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Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere Mori Sauro, pertanto i presenti sono 
ora n° 21. 
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BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio- Iniziamo il Consiglio. Innanzitutto buona sera a 
tutti e un ringraziamento a tutti voi. Il Segretario può procedere con l'appello per cortesia. Grazie. 
 
Il Segretario Generale procede con l’appello. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene, ringrazio il Segretario. Nominiamo gli 
scrutatori: Pizzoli, Mori e Mancin. Va bene? Bene, grazie. Allora, innanzitutto ricordo a tutti voi 
che la seduta straordinaria è trasmessa integralmente da Radio Centro Delta e gli interventi che 
seguiranno saranno registrati interamente. Innanzitutto rinnovo il ringraziamento a tutti voi qua 
presenti. Abbiate la cortesia un attimo che io dia lettura di tutte le persone e i soggetti che sono stati 
invitati a partecipare a questo Consiglio Comunale importante. E’ stata invitata la CISL di Rovigo, 
che vedo qua presente, la CGIL di Rovigo che è presente, la FILCEM di Rovigo che c’è, grazie, la 
UIL di Rovigo, il Partito lo SDI sempre Provinciale di Rovigo, l’UDC di Rovigo, Alleanza 
Nazionale sempre di Rovigo, che si giustifica appunto, l’UDEUR Provinciale , il Partito di 
Rifondazione Comunista di Rovigo -che non vedo- l’Assessore all’Ambiente Giancarlo Chinaglia –
che vedo qui davanti e che ringrazio, l’Assessore Zanetti Roberto (Assessore Provinciale Zanetti 
Roberto), la CNA di Rovigo, Confindustria, sempre Provinciale, l’Ascom di Rovigo, che è presente, 
la CGL di Venezia dell’Organizzazione, appunto, Sindacale, la CISL di Venezia, Forza Italia di 
Rovigo, e comunque credo che si era rappresentata lo stesso, e il Consorzio Romea. Adesso do 
lettura di chi ha giustificato appunto la loro assenza: il Consigliere Regionale Carlo Alberto Azzi, 
che è impegnato in altra sede; il Comune di Rosolina che per l’appunto il Sindaco, poiché c'è una 
riunione all'Ente Parco, è impegnato. La Lega Nord, rappresentato dal Segretario Provinciale 
Contiero, che è assente giustificato perché è impegnato da un’altra parte, il Presidente della 
Provincia Saccardin che, come dicevo poc’anzi, sta svolgendo i lavori all'Ente Parco e comunque ha 
delegato l'Assessore Chinaglia; il Sindaco di Taglio di Po, il Sindaco di Porto Viro, il Sindaco di 
Corbola, il Sindaco di Ariano Polesine, il Sindaco di Papozze, il Sindaco di Adria, l’Onorevole 
Luca Bellotti, che è impegnato a Roma, il Presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, 
l’Assessore Isi Coppola, l’Assessore Gino Spinello, l’Assessore Regionale Renzo Marangon, 
appunto assente giustificato perché è a Venezia, l’Assessore Chisso, il Sindaco di Loreo, il Sindaco 
di Rosolina assente giustificato e l’Ufficio Presidenza Consorzio Regionale signor Marino Finozzi, 
Presidente del Consiglio Regionale, la Confesercenti di Rovigo. A questo punto, visto che la 
questione è molto sentita e molto importante, io ora darò lettura di un ordine del giorno che 
abbiamo preparato e predisposto assieme ai Gruppi di minoranza, che proponiamo all'intero 
Consiglio. Dopo di che, darò la parola al Sindaco e apriremo una discussione. Magari, visto che le 
persone presenti sono tante e pregherei -lo dico fin dall'inizio, insomma- per quanto riguarda gli 
interventi di essere abbastanza contenuti, così da dare la possibilità a chi vuole intervenire di poterlo 
fare. Bene, allora do lettura dell'ordine del giorno: 
“ Il Consiglio Comunale di Porto Tolle, riunitosi in seduta straordinaria ed urgente il 09 dicembre 
2008 presso la Sede Municipale, preso atto della situazione di stallo nella quale versa ormai da 
troppo tempo il progetto di riconversione con la tecnologia del carbone pulito della Centrale di 
Polesine Camerini; 
- considerato che il nuovo ed ulteriore rinvio della decisione della Commissione Nazionale di 
Valutazione Impatto Ambientale, oltre ai 23 nuovi quesiti posti dalla Commissione Regionale di 
Valutazione d’Impatto Ambientale, il terzo esame del Progetto, dopo che per ben due volte aveva 
già espresso il proprio parere favorevole in merito, ha provocato apprensione tra le maestranze 

occupate nell'imprenditoria legata alla futura riconversione, al Sistema Territoriale Economico 
Locale in genere, desideroso di vedere attuato finalmente un virtuoso volano economico; 
- valutato pertanto negativamente il ritardo con il quale il complesso sistema pubblico per le 
autorizzazioni ha fino ad ora operato e che sta pregiudicando in modo grave un così importante 
investimento in terra Polesana, che vedrà investiti circa € 2.000.000.000,00 in un arco temporale di 
cinque anni, occupando quasi 5000 lavoratori nella fase di cantiere e destinato a migliorare 
l'efficienza, l'efficacia e la presenza sul territorio di un impianto termo elettrico, che fin dagli anni 
80 ha contribuito in modo determinante al fabbisogno energetico nazionale e regionale; 
- analizzati con preoccupazione i continui rinvii, che tutte le Autorità hanno fino ad ora consentito, 
a fronte di una sempre più crescente richiesta di energia e che stanno rischiando di far perdere al 
Polesine anche questo importante investimento proposto da Enel; 
- visto che per rispondere ai picchi nazionali del fabbisogno energetico, l'impianto termo elettrico 
di Polesine Camerini è chiamato periodicamente in esercizio con emissioni che rispettano il dettato 
normativo ma con un livello di funzionamento decisamente peggiore, rispetto a quello che si 
avrebbe, a riconversione avvenuta, e che, in mancanza dell'approvazione del Progetto, l'impianto 
sarà destinato a rimanere così com'è ora,  non essendoci ad oggi, altra valida alternativa da poter 
esaminare, 

chiede 
- al Governo Italiano, al Consiglio Regionale, all’Amministrazione Provinciale di Rovigo di 
operare positivamente, al fine di superare senza indugio alcuno, tutte le perplessità che ancora si 
frappongono al rilascio dei pareri delle autorizzazioni per la riconversione dell'impianto termo 
elettrico di Polesine Camerini; 
- auspica che le Istituzioni e le Forze Politiche più responsabili si assumano il giusto ruolo che il 
delicato momento economico che stiamo attraversando richiede loro, al fine di giungere in tempi 
brevi con la collaborazione dell'Ente proponente, alla risoluzione delle eventuali ultime perplessità 
progettuali che ancora non permettono il completamento e il procedimento valutativo”. 
 
Bene, questo è l'ordine del giorno che noi abbiamo proponiamo all’intero Consiglio Comunale e a 
tutti i presenti. Chiaramente, se dopo ci dovesse essere qualcosa da aggiungere, faremo in modo che 
vada in un senso positivo. A questo punto do subito la parola al Sindaco, dopo di che, 
eventualmente, chi vuole prenotarsi per fare un intervento ha la possibilità di farlo. Grazie. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Grazie Presidente. Buonasera a tutti voi che siete presenti così 
numerosi a questa seduta Consiliare straordinaria. Credo che la vostra presenza poi sia anche 
testimonianza non solo dell'importanza dell'argomento, ma anche dell'importanza del momento che 
stiamo vivendo. Importante perché? Importante perché sembrava ormai cosa fatta, sembrava ormai 
che il rilascio autorizzatorio fosse quasi raggiunto, invece poi improvvisamente si sono verificati 
eventi tali per cui questa presunta positività nel processo  autorizzatorio è venuta a mancare ed oggi 
è sospesa. Parlavo, non più tardi di un'ora fa circa, con l'ingegner Fano, il quale mi faceva presente 
che, proprio in questi momenti, è in corso un’ulteriore riunione presso il Ministero dell'Ambiente, 
proprio per definire gli aspetti, gli ulteriori aspetti procedurali che si renderanno necessari per 
questo percorso, che ci auguriamo possa arrivare anche al termine, oltre ad un presente importante 
interesse da parte dell'Amministratore delegato, il dottor Fulvio Conti, in costante rapporto con il 
Ministro dell'Ambiente, proprio per cercare in qualche modo di dipanare quelle che sono le ulteriori 
difficoltà che oggi questo progetto sta incontrando.  Io voglio essere molto breve, anche perché 
credo che sia più importante e utile sentire quelli che sono gli apporti e le considerazioni che questa 
sera, in questo Consiglio aperto verranno fatte, che poi sarà moderato dal nostro Presidente, ma 
credo sia utile per noi qui questa sera partire da qualche mese fa. Qualche mese fa, a settembre in 
modo particolare, è stato organizzato un importante Convegno nel nostro Comune, che aveva lo 
scopo di sensibilizzare ulteriormente quella che era, non solo la posizione amministrativa, ma anche 
questa volontà di riscatto, questa volontà di emergere da parte del Polesine, da una situazione 
economica che già annunciava quelle che erano le difficoltà che avremmo incontrato e che oggi, 
ahimè, la stiamo purtroppo tastando. 



