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PORTO TOLLE Il segretario del Pd, Massimino Zaninello, si dichiara soddisfatto della destinazione

“Museo della civiltà contadina, ok all’ex asilo”

BOCCASETTE Un operatore: “Necessari i ripascimenti o sarà compromessa l’intera stagione”

La spiaggia rischia di scomparire
La furia del vento ha invaso il litorale, mettendo sotto scacco uno dei tre arenili del Delta

Barbara Zaninello

BOCCASETTE (Porto Tol-
le) - La furia del vento
rischia di far scomparire
la spiaggia di Boccaset-
te. La bora che ha soffia-
to negli ultimi giorni ha
messo in ginocchio an-
che le spiagge: il violen-
tissimo vento degli ulti-
mi giorni ha letteral-
mente invaso il litorale
deltino, mettendo sotto
scacco uno dei tre arenili
del Delta del Po, quello
di Boccasette (gli altri
sono Barricata e la spiag-
gia delle Conchiglie).
Le forti mareggiate, in-
fatti, con le onde hanno
spostato la sabbia. Il fe-
nomeno si è amplificato
perché le giornate venti-
late sono state ben cin-
que, quasi un’intera set-
timana. Il picco del ven-
to lo si è registrato mar-
tedì scorso.
Il maltempo dunque ri-
schia di far scomparire
la spiaggia di Boccaset-
te, di anno in anno sem-
pre più a rischio essendo
la più battuta dal movi-
mento ondoso rispetto a
B a r r i c at a .
Il vento che ha soffiato
da Nord-est ha provocato
dei danni ingenti alla
spiaggia. Ora la furia del
vento è calata e si fa la
conta dei danni.
“Le forti mareggiate de-
gli ultimi giorni hanno

spazzato via 20-23 metri
di sabbia - dice un opera-
tore della spiaggia - Non
è poco, se si pensa che
l’intero litorale non è
largo come quello di Bar-
ricata. I giorni di vento,
essendo stati continui,
hanno provocato dei seri
danni alla nostra spiag-
gia”.
Cinque giorni da incubo
quelli vissuti dagli ope-
ratori balneari. “Co sì
non si può andare avanti
- afferma l’operatore - Se
non si interverrà in tem-

pi brevi con dei ripasci-
menti nei punti più
strategici dove sono col-
locati gli stabilimenti
balneari sarà compro-
messa l’intera stagio-
ne”.
Per sistemare i danni
delle mareggiate i diver-
si enti competenti do-
vranno intervenire con
dei ripascimenti poiché
le spiagge annualmente
si assottigliano. Un mo-
do per difendere la
spiaggia.
L’assessore al turismo,

Michela Ferrarese, in un
recente incontro aveva
assicurato “l’apertura a
breve degli appalti per il
r ipascimento delle
spiagge”.
“L’ufficio tecnico sta già
predisponendo la docu-
mentazione per l’av v i o
agli appalti”, aveva ag-
g i u n t o.
La stagione balneare,
come ogni anno, inizie-
rà il primo maggio e si
concluderà il 15 settem-
bre.
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La situazione nella spiaggia di Boccasette

