse
in tutti i locali controllati. Sia la cucina che le
altre stanze ad uso collettivo della clientela
(sala da pranzo, servizi igienici, veranda) sono
state trovate in pessimo stato, senza opere di
pulizia ordinaria o di corretta manutenzio-
ne.
Violazioni Accertato anche che il 67enne di
Papozze aveva abusivamente provveduto al-
l’attività di manipolazione di alimenti e be-
vande a favore dei clienti ospitati, in contrasto
quindi con la legge regionale del settore turi-

stico, che prevede che alimenti e bevande nei
bed & breakfast vengano serviti confezionati.
E ancora, riscontrate carenze nel servizio di
fornitura di energia elettrica di acqua calda e
di riscaldamento. L’illuminazione del garage
e della roulotte erano state assicurate con fili
elettrici volanti.
per queste violazioni è scattato il sequestro
amministrativo della struttura, e dei mobili e
beni contenuti, per un valore di circa 300mila
e u r o.
Sanzioni Per il gestore sono in arrivo sanzioni
pecuniarie per diverse migliaia di euro, la
segnalazione alla Provincia di Rovigo (deputa-
ta al monitoraggio dei b&b) per le determina-
zioni di competenza, e al sindaco di Papozze
quale autorità locale amministrativa. segna-
lazione anche alla Guardia di finanza per
effettuare controlli di natura fiscale.


