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FLASH DA PORTO TOLLE

* Parliamo ancora della strada Romea e ancora per un gravis-
simo incidente dove hanno perso la vita due persone. Stavol-
ta a Porto Viro; prima a S.Anna, e poi lungo la sua importante 
estensione ino a Venezia. Ma quando si porterà più sicurezza? 
Quando si spenderanno quei soldi che da tempo si è scritto 
siano stati stanziati? 
* Festa in casa Finotti a Porto Tolle: Almerino e Maria Finotti 
hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio. I 
coniugi Finotti si sono sposati a Taglio di Po al Teatro dei frati 
Capuccini nella messa celebrata da don Oscar Voltolina fuori 
zona perché il 21/1/1967 Porto Tolle era allagato. A far festa 
ai genitori il iglio Massimiliano e i nipoti Denise e Dylan. Alla 
coppia le felicitazioni dalla nostra redazione. 
* Dopo i gravi fatti di Pila per le ruberie in diverse abitazio-
ni, ora l’attenzione si è spostata in tutta l’Isola di Ca’ Venier 
dove sono stati segnalati movimenti di alcune auto che foto-
grafano lungo il percorso varie abitazioni e luoghi.
* In settimana, a Boccasette, il gruppo politico Progetto 
civico per Porto Tolle con il vice sindaco Mancin, l’assessore 
Gibin e il consigliere Bergantin, ha incontrato i cittadini per 
trattare le tematiche del territorio e della frazione.
* Venerdì 27 gennaio all’Università del tempo libero di Porto 
Tolle, incontro dedicato alla Giornata della Memoria e 
alle vittime della Shoah. Relatori i prof. Vincenzo Boscolo 
Bariga e Sabrina Sivieri. Per l’occasione è stata allestita una 
mostra con testimonianze e documenti dal ghetto ebraico di 
Venezia, L’incontro è alle ore 21 in sala della musica.
* I pensionati della Cisl si troveranno il 27/1 alle ore 15, in 
sala della musica di Porto Tolle per la loro assemblea e per la 
nomina dei delegati al prossimo congresso provinciale.
* La chiesa parrocchiale di Ca’ Tiepolo ospiterà sabato 28 gen-
naio, alle ore 21, il coro di Asiago.
* La Coldiretti di Porto Tolle ha organizzato una serie di 
assemblee di sezione. Oltre ai presidenti di sezione e di zona, 
saranno presenti il presidente provinciale Mauro Giuriolo e il 

CENTRALE ENEL 

Quale investimento 
per la dismissione?

Una emergenza per volta

La stampa sul territorio

“Se Enel dice che questa sentenza dà atto della sua 
piena correttezza, ora Enel deve fare piena chia-
rezza sull’impegno alla boniica della Centrale di 

Porto Tolle: l’azienda non ha ancora quantiicato le spese per il 
ripristino dell’area da dismettere, e questo passaggio è fonda-
mentale per valutare qualsiasi nuovo investimento.” Il sindaco 
Claudio Bellan commenta così la sentenza che ha assolto gli ex 
vertici di Enel dall’ipotesi di disastro doloso per le emissioni 
della Centrale. L’Amministrazione di Porto Tolle è stato l’uni-
co Comune a restare in giudizio, ed è stato “un passo giusto” 
perchè - ribadisce il sindaco - un’eventuale transazione, se-
condo la dichiarazione di rinunciare a ogni “diritto e pretesa” 
nei confronti della società poteva diventare, invece, il passo 
sbagliato per un “condono” sulla “questione fondamentale 
per il futuro della Centrale Enel di Porto Tolle: la boniica e il 
ripristino ambientale dell’area, che è nel cuore di una riserva di 
biosfera Unesco e patrimonio unico nell’oferta turistica della 
Regione Veneto e dell’Europa”. “A Porto Tolle - conclude Bellan 
- nessuno vuole che si ripeta quanto visto a Pietraitta, “dove 
la riqualiicazione dell’ex Centrale a lignite è un’incompiuta: 
secondo la stampa locale, la società costituita per gestirla è in 
liquidazione e il Noe ha accertato la criticità di natura ambien-
tale aferente al superamento delle soglie di contaminazione 
e la presenza di riiuti abbandonati all’interno dell’ex Centrale 
Enel”. Anche i sindacati sono per andare avanti con la boniica 
del sito dell’ex Centrale Enel di Polesine Camerini. Per Gre-
gnanin dell’Uil di Rovigo si tratta ora di arrivare alla boniica 
e veriicare le azioni di Futur-E. “Ecco perché promuoveremo 
- prosegue il sindacalista - il prossimo 28 febbraio un conve-
gno nazionale in cui chiamare a confronto le parti sociali”. Per 
Andrea Mosca Toba segretario generale aggiunto della Cisl di 
Padova e Rovigo, la sentenza non va ad intaccare le esigenze 
di boniica che si pongono su un altro piano e richiedono un 
intervento adeguato. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la 
Cgil: per Dal Zio boniicare il sito resta la priorità per Polesine 
Camerini. 
La vicenda che correla questo servizio è la sentenza del-
la Corte d’appello di Venezia che ha assolto Franco Tatò, 
Paolo Scaroni e Fulvio Conti dall’accusa di pericolo di di-
sastro ambientale per i fumi della Centrale elettrica di 
Porto Tolle, nel Delta del Po. I giudici hanno deciso che il 
fatto non sussiste. Cioè zero totale, assoluzione con for-
mula piena, il, reato contestato non è stato nemmeno 
commesso. Respinte anche le richieste di risarcimento.                                                                                                                                      
                                                                                                   L.Zanetti

