
Novembre 2014
Martedì 4

17La Voce .DELTA 

PORTO TOLLE Durante l’audizione a Roma Diego Crivellari ha incalzato l’ad del colosso energetico

“Centrale, servono progetti”
Il deputato Pd: “La volontà di Enel c’è, ora massima condivisione sulle scelte future”
PORTO TOLLE - “Dalle
parole dell’amministra -
tore delegato di Enel ar-
riva la conferma che per
la Centrale di Polesine
Camerini un futuro pos-
sa esserci. E’ stato detto
che il progetto dovrebbe
indirizzarsi verso un sito
di produzione di energia
elettrica attraverso l’uso
di biomasse. Colgo in
modo positivo questa at-
tenzione, ma sarà op-
portuno in tempi brevis-
simi conoscere i dettagli
di questi progetti”.
Durante l’audizione alla
Camera dei deputati per
l’amministratore dele-
gato di Enel, Francesco
Starace, l’onorevole del
Pd, Diego Crivellari, ha
posto l’interrogativo ur-
gente sul futuro della
Centrale di Polesine Ca-
merini.
“Ribadisco nuovamente
- ha continuato Crivella-
ri - che è fondamentale
proseguire sulla via del
tavolo istituzionale che
coinvolga tutti i livelli,
da quello governativo a
quello territoriale. Se
esiste un progetto credi-
bile, deve esserlo anche
per quanto riguarda i
numeri degli investi-
menti e della salvaguar-
dia occupazionale”.
“Per anni si è atteso un
investimento molto im-
portante a Porto Tolle,
per una riconversione

che non si è mai conclu-
sa - ha sottolineato Cri-
vellari - a quell’investi -
mento però come terri-
torio non dobbiamo ri-
nunciare”.
“Ho confermato all’am -
ministratore delegato di
Enel - ha ribadito l’ono -
revole polesano - che sul
territorio si è avviata
una discussione impor-
tante, il Polesine c’è,
ma a questo punto si
tratta di capire in che
cosa si sostanzi il nuovo
progetto”. In effetti non
è passata che una setti-
mana dal consiglio co-
munale aperto, nel cen-
tro visitatori della Cen-
trale Enel di Polesine
Camerini, durante il
quale, alla presenza del
consiglio comunale di
Porto Tolle, si è discusso
del futuro del sito indu-
striale.
“Si tratta di accelerare il
percorso di analisi e di-
scussione su questa
nuova progettualità - ha
concluso Crivellari - sia-
mo reduci da un consi-
glio comunale aperto
che ha mostrato la
drammaticità della que-
stione e per questo serve
con urgenza non solo la
nuova proposta ma so-
prattutto la massima
condivisione e parteci-
pazione possibile sulle
scelte future”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOREO La celebrazione

Oggi si scopre la medaglia
del capitano Giuseppe Di Rorai
L O R EO - Solenne celebrazione oggi a Loreo in occasione del
primo centenario della Grande Guerra. Alle 9.30 messa nel
Duomo del Longhena a suffragio di tutti i Caduti in guerra
alla presenza delle autorità civili, militari e delle associa-
zioni combattentistiche. Al termine della funzione religio-
sa è previsto il raduno e la formazione di un corteo davanti
all’Oratorio della Confraternita della Santissima Trinità
con la partecipazione degli studenti delle scuole Primaria e
Secondaria di Loreo.
Il corteo proseguirà per calle Lunga e via Roma per raggiun-
gere la scuola dell’infanzia “Monumento ai Caduti” che
raccoglie le lapidi con i nomi dei caduti loredani di tutte le
guerre. Qui è prevista la deposizione di un omaggio floreale
ed il discorso commemorativo del sindaco di Loreo Moreno
Gasparini. Seguirà un momento di raccoglimento e la
benedizione della bandiera italiana sulle note dell’Inno
Nazionale con la partecipazione dei bambini e delle inse-
gnanti della scuola dell’infanzia.
Il corteo proseguirà per raggiungere il cinquecentesco Pa-
lazzo Municipale per la celebrazione della figura del capita-
no Giuseppe Di Rorai medaglia d’Oro al Valor Militare. La
medaglia d’oro dell’eroe loredano Giuseppe Di Rorai è stata
ritrovata, dopo anni di ricerche, sul mercato del collezioni-
smo privato ed è stata recuperata dalla Guardia Di Finanza
di Loreo che ora la custodisce gelosamente nella parete
d’onore della propria Caserma dedicata proprio al granatie-
re. Andrea Bellato, giornalista pubblicista cultore di storia
locale delineerà la figura del capitano di Rorai illustrando
materiale inedito e notizie storiche reperite dalla memoria
degli anziani, da archivi privati e dai documenti ufficiali
dell’Istituto del Nastro Azzurro di Roma. Al termine segui-
rà lo scoprimento e l’esposizione della Medaglia D’Oro al
Valor Militare, dello stemma araldico concesso dall’Istituto
Nazionale del Nastro Azzurro e del suo ritratto originale.