Quindi, non solo le imprese che operano sul territorio e che hanno iniziato a costituirsi in consorzi, 
proprio per prepararsi a quella che sarà la sfida a cui saranno chiamate -ci auguriamo tutti- saranno 
chiamate a svolgere fra qualche mese, ma anche le stesse maestranze oggi stanno dimostrando un 
momento di scoramento, dovuto proprio a questo perpetuarsi di deroghe e di posticipazioni nei 
momenti di decisione. Momenti di decisione che sono oggi richiesti più che mai alle Pubbliche 
Amministrazioni, anche perché credo che il privato la sua parte finora l'abbia fatta nel proporre il 
progetto e nell’adeguarlo di volta in volta alle richieste che venivano fatte, e che oggi, quindi, al 
pubblico spetta il potere/dovere di -come dire- intervenire in modo definitivo per decidere se 
autorizzare questo tipo di progettazione e di trasformazione. Questo non significa in ogni caso che 
anche dal privato, dal proponente, da Enel, non siano richiesti ulteriori sforzi se necessari; lo facevo 
presente qualche giorno fa in un intervento che mi era stato richiesto sulla stampa; per cui, in ipotesi 
che fossero chiesti ulteriori sforzi al proponente per risolvere ulteriori questioni relative alla 
presenza dell'impianto futuro sul territorio, credo che se l'Ente è veramente interessato, come ha 
dimostrato di esserlo fino adesso, e credo che anche l'attività istituzionale che sta svolgendo sia a 
prova di questo, io credo che senz'altro non mancherà di fare presente e di far vedere questa sua 
intenzione nel rendere palese questi ulteriori sforzi. Credo che la sfida del Polesine, di questa parte 
del Polesine, abbia diverse strade, e una di queste è proprio anche quella della riconversione. D'altra 
parte, se questo è stato possibile eseguirla a pochi chilometri da qui, quindi –diciamo- a 
Civitavecchia, per chi ha avuto modo di andare a vedere nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, il 
cantiere che è in corso là, beh, credo che questo stesso tipo di progetto sia possibile realizzarlo 
anche qui.  Come credo che sia possibile, contestualmente, ipotizzare che anche dal punto di vista 
economico, sia possibile costruire un indotto, in grado di poter alimentare quell’economia legata 
anche sul primario e che necessita oggi di avere un’ulteriore spinta, un ulteriore impulso. Di certo, 
le questioni che dovremo ancora affrontare non sono poche, penso ad esempio alla pesca, penso ad 
esempio a quell'indagine che è stata chiesta direttamente dal Consorzio, tramite il Comune, per 
verificare gli effetti sulle lagune per la presenza dell'impianto quando sarà in funzione, secondo gli 
schemi e secondo i modelli che ci sono stati presentati, e questa credo che sia una delle questioni 
più grosse. Penso ad esempio alla logistica -altra questione che è stata posta sempre dal mondo della 
pesca- e che quindi ha bisogno di essere ulteriormente studiata, vista ed esaminata. Ma credo che, 
con la buona volontà, questi siano problemi che possono essere superati e possono essere risolti e 
trovare anche una favorevole spiegazione, soprattutto una favorevole interpretazione a chi ha 
rappresentato questo tipo di problematiche. Ieri, per chi ha avuto, e qui riconosco tante persone che 
ieri hanno partecipato anche alla conferenza stampa che si è tenuta al Ridotto a Rovigo, organizzato 
dal Consigliere Regionale Carlo Alberto Azzi, unitamente all'Assessore Regionale Renzo 
Marangon, c'è stato un momento di comunanza veramente importante e molto partecipato, che ha 
testimoniato quanto, anche a livello Provinciale, ci sia attenzione per questo tipo di progettualità. 
Questo significa che alla fine occorre poi essere molto pragmatici e molto pratici, e il pragmatismo e 
la praticità porta anche a fare considerazioni rivolte anche a ponderare con attenzione quelli che 
sono gli effetti e la portata della progettualità della riconversione a carbone che oggi ci viene 
richiesta. L’Ordine del giorno, che è stato predisposto con il contributo anche del Gruppo minoranza 
di Forza Italia, è senz'altro… rappresenta, credo anche, il segnale ancora più forte che questo 
Consiglio Comunale vuole dare non solo alla collettività, ma anche a chi oggi ci rappresenta 
politicamente a tutti i livelli istituzionali, di volontà, vi dicevo, di questa Amministrazione, di 
questa terra, di ragionare positivamente in modo forte sulle prospettive future che Polesine Camerini 
potrà e dovrà avere.  Se così non facessimo, andremmo a condannare il sito, l’impianto ad una 
sopravvivenza che non solo non si prospetta dignitosa, ma che non rappresenta nemmeno un 
momento importante, non rappresenta assolutamente nessuna… non avrebbe nessun valore 
significativo per questo territorio. Oggi è l'unico progetto concreto che è stato presentato, su cui è 
possibile discutere, su cui è possibile, o meglio più che possibile, su cui sono stati presentati dei 
Piani Finanziari d’investimento, non esiste oggi nessun altro progetto tangibile, finanziato e 
sostenibile, in grado di, dal punto di vista economico, soddisfare le esigenze e soprattutto di 
soddisfare le prospettive che questo tipo di programmazione oggi ci sta prospettando. 

Quindi, ancora una volta -e chiudo- l'invito a far sì che tutti gli ulteriori ed eventuali momenti di 
attenzione che sono richiesti per questo tipo di progetto, siano sviluppati, siano discussi, siano 
ragionati, ma che questo avvenga in un clima di fiducia, in un clima di prospettiva di crescita futura, 
soprattutto oggi dove abbiamo veramente bisogno di crescita economica futura. Oggi, in una 
situazione in cui l'economia, e quella Polesana ne è un esempio tipico, sta soffrendo di tutte quelle 
grosse problematiche che l'economia nazionale soffre, chiede a voce grossa, a voce con insistenza 
soprattutto, chiede che ci sia un'attenzione importante, un'attenzione positiva verso questo 
importante investimento. Io chiudo qui, mi fermo per il momento. Do la parola al Presidente perché 
continui nel coordinamento di questo lavoro, con l'intento poi di arrivare a fine seduta con una 
pronuncia unanime verso l'ordine del giorno che è stato predisposto e di cui si è data lettura prima.  
Grazie Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. Bene, diamo inizio, fintanto che 
qualcuno ci pensa ad intervenire, aggiungo una cosa velocemente. Noi, come Amministrazione 
Comunale di Porto Tolle, direi quasi l'intero Comune, la Centrale la vogliamo! La vogliamo. Tre 
anni fa, due anni e mezzo fa circa, quando l'allora Segretario Pezzotta, l’allora Segretario Generale 
della CISL, signor Pezzotta, venne a Rovigo, disse appunto che una persona deve avere il lavoro, il 
lavoro prima di tutto. E mi trovo perfettamente d'accordo con questa affermazione. Leggevo sul 
giornale qualche settimana fa che il Segretario Provinciale della Cgil diceva che il Turismo da solo 
a Porto Tolle non ce la fa, servono le infrastrutture, serve un qualcos'altro.  Stiamo attraversando un 
momento che… il Turismo sta appunto muovendo i primi passi, però la Centrale serve.  Con questo, 
cosa voglio dire? Che una persona ha la dignità quando ha un lavoro! I nostri giovani che 
praticamente sono a Porto Tolle, a Porto Tolle non c'è lavoro! Allora la dignità di una persona ce 
l'ha quando ha il lavoro, se manca questo cos'è che può dare lavoro a Porto Tolle, adesso, o 
perlomeno per i prossimi 15 o 20 anni, se non la trasformazione della Centrale!  Dobbiamo dircele 
queste cose! Dobbiamo guardarci in faccia! Non possiamo fermarci, non possiamo accettare che 
Porto Tolle diventi un dormitorio, o che la gente vada a lavorare fuori, se trova il lavoro, e poi torni 
a Porto Tolle per fermarsi la sera, dormire e basta. I dormitori sono stati previsti per qualche altro 
animale, ossia nel Parco sono stati previsti diversi dormitori, ma questa è tutt'altra cosa!  Noi 
vogliamo creare un futuro per i nostri giovani, e il futuro allo stato attuale delle cose lo può dare 
solamente o quasi esclusivamente per l'80% la Centrale di Polesine Camerini. Pertanto io ringrazio 
il Sindaco perché ha voluto con forza questo Consiglio Comunale, che da tempo praticamente era in 
cantiere, e ringrazio tutti quelli che ci daranno una mano e la vogliono dare sinceramente, non per 
fare doppi giochi, o triplici, salti mortali, o quant'altro. Noi vogliamo la riconversione della Centrale 
di Polesine Camerini per avere la possibilità di continuare e che il nostro Comune progredisca e 
lavori, altrimenti non possiamo finire in una stagnazione che non porta da nessuna parte. Bene. A 
questo punto a chi chiede di intervenire do la parola. Vedo il Segretario Provinciale della Cisl, il 
signor Trambaioli, che la richiede e pertanto ha la facoltà di parlare. Grazie. 
 
