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PORTO TOLLE Enel ha tempo fino al 19 giugno per avviare l’iter di smantellamento dei gruppi

Centrale, 40 giorni per sperare
L’annuncio alla Camera del sottosegretario all’ambiente Velo su interrogazione di Crivellari
PORTO TOLLE - Entro il 19
giugno Enel avrebbe la possi-
bilità di chiudere la partita
della demolizione della cen-
trale Enel di Porto Tolle. Il
ministero dell’am bi en te
conferma la propria volontà
a prendere in esame l’inizio
di attività di smantellamen-
to dei gruppi ad olio combu-
stibile, attualmente in disu-
so: la data è emersa ieri mat-
tina alla Camera, per voce
del sottosegretario all’am -
biente Silvia Velo, in risposta
all’interpellanza del deputa-
to polesano Diego Crivellari.
“Abbiamo di fronte un ulte-
riore termine – ha commen-
tato Crivellari - e spero che
entro questi termini possano
prodursi effettivamente del-
le novità ed è in questo senso
che chiedevo per l'appunto e
chiederemo ancora con for-
za, un intervento del gover-
no, del ministero dell'am-
biente e del ministero dello
sviluppo economico, in mo-
do che si possano avere delle
risposte. Vorrei poter tornare
a Porto Tolle dando final-
mente qualche certezza ai la-
voratori e alla gente per capi-
re quale strada effettivamen-
te riteniamo di intraprende-
re”.

“Confermo che l’avvio del la-
voro di demolizione - ha sot-
tolineato il parlamentare po-
lesano - significherebbe ve-
ramente dare una mano al
territorio per quanto riguar-
da l'occupazione e il lavoro.
Non si può più aspettare a
lungo, né essere l’oggetto di
un eterno rimpallo”.
La risposta del sottosegreta-
rio porta con se una duplice
promessa, la prima: “In ri-
sposta alla possibilità di an-
ticipare alcuni interventi

concernenti la demolizione
di alcune parti - ha precisato
Velo - è utile premettere che
Enel ha prospettato al mini-
stero tale possibilità. Non è
esclusa quindi la possibilità
di riapertura del procedi-
mento a seguito della pre-
sentazione della documen-
tazione integrativa da parte
della società alla quale, a tal
fine, è stato assegnato un
termine preciso”: il 19 giu-
gno, appunto.
“In ogni caso, non si potrà

assentire al parziale sman-
tellamento prescindendo da
una verifica ambientale da
incardinare entro uno speci-
fico adeguato procedimento
che, allo stato attuale, in as-
senza di una istanza da parte
della società, non è possibile
ancora definire”, ha detto il
s o t t o s e g r e t a r i o.
“Mi farò parte attiva e vigile
affinché si possa verificare se
questo termine, che ormai è
prossimo, sarà rispettato da
Enel”, ha assicurato infine.

Centrale Enel Il sito di Polesine Camerini: tra 40 giorni la verità sullo smantellamento
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Tour nel Delta per Frigo
“Punto a valorizzare
il riso e le cozze Igp”

ROGO In poche ore ad Adria e Rosolina

I “piumini della primavera”
provocano due incendi

RO S O L I NA - I piumini degli albe-
ri, quelli che invadono boschi e
piste ciclabili annunciando la pri-
mavera, sono anche molto perico-
losi per la loro estrema infiamma-
bilità, in quanto sono intrisi di
resina. E’ probabilmente a causa
di questi, secondo quanto emerso
dalla relazione dei vigili del fuoco,
che ieri a Rosolina, nei pressi di
Villaggio Norge, si è sviluppato un
preoccupante incendio. Basta un
mozzicone di sigaretta per farli
infiammare. E il vento fa il re-
s t o.

Sul posto sono giunte la guardia
Forestale, per capire se l’incendio
era doloso, due squadre di Adria e
una da Rovigo. Allertata anche
Cavarzere, ma l’allarme è rientra-
to. Con l’autopompa i vigili hanno
lavorato dalle 17 fino alle 20 circa.
Durante i lavori di spegnimento
un altro allarme incendio è scatta-
to su Adria, in via Cengiaretto.
L’origine dei due incendi non
sembra dai primi rilievi dolosa.
Ma causata, appunto, dall’in -
fiammazione accidentale dei
“piumini della primavera”