Anche se l’ass. Ferrarese è iduciosa per la stagione bal-
neare 2017, saranno molte le problematiche che insor-
geranno da qui al 1° maggio data ipotizzata per l’inizio 

della stagione. Già si andrà in deroga con la normativa degli 
amni precedenti visto che la questione demaniale degli arenili 
non è stata deinita e a questo si aggiunga il maltempo che ha 
lagellato per molto tempo le nostre coste e le nostre rinomate 
spiagge di Boccasette e Barricata. L’uicio tecnico comunale 
sta comunque già predisponendo il piano e la progettazione 
per intervenire sugli arenili, in primis il ripascimento che 
quest’anno sarà ancora più consistente. In questi giorni abbia-
mo fatto “visita” alla spiaggia di Boccasette (andremo anche 
a Barricata). Raggiungendo il lido si nota che già il ponte che 
collega la terraferma alla spiaggia, ino a metà, è carico di 

Il gran freddo ha frenato la presenza di iscrit-
ti e cittadini all’incontro con il direttore di 
“Nuova Scintilla”, don Vincenzo Tosello, 

invitato a tenere una lezione all’ Università po-
polare di Porto Tolle afrontando un tema, quello 
della stampa sul territorio, che è stato anche un 
excursus su come è nato “il giornale” come carta 
stampata già nel 1600. La grande stampa nasce 
però nel 1861 con l’Osservatore Romano, nel 
1867 con la Stampa di Torino e nel 1876 il Cor-
riere della Sera in un Paese dove l’analfabetismo 
raggiungeva in Italia il 67% e già in quel periodo 
le testate erano 55 per arrivare poi a 723 testate, 
mentre a Venezia le testate periodiche furono 
31. E via via nascevano anche il Messaggero, il Resto del Car-
lino e nel 1887 il Gazzettino con una tendenza piuttosto anti-
clericale. 
Don Vincenzo ha ricordato poi nel suo excursus che nel 1905 
nasceva l’Associazione dei Giornalisti Cattolici, poi Stampa 
Cattolica e suggessivamente l’Ordine dei giornalisti regolato 
da leggi dello Stato, l’ultima delle leggi sull’editoria è del 2016. 
Il ragionamento poi lo porta a parlare di Chioggia dove nel 
1876 nasce il periodico cattolico “La Fede” di cui è stata pubbli-
cata la ristampa completa. Nascono quindi a Chioggia La Voce 
del Popolo, l’Imparziale, la Ginnastica, la Concordia, l’Eco di 
Chioggia, la Giovane Chioggia, il Risorgimento. Il quindicinale 
cattolico La Scintilla esce il 6 luglio 1913 e viene pubblicato 
ino al 1917 afrontando anche la censura. Da ricordare anche 