G. F.
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Diego Crivellari L’onorevole del Pd durante l’audizione a Roma

PORTO TOLLE Weekend trascorso in Croazia da “I Calabroni”

Alla scoperta della gemella Medulin

TAGLIO DI PO Giovedì incontro nel museo regionale di Ca’ Ve n d r a m i n

Contratto di Foce al rush finale

Giancarlo Mantovani e Laura Mosca

Foto di gruppo della delegazione di Porto Tolle a Medulin

TAGLIO DI PO - Il Museo Regionale della
Bonifica di Ca’ Vendramin, nel comune di
Taglio di Po, ospiterà giovedì prossimo alle
13.30 l’incontro con i rappresentanti del
Contratto di Foce Delta del Po.
L’area interna Contratto di Foce Delta del Po
è una delle quattro aree progetto preselezio-
nate dalla Regione Veneto e comprende il
territorio di otto Comuni corrispondenti
alla parte sud orientale della pianura vene-
ta interessata dai rami terminali dei fiumi
Brenta, Adige, Po di Levante e fiume Po fra
valli da pesca, lagune e mare.
La strategia nazionale per le Aree Interne,
inserita nel Piano Nazionale di Riforma e
nell’ Accordo di Partenariato 2014–2020, è
finalizzata a contrastare la caduta demo-

grafica delle aree marginalizzate, recupe-
rando e valorizzando le potenzialità presen-
ti e innescando dei processi di sviluppo
equilibrato tramite l’utilizzo dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei asse-
gnati all’Italia dalla Comunità Europea.
Per una migliore conoscenza delle aree pre-
selezionate, dei bisogni e delle potenzialità
di sviluppo specifici verrà svolta una “mis -
sione di campo”, alla quale parteciperanno
i rappresentanti dei territori selezionati e
una delegazione ministeriale-regionale
presieduta da Fabrizio Barca del ministero
dello Sviluppo Economico –Dipartimento
per lo Sviluppo e la Coesione Economica.
In occasione dell’incontro verrà presentato
alla delegazione ministeriale-regionale il

territorio in termini di problematiche e
potenzialità presenti, e in particolare sugli
aspetti riferiti a sviluppo locale, mobilità,
scuola e sanità. Il buon esito dell’incontro
sarà la condizione preliminare per l’accesso
a un canale di finanziamento nazionale
dedicato e di cui potranno nell’e ve n t u a l i t à
beneficiare gli otto Comuni del Contratto di
Foce Delta del Po.
Giancarlo Mantovani e Laura Mosca della
segreteria tecnica del Contratto di Foce in-
vitano i soggetti interessati a presenziare
numerosi ai lavori, “dando dimostrazione
di un’idea condivisa di sviluppo dell’area
che trae spunto dalla progettualità del Con-
tratto di Foce in cui tutti voi siete già
attivamente coinvolti. La coesione territo-

riale costituisce il prerequisito generale per
l’ammissibilità del territorio all’utilizzo dei
fondi previsti nella Strategia Nazionale per
le Aree Interne”.

A. V.
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PORTO TOLLE – Conoscere dal vivo i gio-
vani di Medulin e progettare con loro
nuove iniziative. Si è realizzato lo scorso
weekend il sogno dell’associazione di vo-
lontariato “I Calabroni”, approfittare
delle opportunità offerte dal gemellaggio
fra i comuni di Porto Tolle e la città
croata. I giovani deltizi hanno investito
parte del fondo cassa dell’associazione
per pagare le spese di trasporto e alloggio
e sono stati calorosamente accolti dai
ragazzi croati. Dunque, una tre giorni
a l l’insegna dello scambio culturale.
Hanno partecipato al viaggio, solo per la
giornata di sabato, anche il vicesindaco

Mirco Mancin e il consigliere comunale
Alberto Bergantin. Complici la tempera-
tura ancora mite e un’organizzazione
impeccabile, il bilancio non poteva che
essere più che positivo. Sabato mattina la
delegazione portotollese è stata accolta in
municipio a Medulin dal vicesindaco,
dalla dirigente ai servizi sociali e dalla
referente per il gemellaggio.
Dopo il rituale scambio di doni a base di
prodotti tipici locali, gagliardetti e t-
shirt, “I Calabroni” hanno presentato le
loro attività. Lo stesso hanno fatto i gio-
vani di Medulin: esiste nella città croata
una consulta dei giovani, che viene coin-

volta nella vita sociale e amministrativa
locale. Svolgono attività legate soprattut-
to alle esigenze del loro territorio. Molte
sono le affinità con la realtà giovanile di
Porto Tolle. La giornata è poi proseguita
con la visita al centro storico, al lungo-
mare, alla riserva naturale di Kamenjak,
a Parc Banjole e alla vicina Pola. L’at t i v i t à
di gemellaggio si è conclusa domenica
pomeriggio, con l’impegno preso da en-
trambe le parti di verificare la fattibilità
di un progetto condiviso con il quale
ottenere il patrocinio dell’Ue.

B. Z.
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L’INTERVISTA Lo dice Sgarbi

“Albarella realtà importante
da legare anche a Chioggia”

Che Vittorio Sgarbi sia legato al Polesine, oltre che al
Veneto, è noto. E proprio ieri, nel corso di una intervista nel
suo ruolo di ambasciatore delle Belle arti di Regione Lom-
bardia per Expo 2015, nel programma tv “K l a u s Co n d i c i o ”,
ha parlato di Albarella, definendola “una realtà importan-
te che è guidata dalla Marcegaglia e che presuppone un
turismo sofisticato come quello della Costa Smeralda. Il
paesaggio è anche più bello, anche se non per l’acqua
purtroppo”. “Mettere insieme la bellezza della città e il
soggiorno balneare potrebbe determinare una ragione di
attrazione turistica forte” le sue parole, riferendosi a un
discorso più ampio su Chioggia.
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