TRAMBAIOLI ORAZIO – Segretario Provinciale della Cisl - Intanto ringrazio il Comune di 
Porto Tolle per la convocazione immediata del Consiglio Comunale che è cosa importante. Non so 
quanti ne siano stati fatti a questo punto, avrei avuto piacere anche sapere quanti… che numero è 
questo, perché io ho partecipato parecchie volte e quindi, se è possibile aderisco anch'io all'ordine 
del giorno. Vorrei che diventassero fruttuose un po' di più queste riunioni e che dessero, appunto, 
delle risposte positive. Mi fa piacere che in contemporanea ci sia la convocazione del Parco perché, 
guarda caso, viene in contemporanea, spero che là facciano ammenda di quello che sta succedendo a 
Porto Tolle, c'è un Consiglio Comunale, è stato fatto un grande investimento in termini di turismo. 
O quell'imprenditore è un pazzo, perché sa che stiamo parlando, appunto, di riconversione della 
Centrale, oppure questo imprenditore è un imprenditore che sa che Centrale e turismo possono 
convivere. Siccome noi siamo convinti di questo, io almeno sono convinto di questo, come è 
convinto il Consiglio Comunale di Porto Tolle, e ringrazio che unitariamente avete fatto questo 
documento, quindi maggioranza e minoranza, vuol dire che qualche cosa di concreto c'è!  



E’ altrettanto vero che è giusto chiedere all'Enel che faccia tutto il possibile perché appunto gli 
investimenti siano adeguati, che siano i più sofisticati possibili e quindi le tecnologie più avanzate, 
per fare in modo che questa Centrale possa portare non solo energia ma benefici, anche in termini 
ambientali. Io non so, ieri mi sono espresso come il primo ambientalista del Polesine e ritengo di 
dirlo anche qui, ma lo dico essendo favorevole alla riconversione, perché chiederei agli 
ambientalisti cosa dicono quando si tiene una Centrale che, diciamo, in questo momento inquina più 
di quello che inquinerebbe se fosse convertita e che, con la riconversione, potrebbe dare delle 
risposte in termini positivi rispetto all'ambiente, ma anche positivi in termini di economia. Dicevo a 
Rovigo che, mentre abbiamo fatto… gli imprenditori hanno fatto una grande battaglia per abbattere 
quelli che sono i costi attraverso il cuneo fiscale, ebbene, questi imprenditori devono sobbarcarsi un 
peso economico maggiore delle altre nazioni, perché la nostra energia costa molto di più. Dicevo 
alla Provincia e a tutte le istituzioni che ha un impatto, se dovesse chiudere la Centrale, un impatto 
negativo per la nostra Provincia in termini economici, in termini di sviluppo e in termini di lavoro 
immediato. Mentre si parla di recessione, mentre si parla di perdite di lavoro -e non a caso io faccio 
la mia riflessione natalizia sulla questione del lavoro come dignità delle persone- bene, qui, abbiamo 
una grande opportunità, se fatta nel modo dovuto, lo ripeto, chiedo che ci sia, che si vigili in 
maniera molto precisa rispetto a queste tecnologie, beh qui, abbiamo l'opportunità di collegare, 
attraverso la riconversione, la possibilità di ragionare rispetto ad un possibile sviluppo. Quindi della 
nostra Provincia cosa si vuole fare in termini di sviluppo rispetto ai prossimi anni e anche una 
risposta immediata, perché io non credo 5.000 ma saremo vicini alle 5.000 unità, mediamente, 
sicuramente, saremo sull'ordine di 2.000 persone.  Questo vuol dire che in termini economici porta 
benessere all'interno, porta lavoro all'interno della nostra Provincia e porta anche la possibilità di 
discutere rispetto al completamento di tante infrastrutture.  A livello nazionale si parla tanto di cosa 
comportano o cosa comporterebbero queste infrastrutture: ne abbiamo una qui nel Polesine. Io 
allora chiudo dicendo, non so se sia sufficiente solo fare una riunione contro il Consiglio Comunale. 
Io chiedo che sia fatto uno sforzo maggiore, intanto chiamare all'ordine tutte le istituzioni Polesane. 
Ieri è stata una giornata… mi sono permesso di dire: “Finalmente non vi troverete più soli”. Se 
fossimo assieme a tutti quelli che c'erano ieri, beh, avremmo fatto un grande passo in avanti. 
Qualcuno ha detto che ci sono troppi ignavi all'interno della nostra Provincia! Io non vorrei, 
appunto, che si sommasse anche qualcuno di stasera che magari è presente.  Io sono perché appunto 
si dica chiaramente… io rispetto maggiormente uno che ha il coraggio di dire che è contrario e che 
poi lo afferma e lo continua a dire, perché ci crede, anziché qualcuno che magari dice è d'accordo e 
poi nei fatti non… Allora, essere d'accordo non vuol dire solo fare il compitino, partecipare alla 
riunione, ma vuol dire sostenerlo in qualsiasi posto dove necessita sostenerlo. Allora io dico che a 
livello di Parco è ora di dire che cos’è cambiato rispetto alla precedente riconversione, se prima l'art. 
30 andava bene con l’Orimulsion, mi si dica perché non va bene adesso con il carbone? Me lo 
devono spiegare, perché io almeno non sono un ingegnere, cos'è cambiato? Le stesse persone che 
dicevano che andava bene la riconversione prima, le stesse istituzioni Polesane, e io faccio nomi e 
cognomi: il Presidente della Provincia aveva fatto l'accordo per la riconversione a Orimulsion, oggi 
vorrei capire cos'è cambiato rispetto al carbone. Vorrei capire anche la Regione! Deve anche 
esprimersi la Regione in maniera chiara, e l'altro passo lo deve fare… lo devono fare a livello 
nazionale. Allora io dico che bisogna fare qualcosa in più: chiedere alle istituzioni, tutte le 
Istituzioni e ai Partiti, cosa ne pensano rispetto questa cosa. Altrimenti hanno ragione quelli che ci 
dicono che nel Polesine abbiamo quello che ci meritiamo! Siccome sono convinto che meritiamo di 
star bene come tutti gli altri, abbiamo la nostra dignità da difendere all'interno della Provincia ed 
abbiamo anche la necessità di garantire posti di lavoro, un lavoro adeguato e degno anche per i 
nostri giovani nel prossimo futuro. Quindi, ripeto, ritengo sia necessario andare oltre al documento e 
andare oltre chiedendolo in maniera chiara, che si esprimano, e che nel momento in cui si 
esprimono ci mettano tutto il peso necessario per fare poi decidere a livello nazionale. Io spero che 
lo facciamo in fretta. Perché guardate che nei momenti di recessione, nei momenti dove, appunto, 
gli investimenti sono importanti, si fa presto anche a decidere di andare ad investire altrove. E 
questa sarebbe una grande perdita per il nostro Polesine.  Grazie. 
 

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Segretario Provinciale signor 
Trambaioli. Ha chiesto di parlare il Capogruppo Mancin. Prego. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” - Grazie Presidente. Buona 
sera a tutti. Io ringrazio tutte le Autorità che sono intervenute, anche se purtroppo ne mancano 
molte, anche se alcune si sono giustificate, perché questa sera poteva essere veramente l'inizio, 
come è stata la riunione di ieri, di un cammino verso un qualche cosa che credo il nostro Comune 
voglia, in larga parte e con maggior forza, arrivare alla riconversione della Centrale a carbone. Noi 
come Gruppo Consiliare abbiamo partecipato alla stesura dell'ordine del giorno che questa sera 
stiamo portando e che spero andremo a votare, però vorrei leggervi quello che noi abbiamo 
presentato, e che fa parte integrante in alcuni spunti di questo ordine del giorno che avevamo già 
preparato a luglio. Vorrei dire che siamo stati quasi preveggenti, nel senso che qui molte frasi che 
noi riportiamo già ai primi di luglio e quindi cinque mesi fa, sono state riportate già adesso dal 
Presidente Banin e dal Rappresentante del Sindacato.  Ve lo leggo e poi farò un piccolo commento: 
“Il Consiglio Comunale di Porto Tolle, riunitosi in data  -l'avevamo lasciata libera perché 
volevamo trovare appunto un accordo con la maggioranza-  
- preso atto della situazione di stallo nella quale versa da tempo il progetto di riconversione della 
Centrale di Polesine Camerini a carbone; 
- considerata la questione posta dalla Commissione Nazionale per la Valutazione dell’Impatto 
Ambientale, in ordine all'interpretazione dell'art. 30 della legge istitutiva del Parco Regionale del 
Delta del Po; 
- valutato negativamente il ritardo con il quale il complesso sistema pubblico per l'autorizzazione 
ha fino ad ora operato; 
- analizzati con preoccupazione i continui rinvii che tutte le autorità hanno fino ad ora consentito, a 
fronte di una sempre più crescente richiesta di energia; 
- vista l'odierna notizia -siamo a luglio- che il terzo e quarto gruppo della Centrale sopra citata è 
stata rimessa in produzione per circa 1000 MW per rispondere ai picchi nazionali del fabbisogno, 

