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PORTO TOLLE Minoranza all’attacco: “Non abbiamo più alcuna notizia sul sito”

Nodo Centrale, scontro in consiglio
Il sindaco Bellan: “Stiamo predisponendo proposte concrete per salvare i posti di lavoro”

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE – Un consi-
glio comunale aperto dai
ringraziamenti del sinda-
co Claudio Bellan ai volon-
tari della Protezione civile
per il lavoro svolto durante
la piena del Po, ma prose-
guito con un’aspra batta-
glia tra maggioranza e op-
posizione.
“Voglio dare merito ai vo-
lontari impegnati per ben
quindici giorni nelle atti-
vità di controllo – le parole
del sindaco Bellan – anche
se non sono mancati, a
seguito della piena, danni
alla pesca”. “E’ stata chiu-
sa la Sacca del Canarin a
Polesine Camerini e c’è
stata una segnalazione di
un argine della bocca di
tramontana a Pila che ver-
sa in una situazione di
debolezza”, ha continua-
to. La volontà del primo
cittadino è quella di predi-
sporre in tempi brevi i la-
vori per le bocche di Pila.
Quindi Bellan ha comuni-
cato di aver provveduto a
mandare richieste al mi-
nistro per lo sviluppo eco-
nomico per riuscire ad
avere un tavolo di confron-
to con le istituzioni locali e
regionali e con Enel per
verificare il quadro della
situazione relativamente
alla Centrale di Polesine
Camerini.
E qui è iniziata la “batta -
glia”. “Apprezzo il signifi-
cativo lavoro della Prote-

zione civile ma a distanza
di 76 giorni dall’ul t im o
consiglio comunale i citta-
dini di Porto Tolle si aspet-
tano qualcosa di concreto
d a l l’amministrazione -
avanza Roberto Pizzoli,
capogruppo dell’omoni -
ma lista civica di mino-
ranza – mi aspettavo un
confronto più importante
sulla pesca perché la situa-
zione è difficile soprattut-
to per il riconoscimento
dei diritti esclusivi. E per
Enel vorremo chiedere an-
cora un consiglio comuna-
le aperto, visto che il no-
stro sindaco è diventato
anche consigliere provin-

ciale”.
Richiesta rafforzata da
Raffaele Crepaldi: “N on
abbiamo nessuna notizia
sulla Centrale - le sue pa-
role - durante l’ultimo ta-
volo con la Regione il sin-
daco ha omesso di dire che
la Centrale è diventata un
sito produttivo marginale
e che Enel ha dato incarico
ad una società per verifi-
care la fattibilità dei pro-
getti sulla riconversio-
ne”.
“Per la questione Enel - ha
risposto Bellan - la nostra
priorità è salvaguardare i
lavoratori interni e stiamo
predisponendo delle pro-

poste concrete, mentre
per i diritti esclusivi di
pesca abbiamo chiesto
una proroga di sei mesi”.
Per ciò che concerne, inve-
ce, la situazione idraulica
sugli argini ha voluto ag-
giungere qualcosa l’asses -
sore ai lavori pubblici Va-
lerio Gibin: “Dopo l’ulti -
ma piena abbiamo notato
delle criticità che possono
destare preoccupazione e
abbiamo deciso di convo-
care una riunione con in-
terlocutori come Consor-
zio Bonifica e Aipo entro
fine anno per porre rime-
dio a questo problema”.
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Un momento del consiglio comunale di Porto Tolle

RO S O L I NA

Gli auguri agli anziani
parlando di sicurezza

RO S O L I NA - Sì è svolto venerdì mattina nella sala consi-
gliare del comune di Rosolina il tradizionale appunta-
mento organizzato dall’amministrazione comunale per
gli auguri di Natale agli anziani. Presenti all’i n c o n t r o,
oltre al sindaco Franco Vitale e ai rappresentanti dell’am -
ministrazione Giovanni Crivellari e Daniele vallese,an-
che le forze dell’ordine, il capitano dei carabinieri Davide
Onofrio Papasodaro e il maresciallo Pulvirenti, oltre, al
comandante della polizia locale Patrizio Targa. Un’occa -
sione per parlare di prevenzione e di come comportarsi in
particolari situazioni di rischio. Un’incontro molto im-
portante, per sensibilizzare le persone più anziane sui
comportamenti più idonei per contrastare eventuali si-
tuazione di emergenza. Importante e fondamentale ri-
mane la collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordi -
ne, che con segnalazioni puntuali possono incrementare
l’efficienza del controllo sul territorio e migliorare ulte-
riormente il già ottimo lavoro svolto a servizio della
comunità. “A loro tutti va il nostro ringraziamento ed il
nostro sostegno per l'impegno quotidiano a servizio della
legalità” ha commentato il sindaco Vitale. Al termine del
breve dibattito, un brindisi natalizio tra i presenti.