“NUOVA SCINTILLA” ALL’UNIVERSITÀ POPOLARE

PROSSIMA STAGIONE TURISTICA

il Foglietto della domenica pubblicato dal 1938 al 1942, poi 
Nuova Scintilla che nasce nel 1945, fondata e diretta da mons. 
Mario Alieri; dal 1965 rivolge più attenzione all’intero territo-

rio della diocesi. Secondo direttore è stato 
don Agostino Bonivento mentre dal 1982 
al timone di Nuova Scintilla c’è appunto 
don Vincenzo. “E’ il giornale della gente - 
ripete più volte - che intende dare voce a 
chi non ne ha. La stampa locale merita at-
tenzione per promuovere libertà e demo-
crazia nel territorio”.  Ha quindi mostrato 
la conigurazione del giornale, a colori, è 
su Internet e anche online, nonché dif-
fuso in tutte le parrocchie della Diocesi 
e in abbonamento su tutto il territorio, 
segnalando però che le Poste non sempre 
ne aiutano la consegna. C’è da dire anche 
che la stampa in generale è in crisi perché 

viene letta poco e poi, ma non è il problema di fondo, Tv e In-
ternet fanno il resto. Anche i  settimanali cattolici ne risentono, 
eccome. Veniva quindi aperta la discussione nella quale sono in-
tervenuti l’ass. Leonarda Ielasi che ha sottolineato il valore della 
stampa locale e ha ringraziato don Vincenzo per i libri donati 
alla biblioteca comunale. Per il parroco don Fabrizio è il giornale 
locale l’interprete delle problematiche del territorio. Pure Achil-
le Fecchio presidente del Consiglio comunale è intervenuto per 
dare atto al lavoro che svolgono i giornali pur trovando in certe 
occasioni delle discrepanze nelle notizie. Per altri è sempre 
meglio leggere il giornale rispetto a quanto ci propongono i siti 
internet. Nel corso della serata il nostro direttore ha ricordato 
anche il recente appello di papa Francesco ai giornalisti perché 
siano “cercatori di verità”.                                                                L. Z.

sabbia. Scendendo giù ino alla battigia, abbiamo visto i molti 
danni del maltempo. A circa 10 metri dalla battigia, un monte 
di sabbia lungo circa 300 metri e poi sabbia che arriva ino alla 
laguna e al ponte di collegamento. Danni ci sono anche a quelle 
piccole infrastrutture lasciate dagli operatori turistici. Perino 
la pavimentazione in piastre di cemento è divelta come anche 
gli oggetti che di solito vengono lasciati lì comunque a molta 
distanza dalla spiaggia. Quest’anno, dovranno essere parecchi i 
fondi di cui Regione e Comune dovranno farsi carico per cercare 
di rispettare l’inizio stagione e rendere il sito attrattivo e sicuro 
come negli anni precedenti. Si aggiunga l’eterna gravissima si-
tuazione delle bocche di porto sia a Pila che, soprattutto, a Scar-
dovari. Il sindaco Bellan con l’ass. regionale Corazzari hanno 
fatto visita a Pila riscontrando le diicoltà di uscita dei pesche-
recci. Anche qui il maltempo e il forte vento hanno di nuovo 
messo in ginocchio i pescatori di mare rimasti fermi per giorni. 
In settimana incontro in Prefettura ma soprattutto si guarda ai 
inanziamenti della Regione.                                              L. Zanetti