chiede 
-al Governo Italiano, al Consiglio Regionale e all’Amministrazione Provinciale di operare 
positivamente e con lealtà istituzionale, per togliere senza indugio alcuno tutte le ipocrite ritrosie 
che si frappongono all'avvio della richiesta di riconversione; 
- condanna l’ambiguo comportamento di quanti non hanno il coraggio di sostenere in pubblico ciò 
che difendono in privato, e che con tale comportamento mettono a rischio il più grande 
investimento che la storia del nostro Comune e della nostra Provincia abbia mai visto; 
- auspica che le istituzione e le forze politiche più responsabili, si assumano il ruolo che tale 
progetto comporta e che siano emarginati i falsi amici di Porto Tolle che continuano ad operare in 
modo subdolo contro la nostra comunità”. 
Noi siamo stati un po' più duri, e prima l’ho detto anche il Sindaco che forse in alcuni punti è stato 
troppo buono rispetto al documento, e che tutti noi sappiamo benissimo che ci sono delle persone, 
come riportava il sindacalista Orazio Trambaioli, e dicono delle cose in pubblico e poi si 
nascondono, oppure fanno di tutto per andare contro al progetto che sta andando avanti. Noi 
crediamo e, parlo come Partito che è Forza Italia, e soprattutto con l'Assessore Regionale e Renzo 
Marangon, abbia fatto pubblicamente tutte le ammissioni e abbia detto le cose più positive che 
pensava verso la riconversione della Centrale a carbone. Purtroppo questa cosa a livello regionale 
non e passata, gli emendamenti fatti dal PD, dal Consigliere Frigo e dal Consigliere Azzi non sono 
passati in Consiglio Regionale e credo che quello poteva essere un altro punto per arrivare ad un 
chiarimento di tutto il progetto e della questione legata alla legge 36.  Quindi, io chiedo 
pubblicamente ai rappresentanti dei due partiti, nostri alleati in Provincia e in Consiglio Regionale, 
AN e la Lega qui rappresentati, che facciano dire o comunque prendano posizione verso il progetto 
e ce lo dicano chiaramente senza indugi e senza nascondersi. Perché, quello a cui noi dobbiamo 
arrivare è l'uniformità di vedute verso un progetto; quello che è uscito ieri dalla riunione che si è 
tenuta a Rovigo e che ha visto un centinaio di persone, da imprenditori, a partiti ed a sindacati, si 
sono trovati unanimi verso un progetto e verso un'idea.  



Questo credo sia quello che deve uscire da qui, la partenza credo sia quella di ieri e spero che questo 
sia uno spunto di dialogo per gli interventi che ci saranno dopo. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Mancin. Ha chiesto di 
parlare il Segretario Provinciale della CGIL Nalin, prego. 
 
NALIN GIOVANNI - Segretario Provinciale della CGIL - Io ho partecipato a molte riunioni, 
non a tutte, a onor del vero, perché a volte viene anche una sorta di stanchezza ripetitiva nel 
riprodurre sempre le solite discussioni con i soliti toni, i soliti soggetti, insomma devo dire che 
purtroppo qualche volta si ha l'impressione di partecipare… Credo però ci siano delle fasi e dei 
momenti che debbono vedere una particolare attenzione di interesse da parte della comunità. Questo 
è uno di quelli. Mi pare condivisibile quanto scritto; certo io, a differenza di Trambaioli, sono meno 
presuntuoso e quindi non pretendo di votare un ordine del giorno che attiene al Consiglio 
Comunale, posso dire che lo condivido nella sua struttura. Vorrei però anche  -come posso dire- 
precisare alcune mie convinzioni, premesso che lo sapete, l'abbiamo detto e ridetto per quanto 
riguarda la mia organizzazione siamo assolutamente convinti che la riconversione sia un fattore 
ineludibile. Lo eravamo già da tempo, lo siamo ancora di più oggi con le difficoltà economiche 
complessive che ha il territorio, ma che ha l’insieme del nostro Paese. La cosa che a me, 
francamente, però pare poco produttiva, lo dico alla politica, lo dico a me stesso, è la cultura della 
contrapposizione, cioè quando si pensa che quelle che la pensano in modo diverso sono comunque 
sempre dalla parte del torto, la cosa a me sta un po' stretta. Preciso cosa voglia dire: io credo non sia 
produttivo per nessuno a pensare che Centrale, e quindi Comune di Porto Tolle per quanto 
rappresenta il territorio, e Parco, siano due entità che hanno interessi contrapposti tra loro, e quindi 
ci si debba scatenare l'uno contro l'altro per poi trovare la sintesi del conflitto nella provincia.  Mi 
pare invece che si dovrebbe essere un po' più pragmatici nel sostenere in positivo l'idea della 
riconversione della Centrale per tutte le ragioni che sappiamo e che sono state ricordate qua, senza 
necessariamente pensare che gli altri soggetti che non la pensano così siano, ripeto, da giudicare 
sempre e comunque negativamente.  Ognuno è  portatore della propria cultura, è portatore del 
proprio interesse che non è mica detto sempre debba coincidere con quello degli altri. Allora 
bisogna far prevalere però un'idea positiva degli interessi generali che appunto debbono essere 
prevalenti. In questo caso la Centrale di Porto Tolle deve essere prevalentemente sostenuta perché 
rappresenta gli interessi del Paese, della comunità locale, della regione e bisogna spingere l'opinione 
pubblica e la politica in questa direzione positiva, non nel gioco della contrapposizione, ripeto, 
come ho sentito nei mesi scorsi e nei giorni scorsi. Per ultimo una cosa che mi lascia sempre 
dubbioso è l'idea generale che l’Enel sia vittima di questa vicenda. Io ho dubbi, ovviamente non 
sono comprovati da nulla, ma ho la sensazione che Enel non sempre abbia agito tempestivamente e 
con determinatezza, per arrivare a stringere i tempi su questa vicenda, perché anche a Civitavecchia 
e anche nel Lazio si sono trovati ostacoli, contrapposizioni, contrarietà e contrasti, però là ho visto 
che si è andati avanti e si sta oramai ultimando il percorso.  Allora non vorrei che ci fosse la 
beatificazione di Enel rispetto all’insieme dei problemi, perché a me pare che troppo spesso Enel si 
nasconda dietro alle varie Commissioni VIA. Perché qua giriamoci attorno finché vogliamo -in 
parte è vero- prima si era ostaggi del Pecoraro Scanio di turno, ma adesso Pecoraro Scanio non c'è 
più e siamo ancora qua che discutiamo delle Commissioni VIA, che discutiamo delle autorizzazioni 
di Enel che nel frattempo investe in giro, ma investiva anche un anno fa, due anni fa, tre anni fa in 
Slovenia, piuttosto che in altre parti.  Allora bisognerebbe che anche Enel deve essere un po' 
scrollata. Così come la Regione Veneto! Non dimentichiamoci, lo dicevo anche ieri mattina in 
Teatro, che noi abbiamo un attore, un protagonista che è il Presidente della Regione, che ha 
sottoscritto un accordo con Enel per gestire lui le risorse, certo nell'interesse generale del Veneto, 
ma che vuol dire mica necessariamente ed esclusivamente in Polesine, vero! E mi pare di ricordare 
che parliamo di qualcosa come € 25 milioni, forse mi sbaglio ma siamo su quell'ordine di grandezza 
lì. Però, voglio dire, anche da questo punto di vista noi dobbiamo chiedere conto di questa 
condizione, perché ho l'impressione che Enel privilegi come interlocuzione il Presidente della 
Regione e utilizzi un po' come carburante il Comune di Porto Tolle la comunità Polesana a ridosso 