PORTO TOLLE Nuova Scintilla

Unipop, don Vincenzo
fa lezione di giornalismo
PORTO TOLLE - Figura storica del settimanale
diocesano clodiense, la Nuova Scintilla, il direttore
don Vincenzo Tosello è intervenuto nella sala della
musica di Ca’ Tiepolo mercoledì scorso per una
lezione di giornalismo all’Università del tempo
libero di Porto Tolle.
Un faccia a faccia aperto al pubblico alla presenza
dell’assessore alla cultura Leonarda Ielasi. Tra i
presenti anche il presidente del consiglio Achille
Fecchio, con la sposa, e don Fabrizio. Per l’occasione
il direttore, terzo nella storia del periodico, ha
festeggiato trentacinque anni al timone del setti-
manale. La serata è stata accolta positivamente dai
presenti tanto da aver sollecitato il relatore con
diverse domande durante la seconda parte.
La lezione ha spaziato dalla nascita della carta
stampata, subito dopo l’Unità d’Italia, fino a quella
del primo giornale d’opinione. Don Vincenzo, an-
che membro della Fisc (Federezione italiana setti-
manali cattolici con 190 periodici iscritti), ha fatto
un excursus storico del giornalismo italiano inte-
ressando gli ospiti fino ad arrivare alla prima
edizione de la Nuova Scintilla (prima Scintilla). La
prima copia, donata all’assessore Ielasi per la biblio-
teca civica, è stata distribuita il 23 dicembre 1945. Il
relatore ha parlato anche di deontologia citando
l’appello di Papa Francesco “giornalisti, dovete
ricercare la verità”. “Oggi la Nuova Scintilla vuole
essere la voce del territorio - ha detto don Vincenzo
Tosello - e come tale dobbiamo adeguarci ai tempi e
alle leggi di mercato. Anche noi siamo on line, ma
spesso penalizzati per i servizi in abbonamento
vista la riorganizzazione del servizio postale italia-
no”.

B. Z.
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La Voce .DELTA 

PORTO TOLLE - “Il Pd di Porto Tolle si
ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti
riguardo alla destinazione d’uso dell’ex
asilo Scarpari a Museo della civiltà con-
tadina”. Così Massimino Zaninello, se-
gretario dell’unione comunale Porto Tol-
le del Partito democratico. “Si tratta di
un’iniziativa che, assieme ad altre -
continua - è il risultato d’impegno politi-
co, lavoro di squadra, programmazione,
raccordo fra amministratori del Pd e base
del partito, raggiunti anche grazie a
opportuni incontri avuti con la cittadi-
nanza”.
Quindi, “un ringraziamento per lo
sblocco del vincolo d’alienazione del-

l’immobile va al sindaco Bellan, al capo-
gruppo Fattorini, all’assessore Ferrarese,
al consigliere regionale Azzalin e al coor-
dinatore del circolo di Ca’ Tiepolo, Pava-
nati. Il loro interessamento ha permes-
so, di fatto, l’opportunità di dare un’ubi -
cazione strategica e consona all’associa -
zione della Civiltà contadina, che da
parecchio tempo chiedeva una giusta
attenzione, soprattutto per permettere
di preservare al meglio il materiale rac-
colto negli anni che rappresenta un
rilevante valore storico-culturale del no-
stro territorio e di diventare, a tutti gli
effetti, un centro di attrazione turisti-
ca”.

“E’ stato importante il sostegno del par-
tito - aggiunge il segretario - ai progetti
dell’amministrazione e al lavoro del sin-
daco e lo dimostra l’esito positivo dell’i-
niziativa come del resto sono stati deter-
minanti la disponibilità e l’impegno da
parte degli esponenti del Pd nazionale,
regionale e provinciale come l’o n o r e vo l e
Diego Crivellari, il sottosegretario al mi-
nistero dell’economia e finanze Pier Pao-
lo Baretta e del presidente del Consorzio
per lo sviluppo Angelo Zanellato”. E
spiega: “Il loro intervento ha permesso:
lo svincolo di una parte dei fondi bloccati
dal patto di stabilità che ha consentito la
realizzazione di opere pubbliche e l’av v i o

d’interessanti progetti, fra questi la Casa
albergo per anziani; l’approvazione del
decreto sulle accise della benzina che,
per il settore pesca, ha stabilito un’age -
volazione di 2mila euro annui/per im-
barcazione; e, recentemente, il recupero
di risorse per la messa a norma e amplia-
mento del porto di Scardovari (valore
dell’intervento 1.300.000 euro)”.
Il Partito democratico di Porto Tolle ritie-
ne, responsabilmente, di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi politici
dell’amministrazione e allo sviluppo dei
vari settori economici, produttivi e so-
ciali del comune”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


