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La revoca dell’autorizzazione Insieme, ma per il bene

La “banda degli idioti”...

U
n’opera, l’impianto di GPL, che in-
luenzerà negativamente il traico 
e il porto commerciale e che ovvia-

mente bloccherà la marittima passeggeri, 
come abbiamo già detto su queste pagine e 
confermato recentemente anche da Paolo 
Costa, presidente dell’autorità portuale di 
Venezia. “Una bomba in pieno centro ur-
bano, un deposito di 9000 mc di gas ad un 
passo dalle nostre scuole, dalle nostre case, 
dalle nostre vite... Un’opera silenziosa che 
non accettiamo venga a segnare in modo 
indelebile il futuro della nostra città...”, 
come sostiene il comitato “no GPL”. Un 
investimento da 20 milioni di euro di Soco-
gas attiva dal 1967 nella distribuzione stra-
dale di carburanti, che a sua volta precisa 
che l’impianto non è stato calato dall’alto, 
non è pericoloso ed è stato autorizzato. 
Tra le autorizzazioni c’è anche quella del 
Comune di Chioggia, come è emerso in 
questi giorni. Di rimbalzo l’ex sindaco 
Giuseppe Casson ribadisce attraverso la 
stampa che si è deciso tutto a Roma a livel-
lo ministeriale, bypassando il Comune; che 
l’autorizzazione concessa riguardava un 
semplice impianto di bunkeraggio di pro-
dotti energetici, conforme al Prg del porto 
e prepara un esposto alla Procura perché 
sia fatta chiarezza. Sulle azioni concrete 
da intraprendere contro l’impianto GPL, 
la capogruppo PD Barbara Penzo nell’ulti-
mo consiglio comunale ha formalizzato la 
richiesta di un consiglio comunale straordi-
nario aperto alla città, richiesta che dovrà 
essere evasa entro 20 giorni in quanto sot-
toscritta anche da un quinto del Consiglio. 
Pur essendo iniziati i lavori di realizzazione 
dell’impianto di GPL già da luglio 2015, 
quanto richiesto dall’ex Provincia di Vene-
zia nella determina n. 333/2015, a tutt’og-
gi non è ancora stato soddisfatto, ha rileva-
to in questi giorni il Comune di Chioggia, 
che precisa in una sua nota del 4 novembre 
scorso: “La determina di non assoggetta-
mento a VIA è condizionata all’approvazio-
ne da parte dell’autorità competente delle 
necessarie varianti conseguenti all’introdu-
zione del traico di navi gasiere alla strut-

tura organizzativa e gestionale del porto, 
emergenti dal piano di sicurezza. L’esclu-
sione dalla procedura di VIA è subordinata 
quindi all’adempimento da parte della ditta 
di alcune prescrizioni”. E sottolinea che in 
nessun caso si dovevano iniziare i lavori 
senza assolvere a tali prescrizioni e tanto 
meno senza il Rapporto Integrato di Sicu-
rezza Portuale (RISP) contenente i rischi di 
incidenti rilevanti in ambito portuale, che 
doveva essere valutato da un’apposita Con-
ferenza dei Servizi, convocata dall’Autorità 
Marittima competente (in questo caso la 
Capitaneria di Porto). Pertanto l’Ammini-
strazione ritiene che il decreto intermini-
steriale dei Ministeri dello Sviluppo Eco-
nomico e delle Infrastrutture e Trasporti, 
che concede l’autorizzazione all’impianto di 
GPL a Punta Colombi a Chioggia, “sia an-
nullabile, perché adottato in violazione di 
più normative cogenti, o quanto meno deb-
ba essere revocato per motivi di pubblico 
interesse e di primaria importanza, quali 
la salvaguardia dell’ambiente e la salva-
guardia della sicurezza della popolazione, 
entrambi interessi di primaria importanza 
e costituzionalmente riconosciuti. E diida 
i Ministeri interessati ainché provvedano 
tempestivamente all’annullamento d’ui-
cio o, in subordine, alla revoca, ai sensi de-
gli art. 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies 
della legge 241/1990, entro il termine pe-
rentorio del 26/11/2016”. “Ci riserveremo 
– spiega il vicesindaco Veronese - la facoltà 
di procedere ad inoltrare, a brevissimo ter-
mine, esposto alla Procura della Repubblica 
competente ainché vengano accertate 
eventuali responsabilità penali degli organi 
coinvolti nell’iter amministrativo di auto-
rizzazione dell’impianto. Auspichiamo la 
collaborazione di tutte le Forze Politiche, 
a maggior ragione del PD di Chioggia, al 
ine di convincere il Ministro alla revoca 
dell’Autorizzazione per la costruzione del 
deposito.”. Ma il Comitato “No Gpl” insiste 
sulla previa necessità di annullamento della 
dichiarazione di conformità urbanistica da 
parte del dirigente dell’Uicio del Comune.