del Delta. Andrebbe ristabilito un ordine preciso rispetto alle responsabilità, perché anche Galan 
ultimamente non è che abbia detto molte cose sulla Centrale di Porto Tolle e qualche volta ha 
generato pure dei fraintendimenti. La riforma della legge sul Parco mi è parso che non fosse stata 
molto spinta dall'Amministrazione Regionale.  Quindi, cosa voglia dire, per finire? Che è opportuno 
stringere certamente un patto sociale, un patto istituzionale che guardi agli interessi della comunità 
Polesana e generali del paese.  Poi, se mi si consente, preciso una questione, perché per come è 
apparso sulla stampa ha generato qua e là qualche fraintendimento, quando ho detto che la Cgil non 
aderisce a nessun comitato, e poi l'hanno riportata così, e così appare un po' estemporanea. Io ho 
detto, e qui vorrei precisarlo per evitare questi fraintendimenti, insomma che se nasce un comitato 
per il sì, avrà tutto il sostegno della mia organizzazione e la condivisione. Non avrà l'adesione 
perché la Cgil non aderisce in quanto sigla sindacale a nessun Comitato. Nulla vieta che 
singolarmente uno possa aderire, ma l'adesione come sigla non è una condizione che noi riteniamo 
opportuna, perché vogliamo essere liberi di rappresentare noi stessi, e i lavoratori e tutto quello che 
in qualche maniera si affida a noi, senza essere filtrati da nessun comitato o dalle mediazioni che poi 
anche inevitabilmente nei comitati finiscono per rendersi necessarie. Era solo questo, però se 
nascesse un comitato avrebbe tutto il nostro appoggio incondizionato. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al signor Nalin della Cgil Provinciale di 
Rovigo.  Ha chiesto di parlare il Capogruppo Pizzoli. Prego. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza -  Buonasera a tutti, è un piacere vedervi 
qui. Spesso e volentieri solo un'occhiata dà più di mille parole e quindi penso che anche questa sera 
le parole siano in più. Comunque voglio fare una breve considerazione, un piccolo appello anch'io 
come Capogruppo della Lista Civica Finotti.  Come spesso è accaduto nella nostra storia, ci 
ritroviamo a discutere sulle grandi scelte tematiche del nostro territorio, sentendoci spesso inermi 
sulle decisioni, che troppo spesso vanno a discapito della nostra gente, poiché in mano a persone 
che forse non conoscono appieno il nostro territorio con le sue problematiche, o fanno i conti con 
chi vuole far pesare il proprio peso politico. Il mio appello è rivolto alle Istituzioni e, come dice 
l'amico Mancin, alle forze politiche provinciali, regionali e nazionali, affinché si possano prendere 
delle decisioni in modo chiaro e trasparente, tenendo conto delle volontà di chi vive su questo 
terreno che, con sudore e caparbietà, ha sempre difeso e cercato di far crescere da generazioni. Il 
nostro compito di chi è seduto in questo Consiglio Comunale, eletto con nome e cognome, è quello 
di difenderlo e farlo crescere. E’ un nostro dovere. Come è  dovere della politica quello di saper 
ascoltare e prendere decisioni nell'interesse di tutti e non di pochi, di tutti coloro che dicono che 
questa è una zona che può essere traino, può essere volano e può essere tutto quello che si vuol dire 
dell'economia regionale e nazionale, ma con  i fatti non lo dimostra e con le parole spesso e 
volentieri cerca di deviarlo. Allora noi siamo qua. Noi ci crediamo. Ci crede la nostra gente che è 
qua oggi, che era davanti alla Centrale e che ha dimostrato, con mille fatti. Questo vogliamo: i fatti e 
non più le parole. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Pizzoli. Do la parola 
all'Assessore Gibin. Prego. 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai LL.PP. - Grazie Presidente. Un benvenuto a tutti e un saluto alle 
Autorità presenti. Credo che sulla questione Centrale, ambientalizzazione della Centrale di Porto 
Tolle, è ormai da anni che siamo allo stesso punto, diceva bene chi mi ha preceduto, quante volte 
sono stati approvati dei documenti, ordini del giorno, articoli, fiumi di parole scritte sui giornali! 
Dopo anni siamo ancora qua, non dico al punto di partenza ma dobbiamo dire con un nulla di fatto! 
A questo punto ognuno di noi si fa le proprie domande, pensa alla contrapposizione di quale può 
essere uno sviluppo naturale per questa provincia e per questa realtà territoriale, legata alla 
sensibilità territoriale e quindi allo sviluppo di un'area unica, di grande pregio ambientale, tradotto 
in una salvaguardia ambientale e quindi ad un Parco, ricordando che fuori da un'area perimetrale 



dello stesso la Centrale non c'è, abbiamo un impianto, lì esiste. Qualcuno diceva ancora giustamente 
che continua a funzionare, e continua ad inquinare; qualcuno ci propone -quindi una società- 
propone un paio di progetti, bisogna dire, ad uno rinuncia, e uno con forza lo ripropone, che si 
chiama carbone!  
Nella pubblica opinione personalmente non mi sento né di santificare, ma mi sento soltanto di 
valutare quella che oggi è una proposta, dobbiamo dire credibile, perché non la posso chiamare in 
un altro modo, un progetto di riconversione studiato nei minimi particolari, dove vengono chieste 
ulteriormente per le vie regionali 23 precisazioni, dove la Procura dice la sua, dove siamo oggi ad 
un nulla di fatto!  E’ evidente che il cittadino, che il politico che ha le sue sensibilità si pone come 
domanda che la contrapposizione di uno sviluppo industriale di fatto, perché si chiama così, è posta 
come una logica di sviluppo territoriale per una sensibilità turistica? Chi non si è mai posto questa 
domanda? Io me la sono posta ed  assieme a me tanti altri.  Nella discussione politica, nei vari 
tavoli, abbiamo sempre sentito che comunque questi due filosofie possono convivere. Sì, perché se 
non possono convivere una annulla l'altra.  Allora, chi ha scelto nel ’97 lo sviluppo di un'area a 
Parco, ha scelto nel ’97 -se questa logica potesse andare avanti o va avanti- che la Centrale ha 
termine di fatto. Ma se diciamo questo, vuol dire che abbiamo già scelto, abbiamo già risposto alle 
domande.  Allora è evidente che dobbiamo porci come logica, poiché istituita ed è istituito il Parco, 
perché in questi giorni si sta discutendo di un Piano Ambientale, dove non sappiamo ancora che 
cosa ci aspetta, perché sfido chiunque a dire se ha la certezza di sapere che cosa ci aspetta, perché 
io, che sono profondamente ignorante in materia ambientale, non ho ancora capito nulla da quello 
che mi hanno spiegato!  E sembra che assieme a me ci sia più di uno che non ha ancora capito, 
senza normativa di riferimento, quale sarà questo tipo di sviluppo. Ma abbiamo una panacea: 
abbiamo la certezza che in quell'area la Centrale è fuori. Però, guarda caso, siamo al punto di 
partenza.  Allora fa comodo e non c’è nessun'altra possibilità che dire: “La Centrale può convivere 
con il Parco”. Se  vogliamo e siamo portatori di quest'area di sviluppo e di questa ambientazione 
della Centrale, dobbiamo dire obbligatoriamente così. Io non trovo altre parole.  Poi è altrettanto 
evidente che su queste cose la politica si è divisa. Ma la politica non si è divisa tra centro destra o 
centro sinistra, tra sinistra o destra, si è divisa all'interno degli stessi partiti! Perché un Segretario 
Provinciale scrive un giorno che è a favore dell'ambientalizzazione a carbone della Centrale, ed è 
esattamente il the day after, il giorno dopo; un suo componente della sua direzione provinciale dice, 
non a parere personale, ma che è contro il carbone! Allora abbiamo la sensibilità di qualche 
Assessore Regionale, un minuto dopo ci accorgiamo che chi ha la responsabilità maggiore non va 
avanti. Dove sta la verità?  Abbiamo uno che ha la responsabilità del Presidente della Provincia, 
cambia la camicia e diventa Presidente dell'Ente Parco, passa un po' di tempo e si cambia opinione.  
Ma ci sono i deliberati in Provincia, qualcuno dirà. Allora facciamo fede ai deliberati, ai documenti 
approvati, o facciamo fede a chi ha la responsabilità politica di amministrare? E’ vero, dobbiamo 
cercare di unirci. Non dobbiamo essere duri. Non dobbiamo dividere la politica. Ma io la penso 
come Mancin: è ora che a questo punto diciamo, è ora che a questo punto ci arrabbiamo un po' sui 
trasformismi delle persone, è ora di essere chiari. È ora di capire che cosa vogliamo per quest'area.  
Non vogliamo € 2 miliardi di investimento? Diciamolo! Non li vogliamo? Qual è il risultato? Qual 
è la situazione attuale?  Abbiamo toccato il fondo in Provincia di Rovigo? I sindacati ci dicono di sì. 
I giornali ci dicono di sì.  Siamo il fanalino di coda del Veneto, non ci basta ancora? Qualcuno 
diceva: “Che senso ha il turismo senza infrastrutture?” Dove sono le infrastrutture se non fosse il 
coraggio di qualcuno che ha osato investire in quest'area? Quando programmiamo qualcosa oggi… 
chi ha responsabilità amministrativa sa che una programmazione di un'opera oggi la si concretizza, 
se tutto va bene, dopo due anni e mezzo, tre, si iniziano i lavori; mediamente in un'opera pubblica, 
con la burocrazia italiana, i tempi sono questi.  Noi abbiamo la possibilità di avere un investimento 
che traduce nel Paese Italia una risoluzione del problema energetico: risolve probabilmente dalle 
tasche dei cittadini di un bene prezioso chiamato energia che noi importiamo in grossa misura.  
Qualcuno ci dice: “Si può sostituire: riempiamo l'Italia di specchi”. E’ un'idea! È un'idea, basta che 
non prendiamo in giro la gente, basta che diciamo la verità alla collettività.  2000 MW non si 
sostituiscono con gli specchi, non si può!  Abbiamo la possibilità di avere un investimento, dare 
delle risposte concrete, dare uno sviluppo a quest'area territoriale e alla provincia di Rovigo, che è 

