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ARIANO POLESINE 12 siriani, stremati e affamati, soccorsi da carabinieri, Ulss e Villaregia

Lungo la Romea in fuga dalla guerra
Hanno raccontato di essere scappati dalle violenze del paese mediorentale

ARIANO NEL POLESINE

Ponte di barche
riaperto a Gorino

ROSOLINA L’ordine del giorno

Consiglio comunale: la minoranza
chiede una commissione d’indagine

PORTO TOLLE Al tribunale di Rovigo

Al processo Enel parlano ancora le difese
“Le emissioni di polveri 500 volte inferiori ai limiti”
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www.lavocedirovigo.it, e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it, Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

Profughi siriani in fuga dalla guerra civile

CARABINIERI Fine settimana di controlli sulle strade del Delta per stroncare le “stragi del sabato sera”

Alcol e cocaina in auto, patenti ritirate

ARIANO NEL POLESINE

“Marzo donna 2014”
in arrivo un calendario

Eleonora Canetti

ARIANO NEL POLESINE – È stato ria-
perto il ponte di barche che collega
Gorino Veneto con la sponda ferrarese
del Po.
La struttura, rimasta gravemente dan-
neggiata in seguito a un'ondata di
piena, era stata chiusa lo scorso 29
dicembre per essere sottoposta ai ne-
cessari interventi di manutenzione.
Le condizioni del fiume hanno permes-
so di riattivare il traffico veicolare e
pedonale, dopo il ripristino dei punti di
ancoraggio che erano saltati in seguito
all'accumulo di detriti lungo il ponte.

Al volante ubriachi, continua il giro di vite dei carabinieri
contro le violazioni al codice della strada. Dodici le patenti di
guida sequestrate, pizzicati anche quattro giovani in posses-
so di cocaina all’interno di un’a u t o.
Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Adria
hanno pattugliato le strade bassopolesane, per stroncare il
fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera”. Nella rete
dei militari sono tra l’altro finiti diversi neopatentati. In
tutto una dozzina le pattuglie messe in campo, con una forza
complessiva di 25 uomini.
E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza un 55enne
di Rosolina fermato a Loreo, con un tasso alcolemico pari a
circa 1,2 g/l. All’uomo è stata ritirata la patente di guida e
decurtati 10 punti dalla stessa. Stessa sorte per un 44enne di
Adria, fermato proprio ad Adria, con un tasso alcolemico

pari a circa 1,1 g/l. Denunciato anche un 20enne di Porto
Tolle, fermato a Loreo con un tasso alcolemico di circa 0,9
g/l. E’ scattata la denuncia pure per un 30enne di Rosolina,
fermato a Porto Viro con un tasso alcolemico pari a circa 1,4
g/l. Sorte analoga per un 26enne di Adria, fermato proprio
ad Adria con un tasso alcolemico pari a circa 1,5 g/l; e per un
19enne di Chioggia, fermato a Porto Viro, con un tasso
alcolemico pari a circa 1 g/l. Denunciato anche un 24enne di
Porto Viro , fermato a Porto Viro con un tasso alcolemico pari
a circa 1,4 g/l. Patente ritirata anche a un 45enne della
provincia di Padova, fermato ad Adria con un tasso alcolemi-
co pari a circa 0,7 g/l. Nei guai per guida in stato di ebbrezza
alcolica anche un 35enne della provincia di Ferrara, fermato
ad Adria con un tasso alcolemico pari a circa 0,7 g/l. Discorso
simile per un 21enne di Porto Tolle, fermato a Porto Viro con

un tasso alcolemico pari a circa 0,6 g/l. Denunciato pure un
25enne di Adria, fermato proprio ad Adria con un tasso
alcolemico pari a circa 0,6 g/l. Denunciato anche un 21enne
di Cavarzere, fermato a Porto Viro con un tasso alcolemico al
di sopra dello “0” (vietato per Legge nei confronti dei
neopatentati. Il giovane in questione è stato così segnalato
all’autorità amministrativa rodigina, gli sono stati decurtati
20 punti dalla patente di guida.
Inoltre sono stati poi segnalati alla prefettura di Rovigo quali
assuntori di sostanze stupefacenti quattro giovani di Porto
Tolle, tutti con un’età media di 20 anni, fermati a Loreo in
piena notte. I quattro, a bordo di un mezzo, sono stati trovati
in possesso di una modica quantità di cocaina occultata
all’interno di un astuccio portatile. Gli stessi hanno sponta-
neamente ammesso ai carabinieri di farne uso personale.

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Consiglio comunale in
adunanza straordinaria, stasera,
alle 18 nella sala consigliare del Co-
mune di Rosolina.
Il punto bollente all'ordine del gior-
no sarà la richiesta da parte dei
consiglieri di minoranza Giancarlo
De Grandis, Marco Saccoman e Fa-
brizio Ferro della "nomina della
commissione di indagine e di in-
chiesta, ai sensi dell'articolo 20 del
regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale".
Tale provvedimento è stato chiesto

dai predetti consiglieri in quanto
sostengono di aver rilevato che “la
gestione del cimitero è affidata ad
una società partecipata in modo ri-
levante dai famigliari del sindaco”.
Altri punti di discussione saranno:
la comunicazione di deliberazione
di Giunta comunale n. 134 del 30
dicembre 2013 che ha ad oggetto
prelievi del fondo di riserva ordina-
rio, oltre, alla lettura ed approvazio-
ne dei verbali dei precedenti consigli
comunali del 29 novembre e 23 di-
cembre 2013.
La cittadinanza è invitata a parteci-
pare.