R. D.

“F
a più rumore un albero che 
cade che tutta una foresta 
che cresce”, recita l’afori-

sma di Laozi (Cina VI sec. a. C.). Le 
reiterate bravate di quattro scape-
strati, se si possono chiamare bene-
volmente così, sulla passeggiata del 
Lusenzo sono sempre oggetto della 
stampa; del recupero della panchina, 
buttata in acqua nell’ultima bravata, 
da parte di un gruppo di persone, 
tra le quali diversi giovani, invece, 
silenzio quasi assoluto! Per compiere 
questo atto, nato da un alto senso civi-
co, sabato 5 novembre scorso un gruppo di 
persone di diverse età ed estrazione sociale 
si sono date appuntamento, nel primo po-
meriggio nonostante la pioggia, nei pressi 
del luogo in cui alcuni adolescenti, qualche 
giorno prima, avevano divelto e gettato in 
acqua una panchina ilmando, come si usa 
oggi, la loro bravata con il telefonino, per 
fare partecipi amici e parenti di questo loro 
atto vandalico. Identiicati, risponderanno, 
inalmente, non solo penalmente di questo 
loro gesto, incivile, sprezzante, stupido ed 
inutile. Per fortuna, a fronte di qualche 
giovane di questa risma ce ne sono tanti e 
tanti altri, ma non fanno notizia. Alcuni si 
sono sentiti in dovere di riparare quanto 
fatto da altri ben diversi! “Speriamo – ha 
sottolineato Luciano Oselladore del Rotary 
Club di Chioggia - che la magistratura fac-
cia il suo corso, anche per un ine non solo 

repressivo ma anche educativo nei con-
fronti dei tanti altri che da sempre hanno 
compiuto qui e continuano a compiere 
gesti simili così assurdi e incivili. L’unica 
lingua che certe persone conoscono è quel-
la economica - ha aggiunto -. I genitori dei 
minori coinvolti in questa vicenda dovran-
no, si spera, pagare tutti i danni prodotti 
dai rispettivi igli per un gesto inutile, 
fatto per il solo gusto di creare un danno 
economico alla Comunità. Dopo avere 
sborsato i quattrini e visto punire i propri 
igli, si spera, staranno più attenti alla loro 
educazione, interessandosi, magari, a dove 
vanno la notte”. Speriamo pure, aggiungia-
mo noi, che l’Amministrazione Comunale 
inalmente metta in funzione il sistema 
di telecamere da tempo predisposto, visto 
che l’elettronica funziona bene nel control-
lare ampi spazi aperti.     

 R. D.

G
ià nel mese di marzo di quest’anno 
era apparso su queste pagine un 
mio scritto che descriveva i danni 

ambientali messi in atto dalla “banda de-
gli idioti”. Ovviamente tale analisi, come 
tante altre simili riportate frequentemen-
te su questo settimanale, non ha sortito 
alcun utile efetto, infatti il branco degli 
idioti continua a colpire. Gli atti teppi-
stici aumentano e registrano un salto di 
qualità: i vandali sono passati ad azioni 
di forza ostentando una certa dose di 
“inventiva e coraggio”. Come ormai noto, 
giorni fa dei giovanissimi balordi in libera 
uscita nottetempo e, messo da parte per 
un momento lo smartphone sul quale 
smanettano come geni, hanno preso di 
mira una pesante panchina in ferro posta 
sulla riva del Lusenzo, l’hanno divelta e 
scaraventate in acqua. Si sono sfogati poi 
con bidoni e forine e distrutto il gazebo 
accanto alla pista di pattinaggio. Ora tale 
grave comportamento merita una seria 
considerazione da parte dei cittadini e 
delle famiglie. Si trovano delle scusanti 
come disagio giovanile, malessere difuso, 
eccessiva conlittualità nei confronti degli 
altri, malsana protesta nei confronti di 
una società deludente e altre panzane. 
Tuttavia riesce diicile prendere per buo-
ne dette giustiicazioni: trattasi piuttosto 
di giovani stupidi, annoiati, con la voglia 