un toccasana di fatto, ma non per cinque anni, può essere veramente l'opportunità di creare un 
indotto per quest'area territoriale, che finalmente abbia senso. E noi, e chi ha responsabilità, si 
dibatte nel delegarla agli altri e nel contrapporre altre opinioni, fuorviando la verità. Io a questi 
trasformismi non ci sto. E non ci sto nemmeno, Consigliere Capogruppo Mancin, affinché lei 
solleciti i suoi partner politici quando hanno già scritto sul giornale che sono disponibili 
all'ambientalizzazione a carbone. Ci sto molto di più invece a dire che è opportuno che seriamente 
non facciamo i patrioti di qualcuno, o non siamo i porta opinione di qualcuno che ha responsabilità 
amministrativa più di noi. Io non faccio questo!  Io dico che forse è giunto il momento di dire: 
“Iniziamo a giudicare le persone per la coerenza che hanno. Iniziamo a giudicare le persone per la 
volontà di dare risposte che hanno. Oggi c'è la possibilità”.  Abbiamo un progetto sul tavolo, poco 
tempo abbiamo, ma una volta tanto, all'interno di questa provincia, che è comunque il fanalino di 
coda della Regione Veneto, abbiamo la volontà di esprimere un principio che porti a dei risultati per 
la nostra gente e dia una risposta a questo Paese Italia? Certo, mettendo un puntino forte sull’Enel! 
Noi vogliamo che dal progetto non solo ci sia una trasformazione e quindi la possibilità di produrre, 
vogliamo che l’energia costi meno!  Vogliamo portare a casa dei risultati, perché abbiamo pagato 
tanto ed in termini di risposte abbiamo ottenuto poco. E allora iniziamo a smetterla di dividerci per 
la politica, ma a lavorare un po' di più per la nostra terra. È questo che ci chiedono. Oggi siamo 
arrivati al punto che non si capisce più dov'è la destra e dov’è la sinistra; ci sono dei trasformismi 
politici e ci sono delle mancanze di linearità sui programmi che fanno spavento.  In campagna 
elettorale i programmi sono tutti simili, se poi non fosse che non si capisce più dov'è l'opinione! 
Allora iniziamo a smetterla di fare questo, parliamo un po' più di terra, parliamo un poco di 
territorio e stiamo un po' di più con la gente, che la gente vuole questo e probabilmente è ora di 
iniziare a farlo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin.  Saluto il sindaco di 
Ariano Chillemi che ci ha raggiunto e ringrazio per la presenza. Do la parola al Consigliere Siviero 
velocemente e poi al signor Bassi Andrea del Consorzio Polesine. Prego, Consigliere Siviero. 
 
SIVIERO  VILFRIDO GILBERTO – Consigliere di maggioranza -  Buonasera a tutti 
innanzitutto.  Io ho letto un documento che è stato concordato con tutta l'Amministrazione, sia 
maggioranza che minoranza, e volevo fare una piccola dichiarazione di voto, perché purtroppo, per 
impegni di lavoro, non posso essere presente alla votazione.  Io sono favorevolissimo a questo 
documento, perché è un documento che, come diceva qualcuno, è stato anche un po' troppo leggero.  
Condivido tutte le parole che hanno detto i miei colleghi di Amministrazione che hanno preso la 
parola prima, però ci vuole un po' più chiarezza, secondo me, per i nostri colleghi Assessori 
Provinciali e Regionali, per capire se effettivamente vogliono lo sviluppo del Comune di Porto 
Tolle, oppure vogliono imbalsamarlo.  Io sono favorevole al documento e speriamo che qualcun 
altro ci pensi e ci dia una grossa mano per questa riconversione della Centrale di Polesine Camerini.  
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Siviero. Do la parola al 
signor Bassi Andrea del Consorzio Polesine e poi al signor Pavanati. 
 
BASSI ANDREA - Consorzio Polesine - Intanto saluto tutti e vi ringrazio di poter esprimere una 
mia opinione.  Io sono un imprenditore, prima di essere parte del Consorzio Polesine, un 
imprenditore del settore metalmeccanico che ha già lavorato a Civitavecchia ad esempio, quindi ha 
realizzato una parte delle caldaie di Civitavecchia.  Cinque anni fa ho aderito ad un’iniziativa del 
Consorzio Polesine e credo ormai di avere disturbato tutti, ho conosciuto certamente buona parte dei 
membri della Giunta del Consiglio Comunale. Credo che questa iniziativa sia di grande rilevanza e 
di grande novità, anche perché se la mettiamo in seguito a quella che è avvenuta, se non sbaglio ieri, 
dimostra una volontà che fino adesso non avevo mai visto sul territorio, della politica del territorio, 
cioè quella di cercare di più i punti di contatto, il pragmatismo che ho sentito invitare sia dal 
Presidente che da più parti, e che io penso sia veramente la cosa che manca a questa volontà 



espressa un po' da tutte le parti.  Ho, come tutti gli imprenditori, la necessità di programmare un 
sistema di intervento, pensare al lavoro, con dei tempi non dico certi ma almeno probabili, il 
Sindaco e la Giunta sanno che da parte della nostra società c'era e c’è anche la volontà tuttora di 
aprire un processo produttivo all'interno di questo territorio.  E’ evidente che se tutto questo… e 
quindi questo vuol dire anche formare personale, vuol dire modificare i sistemi produttivi, tutte cose 
che chi ha un know how nel nostro settore può portarlo su questo territorio.  Credo che l'iniziativa 
della Centrale sia un momento assolutamente indispensabile, sia per il processo costruttivo che per 
il processo manutentivo per i trent'anni o venticinque che saranno a completare, quindi è un 
processo che porta su un territorio, unico in Italia, perché è l'unico territorio che io conosca in Italia 
dove ha sede una Centrale, ma non ha sede un sistema industriale metalmeccanico per dimensione 
adeguata.  Quindi, credo sia anche un momento per poter coprire una mancanza e penso ci sia anche 
lo spazio perché questo diventi un futuro interessante per questo territorio. Anche perché abbiamo 
visto che le economie volatili sono arrivate probabilmente alla fine della loro corsa, quindi 
bisognerà saper lavorare con le mani per avere uno stabilimento o un impianto, quello che adesso si 
chiama asset. In questa mia ricerca di dire che sono molto soddisfatto di questo incontro, faccio 
anche ovviamente un invito, l'invito è proprio di non mancare agli appuntamenti importanti che la 
politica e gli Amministratori di questo territorio hanno davanti, perché io voglio sempre sperare, 
sono un'ottimista, com'è giusto che sia un imprenditore, ed il mio ottimismo spinge a dire che prima 
o poi questo VIA verrà.  Il giorno dopo questo VIA però bisogna essere capaci di portare sul 
territorio le opportunità che questo lavoro è in grado di fare.  Il nostro Consorzio, il Consorzio 
Polesine c'è, vorrei che ci fossero anche gli altri a sostenere questi percorsi.  Il momento decisionale 
è sicuramente istituzionale, cioè noi ancora oggi non sappiamo, sulla base della convenzione firmata 
con la Regione, qual è lo strumento istituzionale che dovrà garantire la ricaduta produttiva sul 
territorio polesano per le attività sotto soglia. Cioè quello che diciamo nell'esperienza 
Civitavecchiese svolse il Comune di Civitavecchia, quindi oggi questo ancora non è dato a sapersi.  
Certamente il Comune di Porto Tolle sta facendo un atto di grande stimolo a diventare e a 
candidarsi ad essere soggetto portatore di questo strumento, però credo che ancora vada fatto uno 
sforzo perché, nel momento in cui si vanno a cercare queste sintesi istituzionali, si trovi anche un 
coagulo. Cioè, penso che giustamente, come ha detto l'Assessore Gibin, ci sono fenomeni che 
devono passare da azioni puramente di volontà a fatti concreti; il pragmatismo, la selezione, sono 
state parole tutto sommato nuove rispetto ad altre serate come queste, in cui si è parlato più di 
quanto è bello o quanto è brutto il carbone, che mi sembra un argomento su cui si dovrebbero 
esprimere gli scienziati. In Italia non vengono ascoltati, ma questo è un altro problema! Io invito, 
quindi nel segno di questo progetto, ad andare avanti e rapidamente concretizzare i percorsi. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al signor Bassi del Consorzio Polesine.  
Do la parola al Pavanati Beniamino. Prego. 
 