ARIANO NEL POLESINE – Il gruppo “Donne per mano” è al
lavoro per programmare un calendario di eventi che darà
spazio a cinema, dibattiti, competizioni sportive e mostre.
Questo e molto altro sarà il "Marzo donna 2014", iniziativa
pensata in collaborazione con le altre associazioni locali che
spesso vedono tra i propri iscritti un gran numero di donne,
capaci di mettersi in gioco e contribuire alla vita del paese con
entusiasmo e creatività. Donne per mano sta raccogliendo
fotografie passate e recenti delle squadre di pallavolo femmini-
li arianesi. Chi volesse contribuire può consegnare le immagi-
ni scrivendo sul retro della foto il proprio nome e cognome ed
un contatto telefonico, per poterla poi recuperare al termine
delle manifestazioni. Ove possibile si prega di allegare alla foto
un elenco con i nomi delle componenti della squadra e dell'al-
lenatore, la precisazione dell'anno e della categoria.

E. C.

PORTO TOLLE - Processo Enel, all’udienza di
ieri al tribunale di Rovigo sono proseguite le
arringhe dei difensori dei manager del colos-
so energetico.
In particolare sono intervenute le difese di
Paolo Scaroni (avvocati Moro Visconti e De
Castiglione) e di Antonino Caprarotta (avvo-
cati Goldstein e Gussoni), “che - recita una
nota dell’Enel - hanno smontato gli argo-
menti dell’accusa”. In particolare, ha spie-
gato un difensore, risulta “inconcepibile va-
lutare l’attività della centrale come illegitti-
ma; dall’anno 2003 era stato addirittura
promulgato un decreto legge che prevedeva
la possibilità di mantenere in servizio diver-
se centrali termoelettriche, compresa quella
di Porto Tolle, secondo un piano definito dal
gestore della rete nazionale”.
I difensori hanno escluso “che i peggiora-
menti delle emissioni, già trattati nella sen-
tenza del 2005 del tribunale di Adria, abbia-
no alcun rilievo ai fini della tutela della
salute pubblica, di cui si tratta nel presente
giudizio, non avendo comportato gli stessi
mai alcun superamento dei limiti di leg-
ge”.
E ancora, continua Enel: “Il pubblico mini-
stero e le parti civili hanno a lungo insistito

sulle quantità di emissioni della centrale,
sostenendo la pericolosità per la salute e per
l’ambiente. Oggi però si è replicato che è ‘un
grave errore confondere le emissioni in at-
mosfera degli inquinanti con le immissioni
al suolo’ degli stessi giacché sono solo queste
ultime che vanno considerate per verificare
se – in astratto – vi possa essere un pericolo
per la salute della popolazione residente e, in
senso lato, per l’ambiente”.
Trattato anche il tema delle centraline di
rilevamento della qualità dell’aria della stes-
sa Enel, gli avvocati di Enel hanno ricordato
che le stesse sono state collocate sul territorio
in accordo alle prescrizioni di una commis-
sione permanente di controllo.
Le difese hanno anche evidenziato la piena
legittimità e validità tecnica “del progetto di
riconversione ad Orimulsion. L’uso del me-
tano a Porto Tolle avrebbe comportato la
costruzione di una nuova centrale e l’abbat -
timento di quella esistente, la costruzione di
un lungo gasdotto con l’attraversamento di
aree protette, l’impiego di ciminiere più
basse. Non era e non è un progetto realizza-
bile”.
Il 24 febbraio la parola ai difensori di Franco
Tatò e Fulvio Conti.

Alberto Garbellini

ARIANO POLESINE - L’ospe -
dale dove avevano trovato ri-
fugio era stato bombardato
nelle scorse settimane. E per
sfuggire alla guerra che da
anni sta insanguinando la Si-
ria sono arrivati in Polesine.
“Ci vogliamo riprendere in
mano la nostra vita”, questa
la frase che i 12 profughi siria-
ni avrebbero detto ieri matti-
na ai carabinieri che li hanno
soccorsi lungo la strada Ro-
mea nel territorio comunale
di Ariano Polesine. Erano sta-
ti gli stessi militari dell’Ar -
ma, durante una perlustra-
zione, a notare quelle persone
in fila indiana, che cammi-
navano lungo la Romea.
Con tutta probabilità erano
stati da poco scaricati da un
camion, un tir che li aveva
trasportati, probabilmente,
da un porto dove erano appro-
dati dopo un’odissea che li ha
portati lontano dalla guerra
civile della Siria.
I dodici siriani, dieci uomini e
due donne, nella mattinata
di ieri sono quindi stati soc-
corsi, erano affamati e dispe-
rati. Qualcuno di loro parlava
inglese e non è stato quindi
difficile stabilire un rapporto

con loro, che hanno di fatto
raccontato la disperazione
della loro fuga dalla Siria. So-
no poi stati sottoposti a visita
sanitaria, con la collaborazio-
ne dell’Ulss 19 di Adria. E’
intervenuto anche un media-
tore culturale, arrivato nel
Delta da Rovigo.
I siriani soccorsi sono inoltre
stati sottoposti a procedure di
identificazione e rilevamento
dattiloscopico, al fine di iden-
tificarli legalmente. E’ s t at a
poi attivata la comunità mis-
sionaria di Villaregia di Porto
Viro che ha offerto grande di-
sponibilità nel rifocillare i do-

dici profughi, offrendo loro il
pranzo, la possibilità di fare
una doccia e un cambio di
abiti. Attraverso l’ufficio stra-
nieri della questura di Rovi-
go, sono anche state attivate
le procedure in materia di ri-
fugiati politici al fine di con-
sentire ai 12 siriani di avanza-
re richiesta di asilo politico
legato ala situazione di guerra
del loro Paese di origine.
Intanto i carabinieri stanno
portando avanti indagini per
individuare il canale crimi-
nale attraverso cui è stato fa-
vorito l’ingresso illegale in
Italia dei 12 profughi siriani.