ROSOLINA Al via i lavori di restauro dell’edificio secolare

Chiesa tutta nuova per Moceniga
Elisa Salmaso

RO S O L I NA - Su il sipario sui lavori
di restauro della chiesa Immacolata
Concezione di Maria di Rosolina, in
località Moceniga. Ad illustrare il
progetto, don Alberto Alfiero, eco-
nomo della diocesi di Chioggia; gli
architetti Tonino Portesan e Marco
Furlani; e il presidente dell’Ente
Parco Delta del Po Geremia Genna-
ri. La chiesa era danneggiata da
agenti atmosferici ma anche da atti
vandalici. L’opera costerà 300mila
euro, di cui metà messi a disposizio-
ne dai fondi dell’8 per mille; 50mila

euro sono stati stanziati dal Gal
mentre per la quota restante la
diocesi apre le porte a sponsorizza-

zioni esterne.
La chiesa, la cui costruzione risale al
1789, sarà gestita dalla diocesi di
Chioggia in sinergia con il Comune
di Rosolina e con il Parco del Delta,
con finalità religiose e culturali.
Gli architetti hanno inquadrato dal
punto di vista tecnico e storico la
conformazione dell’edificio. Il pre-
sidente dell’Ente Parco Gennari ha
quindi sottolineato come tale inter-
vento si inserisca perfettamente
nella programmazione del piano
ambientale del Parco volto alla pro-
mozione del territorio sotto ogni
a s p e t t o.
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“A Bruxelles per valoriz-
zare i prodotti con mar-
chio Igp come riso e coz-
za”. E’ questa la promes-
sa dell’europarlamenta -
re del Pd Franco Frigo,
ospite ieri a Porto Tolle in
vista delle prossime ele-
zioni europee. L’incon -
tro, iniziato dalla sede
del Pd, è proseguito poi
al mercato, alla sede Cgil
e infine al Consorzio pe-
scatori di Scardovari. A
fare le pre-
sentazioni
di “casa” il
s  i n  d  a c  o
C  l a  u d  i o
B e l  l a n :
“Br ux el le s
per noi è
una tappa
molto im-
portante -
ha detto - Il
nostro co-
mune non
è stato, fi-
n’ora, con-
siderato da Ente Parco”.
L’importanza, dunque,
di portare le problemati-
che del paese è di prima-
ria necessità. In partico-
lare, le linee progettuali
sono l’investimento del-
le lagune, la sistemazio-
ne della “B at t e r i a ” e la
valorizzazione del palaz-
zo Camerini.
Punti che per Frigo “so -
no molto importanti” e
sui quali annuncia di vo-
ler dare “massimo impe-
gno. Puntiamo sulla
promozione dei prodotti
Igp - spiega - per quello
che riguarda la promo-

zione prodotti e ambien-
tali mi sento di poter
presentare qualcosa a
Bruxelles, per vederli co-
me risorsa non come
vincolo”.
Dopo Porto Tolle, la visi-
ta nel Delta di Frigo è
proseguita a Taglio di Po.
Qui, in biblioteca, Frigo
ha toccato i vari punti
del suo programma, sof-
fermandosi in particola-
re su due temi: l’impos -

sibilità di
uscire dal-
l ’ E u  r  o
“ p e  r c  h é
s  a  r  e b  b  e
un’impre -
sa di non
facile rea-
l i z z az i o n e
e con con-
s eg ue nz e
a n  c o  r a
più disa-
strose” e
l ’ i  m m i-
graz ione

legata al tema della sicu-
rezza. “Solo la creazione
di frontiere europee - ha
detto su questo tema -
potrà realizzare una se-
ria politica di contrasto
al l’immigrazione clan-
destina e creare un’acco -
glienza equilibrata di
nuovi flussi migratori”.
“La nostra sfida - ha con-
cluso - è rendere l’Europa
diversa. Questo voto è
necessario per dare mag-
gior peso all’Italia in Eu-
ropa”.
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e Barbara Zaninello

PORTO TOLLE

Boscolo bacchetta la giunta
“Dimenticate le frazioni”

PORTO TOLLE - “Altroché situazione sotto controllo. Altroché
priorità ai lavori pubblici. Per rendersene conto basta fare un
giro delle frazioni”. Ad alzare la voce è Sebastiano Boscolo, ex
consigliere comunale ed esponente del gruppo renziano Adesso
per Cambiare. Che alza i toni richiamando all’attenzione alcuni
problemi: in particolare - denuncia - in alcune frazioni “i disagi
sono ben visibili”. “Nei mesi scorsi ho partecipato al giro delle
frazioni assieme alla minoranza - commenta Sebastiano Bosco-
lo - numerosa la cittadinanza che ha partecipato agli incontri
sollevando volta per volta problematiche, sempre importanti
che attanagliano le diverse realtà del territorio e che sovente
rimangono inascoltate”. Per Boscolo la frazione maggiormente
colpita è Scardovari: “Piazza Dante sembra quella di Beirut.
Avvallamenti e sporgenze dell’asfalto causate dalle radici non
sono mai stati sistemati”. E poi - aggiunge - “la strada che porta
a Barricata è perennemente bagnata dai fontanazzi”.

Autopompa dei vigili del Fuoco a Villaggio Norge

Bellan con Frigo