PAVANATI BENIAMINO – Cittadino di Porto Tolle - Ricordava qualcuno prima che è la 
quarta, la quinta, la sesta o la settima volta che ci troviamo per affrontare sempre la stessa questione 
e ci troviamo sempre, dal mio punto di vista, nello stesso modo, all'indomani di un rinvio di una 
negazione.  Allora, se questa è la sesta o la settima volta, dobbiamo smetterla con questo eccesso di 
ottimismo di pensare che basti l'ordine del giorno, per carità, va benissimo, però purtroppo i fatti 
dimostrano che non basta. Qualcosa non va! Qualcosa non va per il verso giusto, perché se 
bastassero gli ordini del giorno, se bastassero i Consigli Comunali aperti, se bastassero gli incontri a 
Rovigo, come ieri, dove tutti si... non funziona! Non funziona!  Allora, partendo da questo, bisogna 
ragionare su che cosa non funziona. Io qualche idea me la sono fatta. Io penso che gli antagonisti e 
gli oppositori a questo progetto siano più forti di noi, non numericamente, ma siano più forti di noi e 
si muovono compatti e uniti. Cosa che non abbiamo mai fatto!  Il Presidente della Regione va avanti 
per conto suo, fa gli accordi con l’Enel, sottoscrive impegni con l’Enel, poi qualche volta ha anche 
qualche dubbio di aver sottoscritto un impegno giusto, perché poi nascono le 23 osservazioni, 
perché poi nascono… E guarda caso la Procura della Repubblica interviene all'ultimo giorno! Sono 
cose che non credo nascano così dalla casualità e dalla fatalità. Sono cose che sono guidate, perché i 

nostri antagonisti sono più forti di noi, sono più forti di noi e lavorano più intensamente.  Allora va 
benissimo lo spunto dell'ordine del giorno, dobbiamo mettere insieme tutte le Istituzioni, sederle 
tutte intorno ad un tavolo, attorno ad un tavolo. Bisogna trovare il modo, chiamiamo la 
commissione… no perché le commissioni ormai si stanno inflazionando, ce ne sono troppe, oramai 
ognuno si alza la mattina e fa una commissione. Però, dal mio punto di vista un gruppo di lavoro, 
chiamiamolo gruppo di lavoro, in cui vi siano le Istituzioni e i rappresentanti della popolazione, 
perché se la popolazione lo vuole, la popolazione è forte, perché se c'è bisogno di una spinta 
bisogna… Abbiamo visto in passato che a volte occorre spingere!  Lo so che non va più di moda 
fare le manifestazioni, lo so che non va più di moda fare gli scioperi, però a volte sono necessari e 
indispensabili.  Quindi, va benissimo l'ordine del giorno, ma io lo integrerei con la proposta di 
formare un gruppo di lavoro che abbia proprio questo impegno: di mettere insieme tutte le 
istituzioni e che abbia anche come obiettivo quello di mantenere unita la popolazione, perché la 
popolazione a volte… quando a qualcuno che sta passeggiando per il Corso di Adria viene chiesto 
di firmare contro… qualcuno ci casca anche ingenuamente! E’ logico che sia così perché non è 
informata adeguatamente.  Quindi, io chiedo che venga fatta questa… allora ecco che questo gruppo 
di lavoro penso che potrebbe anche, anzi dovrebbe partecipare anche la Cgil, dovrebbe partecipare il 
sindacato, dovrebbe partecipare il mondo produttivo, le associazioni di categoria e così la 
popolazione sarebbe ben rappresentata.  Non è che questo voglia dire che l'Amministrazione 
Comunale di Porto Tolle non ci rappresenta, ci rappresenta! Fino adesso nessuno ha avuto dubbi che 
il Sindaco e che i vari Assessori di Porto Tolle non siano per la riconversione a carbone, però 
qualcosa non gira. C'è bisogno di una spinta!  Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie a Pavanati Beniamino. Ha chiesto di 
parlare il Vicesindaco Zaninello, prego. 
 
ZANINELLO MASSIMINO – Vice Sindaco - Buonasera a tutti. Anch'io ringrazio come gli altri 
Assessori, come il Sindaco ringrazio per la presenza di tutti quanti, soprattutto anche di quei nomi 
che, diciamo, si danno continuamente da fare, e lo abbiamo visto ieri, l'abbiamo visto gli altri giorni, 
per dare un valore concreto a questo progetto.  In effetti questo Consiglio Comunale aperto di oggi,  
soprattutto in questo momento, è per richiamare il senso di dovere anche ad una coerenza con tutte 
le Istituzioni. In effetti tutti gli Enti preposti, i Comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, le 
Commissioni Ambientali, partono proprio da un messaggio oggi che è partito anche questa sera dal 
Sindaco e dal Consiglio Comunale, per definire una scelta ed affrontare con questa logica proprio il 
tema.  Ecco, rammento a tutti, a tutti quanti, che questa Amministrazione ha dimostrato non solo 
che ha lavorato per questo progetto, ma ha dimostrato soprattutto una grande sensibilità di 
coinvolgimento e trasparenza, anche con gli elementi qualificanti, proprio a testimonianza di voler 
dominare il progetto di ambientalizzazione.  Abbiamo avuto una Conferenza dei Servizi a Roma, 
abbiano partecipato alle dimostrazioni, a dibattiti pubblici, anche nelle presentazioni dell'Enel al 
pubblico abbiamo presentato addirittura questo progetto tre volte; abbiamo istituito anche una 
Commissione speciale Consiliare, ben sei gli ordini del giorno di Consiglio Comunale, e poi 
incontri anche con i Comuni limitrofi. Ma tutto ciò io direi che, al di là del valore dell'investimento, 
dell'importanza dell'investimento, che è la prima parola che mi ricorda il Sindaco… ma cosa vuole 
che faccia un Sindaco di un Comune a cui viene proposto di sistemare una fabbrica, di 
modernizzare una fabbrica, di renderla compatibile, e si chiama ambientalizzazione! Nel 
vocabolario la parola “ambientalizzazione” c'è, se uno va a leggere nel vocabolario c'è scritto che 
significa rendere compatibile o conveniente -adesso non ricordo più- un sito industriale con 
l'ambiente. Ma è proprio questo che noi abbiamo sposato.  Noi, il Comune di Porto Tolle in primis, 
con il Sindaco, in maniera schietta, abbiamo sposato questa dicitura ed è questa la vera opportunità. 
La vera opportunità è questa, il messaggio che ne è uscito e deve uscire dal Comune di Porto Tolle è 
proprio questo: che è un'opportunità. E’ un'opportunità da mettere in atto.  Non si tratta quindi di 
cercare di coesistere, non si tratta di coniugare e non si tratta di mitigare.  Chi ha analizzato 
veramente, come l'ha analizzato il Comune di Porto Tolle, perché io ci vivo in questo Comune, 
come il Sindaco, è proprio di questo impatto ambientale che, come dicevano prima i Rappresentanti 



Sindacali, non c'è una controparte del sì o una controparte del no, non c'è un discorso da mitigare o 
da mettere a posto. Si chiama VIA, Valutazione di Impatto Ambientale. I 30 componenti della 
Commissione Governativa del VIA sono 30 ambientalisti, 17 sono ambientalisti. Quindi, chi, quale 
Comune non è in grado o non potrà dire che le garanzie ci sono? E sono garanzie importanti, perché 
è un'attività produttiva, un'attività che può essere in altri termini un'opportunità di performance. Noi 
non chiederemo all’Enel di portarci le emissioni ai valori della normativa europea che saranno nel 
2012, noi chiederemo la performance, non chiederemo le migliori tecnologie, ne chiederemo ancora 
di più: chiederemo che queste tecnologie vengano messe in atto man mano che vengono scoperte. 
Chiederemo i BAT, chiederemo le migliori tecnologie al mondo, chiederemo l’EMAS, chiederemo 
delle opportunità, chiederemo un Osservatorio Ambientale com’è stato fatto a Civitavecchia, 
chiederemo un Osservatorio del Lavoro, chiederemo che venga fatta nel Palazzo Camerini, dove c'è 
scritto “l'opportunità di mettere dei giovani, di qualificare dei giovani, di fare un centro di studio”, 
come è stato fatto a Fusina per l'idrogeno.  Quindi, signori, non stiamo parlando veramente di far 
coesistere… Fare coesistere, veramente di un'opportunità, perché oggi… hanno fatto una battuta su 
Telestense dicendo: “Com’è possibile accettare nel Parco un'industria?” “Guardate che oggi si può 
andare a messa e stare a casa”. Cioè, veramente c’è questa opportunità.  Quindi, io concludo con 
questa amarezza della Regione Veneto, che in effetti la Regione Veneto ha preso direttamente 
accordi con Enel, e questo ci è dispiaciuto perché in effetti è in contrasto con la legge 55 del 9 aprile 
2002, dove le Amministrazioni hanno diritto stipulare accordi, individuare misure di 
compensazione, come hanno fatto a Civitavecchia, ma farlo Regione, Provincia e Comuni 
all'interno del Ministero delle Attività Produttive. Questo è scritto in questi punti e quindi rammento 
che l'accordo… mi fa piacere che in questo accordo non c'è il Piano di Monitoraggio con l'obbligo 
di trasmissione della diretta del Piano di Monitoraggio, gli interventi poi in laguna non sono stati 
specificati, e quindi anche non è citato il coinvolgimento della pesca.  Si tratta anche di voler 
favorire uno sviluppo armonico del territorio, attraverso l'incremento delle piccole e medie imprese, 
ma non sono stati coinvolti gli Enti locali. Quindi, si tratta anche… si indica in questo accordo un 
gruppo di lavoro per coordinare l'imprenditoria e la manodopera locale, ma questo dovrà essere 
effettuato insieme alle Amministrazioni locali.  Poi anche sull'Osservatorio Ambientale non precisa 
assolutamente la garanzia del Sindaco e la possibilità di inibire il funzionamento per il sollevamento 
dei limiti delle emissioni.  E’ vero poi, rispondendo a te, Nalin, c'è un articolo 8 che cita che per 
conto degli interventi di cui sopra, l’Enel potrà contrarre accordi di intesa con le Amministrazioni 
locali interessate dalla presenza delle Centrali.  Io auspico che questo articolo 8, e spero che anche 
per le future intese vengano utilizzate per integrare un rapporto costruttivo, dove il territorio nostro 
sia protagonista. Concludo che questo Consiglio Comunale, dopo aver maturato… -scusate se mi 
sono dilungato su un rapporto amministrativo-tecnico- aver maturato un'esperienza e anche la 
capacità di dominare l'evoluzione dei fatti, anche con la volontà di fare un percorso comune e 
compatto insieme alla Provincia di Rovigo, che è qui presente, debba terminare con la sottoscrizione 
veramente di un accordo, che costituisca occasione di sviluppo e crescita economica e garanzie 
ambientali per il Comune e l'intero comprensorio, per un'azione, signori, che dovrà essere garantita 
dal Ministero delle Attività Produttive, come sancito da quella legge che ho appena citato, con 
l'appoggio anche dei nostri Parlamentari locali, delle Organizzazioni Sindacali e delle parti sociali, 
come è successo a Civitavecchia. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Vicesindaco Zaninello. Do la parola a 
Lorenzo Carnacina, prego. 
 