Direttore Silvio Parizzi. Gli argomenti trattati saranno quelli 
riguardanti la Nuova Coldiretti, i risultati ottenuti e i prov-
vedimenti iscali per la categoria. Il nostro giornale ospiterà 
a breve un’intervista al Segretario di Zona di Porto Tolle e 
Taglio di Po rag. Matteo Cassetta. Questo il calendario delle 
assemblee di base: giovedì 26/1 ore 15  a Polesine Camerini 
presso la sala parrocchiale; a Oca mercoledì 1 febbraio alle ore 
15 presso la sala Delta mais di Oca per le zone di Pisana, Oca, 
Ca’Lattis e Gorino Sullam; per l’Isola della Donzella e cioè 
Scardovari, Tolle, Ca’ Mello-Pradon, Ca’ Tiepolo e Cassella, 
presso la sala della musica a Ca’ Tiepolo sempre alle ore 15. 
Inine a Boccasette ore 15 in Sala Cosva per tutta l’Isola di Ca’ 
Venier. 
* Ha preso possesso al Comune di Porto Tolle il nuovo Segre-
tario comunale: è il dott. Gian Luigi Rossetti.
* Dopo il pensionamento del direttore Rino Rigato che ha la-
vorato alla Cosva Porto Tolle per oltre 40 anni, il consiglio di 
amministrazione ha nominato nuovo direttore il perito agra-
rio Giordano Finotello. 
* Anche il Presidente della Provincia di Rovigo Marco Trom-
bini è stato interessato per risolvere il problema dell’illumi-
nazione del ponte che collega l’Isola della Donzella - Ca’ 
Tiepolo e l’Isola di Ca’Venier sul Po di Venezia. Ampio 
risalto su tutta la stampa polesana.
* Dal suo percorso scolastico a quello lavorativo ino a di-
ventare scorta di Giovanni Falcone: questa la storia di Angelo 
Corbo, che ha ricordato agli alunni dell’Ipsia e degli Istituti 
comprensivi di Porto e Taglio di Po, la storia dell’attentato 
di Capaci del 23 maggio 1992. Oltre 600 gli studenti per un’i-
niziativa che rientrava nel progetto di Educazione alla legalità. 
In sala consiliare Corbo è stato presentato alla cittadinanza 
dal sindaco Bellan. Per il prof. Boscolo Bariga “Una bella espe-
rienza che resterà impressa nel cuore di tutti”.
* I prossimi appuntamenti dell’Università del tempo 
libero di Porto Tolle, ore 21, in sala della musica. Mercoledì 
1 e 8 febbraio per Psicologia, parlerà la dott. Benedetta Bru-

ciaferri che tratterà i temi Counselling, paure e ansie. Venerdì 
10 febbraio tutto sulla Giornata del ricordo. Mercoledì 15 
febbraio per Educazione alla salute, lezione del dott. Mauro 
Asolati che tratterà il tema delle problematiche della sordità 
nell’anziano. Per il 22 febbraio il tema della Musica sarà svolto 
dal prof. Alessandro Tessarin con  la Canzone d’autore: Gian-
maria Testa.
* La Fondazione Cariparo per il 2017 conferma la pro-
mozione dello sport giovanile con un  impegno di 700.000 
euro (475.000 per Padova e 225.000 per Rovigo). Le richieste 
da parte delle società e scuole entro il 31 gennaio 2017. 
* L’Anteas di Porto Tolle ha riunito il direttivo per issare 
alcune iniziative: riunione per parlare della sordità degli 
anziani, poi un incontro con il Sert dell’Ulss 5 con il dott. 
Finessi; festa del socio e tesseramento: altri due consiglieri si 
aggiungeranno al direttivo come osservatori, Livieri Monica 
e Lorenzo Mantovan; gita sociale a Valeggio sul Mincio il 27 
maggio prossimo.
* Il Delta Po outlet di Occhiobello si estende su 120mila 
metri quadrati destinati a divenire 300.000mila di Retail 
Park. Sorge in provincia di Rovigo, ad Occhiobello e il suo 
bacino d’utenza interesserà Ferrara, Padova, Bologna e Vene-
zia. Saranno oltre 300 i nuovi posti di lavoro e  74 i negozi, 
ristoranti e aree verdi per un bacino d’utenza che potrebbe 
arrivare ino a 3 milioni di potenziali clienti. Aprirà i battenti 
il 13 di aprile dopo alcuni incontri di presentazione che si 
svolgeranno in vari luoghi.   
*Il Palazzetto dello sport di Porto Tolle chiuso per i danni 
provocati dal maltempo, a seguito dei lavori di ripristino ese-
guiti, fatto il sopralluogo tecnico, ha riaperto i battenti e le 
attività sono entrate nella regolarità.
*Dopo la gara persa in malo modo a Solesino, lo Scardovari 
ha esonerato il tecnico Nico Moretti. In panchina l’allena-
tore autoctono già del Delta Fabrizio Zuccarin che ha fatto i 
primi allenamenti in vista della importante gara di domenica 
contro il Nuovo Monselice 2° in classiica.                             L. Z.


	p 16