E. S.
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PORTO VIRO Successo venerdì scorso per il Galà delle donne

Tutto il rosa del Polesine
Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Premiate ve-
nerdì sera al 16esimo galà del-
la donna, le donne simbolo
del nostro territorio. Sul palco
del cinema Eden, ad aprire la
serata l’assessore portovirese
Maria Laura Tessarin, affian-
cata dalla commissione alle
Pari opportunità, presieduta
da Rosalba Capato, dal sinda-
co di Porto Viro Thomas Gia-
con, dall’assessore regionale
Isi Coppola e dall’eurodeputa -
to del Pd Alessandra Moretti.
Ecco i nominativi delle pre-
miate: Maria Enrichetta No-
vo per il comune di San Marti-

no di Venezze, rappresentato
dal sindaco e vicepresidente
alla provincia Vinicio Piasen-
tini; Lara Arillotta per il co-
mune di Taglio di Po rappre-
sentato da dall’assessore Ve-
ronica Pasetto; per il comune
di Fratta Polesine, rappresen-
tato da Tiziana Virgili, le suo-
re della casa Sacra Famiglia
hanno ritirato il premio in
memoria di suor Vittorina
Prandini; per il comune di
Calto, l’assessore Serena Se-
gala ha premiato Donatella
Sprocati; Anna Ravagnani è
stata premiata dal comune di
Castelnovo Bariano rappre-
sentato dal vicesindaco Fran-
cesco Masini; per il comune
di Occhiobello l’assessore Sil-
via Fuso ha premiato Maria
Greco; per il comune di Cere-
gnano il sindaco Ivan Dall’A-
ra ha premiato Ida Turolla;
per Trecenta il sindaco Anto-
nio Laruccia ha premiato Da-
niela Pulga. Lorenzina Porro è
stata premiata dalla presi-
dente della commissione Pari
opportunità Rosalba Capato e
per la città di Porto Viro, il
sindaco Thomas Giacon ha
premiato l’imprenditrice Si-
mona Vendemiati. Per la pro-
vincia di Rovigo Maria Grazia
Avezzù ha premiato le com-
ponenti dell’equipe dei centri
antiviolenza della cooperati-
va Peter Pan: Alessandra Toz-
zi, Annalisa Ghisellini, Cate-

rina Maniezzo,Stefania Cup-
pone, Loredana Arena e Bea-
trice Girotto. Per la regione
Veneto, l’assessore Isi Coppo-
la ha premiato la docente uni-
versitaria e ricercatrice Nadia
Maria Filippini. Per Gavello
l’assessore Marco Merlin ha
premiato Marisa Patrizia Car-
rara; per Stienta l’assessore
Marina Garato ha premiato
Maria Dolores Marin; il sin-
daco di Costa, Antonio Bom-
bonato ha premiato la con-
gregazione delle suore serve
di Maria Riparatrici; l’asses -
sore di Fiesso Umbertiano Mi-
chela Pellegrinelli ha premia-
to Roberta Scagnolari; per Lu-
sia il vicesindaco Lorella Bat-
tistella ha premiato la pluri-
campionessa di pattinaggio
artistico Elena Lago; per Len-

dinara l’assessore Sandra Fer-
rari ha premiato Vanna Bora-
so; per Adria l’assessore Patri-
zia Osti ha premiato la can-
tante Silvia Frigato; per Ca-
stelmassa gli assessori Barba-
ra Bernardoni e Roberta Azzo-
lini hanno premiato Anta Pi-
ni; per Loreo l’assessore Lu-
ciana Berto ha premiato la
cantante 16enne Anna Beltra-
me; per Rosolina il sindaco
Franco Vitale ha premiato
Maria Bordina; per Porto Tol-
le l’assessore Leonarda Ielasi
ha premiato il gruppo coro
“Onda gialla”.
Un presente è stato dato an-
che a Daniela Boscolo, l’inse -
gnante di Cavarzere candida-
ta per il “Global Teacher Pri-
ze”.
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