di imporsi nel branco dove si sentono 
protetti e forti nei confronti di una indivi-
dualità debole e meschina. Nel contempo 
si raforza il sospetto che la formazione, il 
progresso tecnologico e civile, l’istruzio-
ne, l’altruismo, il benessere, sul carattere 
di questi balordi non hanno fatto presa. 
Eppure si dice sono di buona famiglia, 
frequentano ottime scuole, sono di tran-
quille condizioni economiche, si vestono 
bene e godono di molti beni, perino la 
famigerata bici elettrica che ha tolto loro 
il sano esercizio di pedalare. Di chi è la 
colpa? Passo la parola agli educatori e 
ai sociologi. Ai più resta lo sgomento di 
fronte alla baldanza e la prepotenza di 
questi individui che gioiscono nel distrug-
gere cose e luoghi straordinari in cui vivo-
no. Pare che in questa occasione i teppisti 
siano stati individuati tramite i loro stessi 
ilmati posti su Facebook, messi in mostra 
per vantare le loro gesta. Forse, per questi 
atti, oltre a una denuncia in Commissa-
riato sarebbe opportuno mettere mano al 
portafoglio dei genitori i quali potrebbero 
rifarsi somministrando ai pargoli adegua-
te sanzioni... In conclusione nel pome-
riggio di sabato scorso, per rimediare al 
danno - come riferito sopra - alcuni volen-
terosi cittadini, coadiuvati dai giovani, di 
ben altra pasta, del Rotaract locale, hanno 
rimesso in sede una panchina recuperata 

nell’acqua del Lusenzo. 
Già nel recente passato 
nello stesso luogo il Ro-
tary, a proprie spese, ha 
provveduto a riparare il 
pontile in legno, ahimè 
nuovamente danneg-
giato. Non resta che 
sperare nell’intervento 
dei genitori, degli edu-
catori, inine dei magi-
strati per porre ine alle 
“esaltanti azioni” della 
“banda degli idioti”. 

Achille Grandis

 QUESTIONE GPL  ATTI VANDALICI SUL LUSENZO

Molti i punti controversi, anche se è unanime il “no” all’impianto Il recupero della panchina gettata in acqua da teppisti

CUOREAMICO. LE NOCI DEL CUORE

C
ome ormai tradizione in queste giornate di novembre vengono distribuite le 
“Noci del cuore” per la prevenzione e la ricerca sulle malattie cardiovascolari, 
un alimento che secondo diversi studi risulta ideale per ridurre il rischio delle 

malattie cardiovascolari e non solo.
Dopo la distribuzione ad opera dei volontari del “Cuore Amico” a Chioggia davanti al 
Palazzo Municipale domenica 6 novembre, a Sottomarina vengono distribuite in piazza 
Italia sabato 12 novembre. La distribuzione è continuata per tutta la settimana dal 7 al 
12 novembre all’interno della hall dell’Ospedale e a Cavarzere nel box di Cuore Amico 
all’interno della Cittadella Socio Sanitaria.

Lo spettacolo a più voci che ha deliziato gli spettatori in Auditorium

“Rosso fuoco Truma” incanta

V
enerdì 4 novembre alle ore 21, presso l’Auditorium San Nicolò di Chioggia si è te-
nuto lo spettacolo “Chioggia Incontra: Rosso fuoco Truma”, a cura di Piergiorgio 
Bighin. L’assessore alla Cultura Trapella, dopo avere portato il saluto del sindaco, 

ha sottolineato l’importanza della memoria e dell’appartenenza, collanti di una società ci-
vile. Durante la serata si sono alternate le esibizioni con brani del gruppo musicale Truma, 
letture del romanzo di Bighin “Rosso fuoco laguna” e coreograie del gruppo Chorea. Il 
gruppo “Il Fondaco” ha voluto, come serata conclusiva delle sue manifestazioni, proporre 
questo spettacolo che rappresenta un viaggio nella storia e nella memoria dell’Italia allo 
sbando dopo l’8 settembre. L’itinerario che conduce il protagonista, Michele (padre del 
narratore) ad una adesione alla Resistenza, si svolge dal 1943 alla liberazione nell’aprile 
del 1945. Omaggio a Chioggia e all’amicizia fra diverse espressioni artistiche, la serata è 
stata accolta con entusiasmo dal folto pubblico. Il complesso dei Truma, segnalato al Pre-
mio Tenco di quest’anno, ha saputo evocare le magiche atmosfere della laguna con un sa-
piente uso di voce e strumenti; il gruppo Chorea ha espresso, attraverso i movimenti delle 
sue danzatrici, le suggestioni della natura e del mare, e Piergiorgio Bighin ha letto con 
accenti poetici la descrizione di momenti di vita della città di Chioggia e della sua gente. Il 
ricavato della vendita del libro di Bighin e del CD dei Truma, raccolto alla conclusione del-
la serata, sarà devoluto ai monaci benedettini di Norcia.                                  Nella Talamini
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