LORENZO CARNACINA - Rappresentante del mondo venatorio - Buonasera a tutti.  Due cose 
molto brevi, Sindaco, io dico, al di là degli ordini del giorno che qualcuno ricordava e che ormai 
sono al centesimo, centounesimo, duecentesimo ordine del giorno, e va bene continuare così! Forse, 
in questo periodo, prima di Natale, in un momento nel quale, specialmente nel Basso Polesine, 
siamo noti per iniziare con questo freddo ad uccidere i maiali, a fare i salami e ci sono le braciole, se 
facevamo una bella festa con braciole, costolette da mangiare e cose così, penso che la presenza 
saria sta’ maggiore, voglio dirti, ci sarebbero state molto più presenze. Al di là della battuta, che a 

qualcuno può piacere a qualcun altro no, io penso che ci sia un problema fondamentale ormai per 
Porto Tolle, lo dicevate in tanti e non voglio aggiungere altro, lo dicevano anche gli amici del 
sindacato che mi sono piaciuti molto nelle loro riflessioni questa sera, che se invece di parlare di 
Enel, in questo momento, stessimo parlando di riconversione dello Zuccherificio di Porto Tolle che 
è stato chiuso, non c'è più ed avevamo il miglior bacino bieticolo del Veneto, uno dei migliori 
d'Italia con il massimo della produzione, oltre 3 milioni di quintali di barbabietole a 30 km di 
distanza, 40 km di distanza ed è stato, nonostante fosse il migliore, il primo ad essere chiuso in 
Italia, se fossimo in questo momento ad un tavolo di discussione per riconvertire lo Zuccherificio e 
fare, non so, un'altra volta il più grande zuccherificio d'Europa e riportare la barbabietola per dare 
lavoro alla gente, nessuno direbbe niente! Cioè, discuteremmo nel vedere come farlo e come poterlo 
far bene! Quindi, non è questo il problema. È che c'è una paura di fare e di riconvertire una struttura 
che possa inquinare il Delta del Po.  Cioè, stiamo ristrutturando un'attività che c'è, e torno a ripetere 
che siamo nel 1900… non siamo né nel 1973, quando si è iniziato a dire che in questo luogo si 
doveva fare la Centrale di Polesine Camerini, né nel 1983, quando è partita.  La Centrale c’è già! 
Qualcuno non può aver suonato la sveglia per svegliarsi oggi, a distanza di trent'anni, e dire: 
"Adesso alla Centrale ghe metemo un tappo, la chiudiamo e non esiste più!”  Nel momento che si 
tratta di riconvertirla, si trovano delle persone che sono contrarie. Qualcuno sta facendo apparire la 
contrarietà come un elemento democratico. Certo, è un elemento largamente democratico, 
all'interno di una discussione, all'interno delle singole componenti.  Cioè, se il Sindacato ha una 
discussione aperta e franca al sue interno, benissimo! Ma poi deve sortire una decisione.  Se i partiti 
politici al loro interno hanno un'ampia discussione politica, bene, è fonte di democrazia e di 
partecipazione, significa che stiamo avanzando e ci sono opinioni dal punto di vista diverso! Poi, 
però, devono arrivare le decisioni. Le decisioni non possono diventare un alibi.  Cioè, noi stiamo 
attraversando un momento su questo e su altre decisioni, e parlo in particolar modo per la provincia 
di Rovigo, dove la non decisione viene giustificata perché c'è una molteplicità di opinioni, facendola 
vedere come quasi fosse un aspetto positivo, che noi qua nel Delta del Po avessimo fatto un salto di 
qualità! No, noi siamo degli imbecilli che abbiamo fatto un salto indietro, non avanti! Perché non ne 
stiamo discutendo. Perché, finché discutiamo ancora, Centrale sì e Centrale no, che c'è, che c'è! O 
sta ferma... Troviamo un'azienda che voglia riconvertirla, che non si tratta di santificarla! Ma finché 
noi ci azzuffiamo su questo, non parliamo di che tipo di riconversione si deve fare. Il Vicesindaco lo 
diceva prima, si può cominciare a dire: “Kyoto  arriva a determinati parametri”. O a Kyoto sono 
tutti bugiardi, non posso capire che esista un mondo ambientalista serio, di persone brave e di 
persone che parlano e dicono che in Italia  dobbiamo rispettare quel tipo di emissioni, quando si 
tratta poi di confrontarci per rispettare questo tipo di emissioni non le rispettiamo più! Non esiste 
più questo tipo di accordo che è stato fatto, perché in questo caso bisognerebbe annullarlo.  Mi 
sembra che stiamo tornando ai ragionamenti del 1970, ‘72, ’73, subito dopo l'alluvione di Porto 
Tolle, quando una miriade di pseudo ambientalisti, che non avevano niente a che fare con 
l’ambientalismo serio, ma non perché il serio lo diamo noi come patentino, ma volevano portare le 
difese a mare sulla Romea! Ancora oggi siamo su questo tipo... A voi sembrano cose così lontane, 
ma ricordate che il mondo gira, stiamo tornando indietro a questo livello. La nostra provincia manca 
di potere decisionale, innanzitutto! Poi daremo la colpa alla Regione, ma se non sappiamo cosa 
vogliamo fare da grande noi, cosa vogliamo, come indirizzo strategico, di sviluppo per questo tipo 
di provincia?  Un investimento di oltre 4 mila miliardi, ma cosa facciamo, lo buttiamo alle ortiche? 
Cominciamo a discuterne al proprio interno cosa vogliamo noi fare da grandi! Abbiamo centinaia di 
ragazzi che vanno a lavorare via, facciamoli diventare guide turistiche, ma mandiamo anche 
qualcuno a scuola che possa servire per trovare posto all'interno di quello che stiamo facendo o che 
stiamo progettando. Perché, finché noi parliamo, perdiamo il potere di poter discutere di quello che 
si farà in futuro.  Finché noi ci siamo, non parliamo della riconversione, quindi lasciamo ancora di 
più che le nostre paure, che l’Enel, chi la vede come una santificazione, chi la vede come un mostro 
sacro, possa fare quello che vuole, perché se noi non interveniamo, non partecipiamo nel chiedere 
cosa vogliamo... Tutta questa fase contrattuale la stiamo perdendo.  Mi ricordo che in gioventù, 
quando sono arrivati i Segretari nazionali dei sindacati negli anni ’70, non è che ci fossero 
manifestazioni meno pesanti di adesso, nel Teatro di Porto Tolle, che era lì distante 300 metri da 



qui, sulla sinistra, c'è stata una grandissima manifestazione del mondo ambientale, con fiori, con 
tutto quello che è venuto a manifestare perché non la volevo, e mi ricordo che c'è stata poi una 
manifestazione nazionale del Sindacato nazionale che è arrivato, ma senza fare la guerra, e dicendo 
la sua. E mi ricordo le parole che diceva in quel tavolo: "Guardate, ragazzi, che al momento 
dell'impiantistica, se non siete pronti a fare le vostre richieste, dal giorno dopo che l'impianto parte, 
potete fare a meno di farle!”  Quindi, la fase dell'impiantistica è la più importante in assoluto, e noi 
la fase dell'impiantistica siamo ancora qua drio zugare a cochi fra n’altri! Non abbiamo ancora 
discusso cosa vogliamo di una Centrale che già esiste, è lì!  Cosa prendiamo la gomma e la 
cancelliamo? Prendiamo la gomma e la cancelliamo! Sa ghegna da fare? Ciamemo i cinesi con 
l’ape e femo portare via tutti i tochi de ferro vecio che i ga e tutti i tochi de roba che i ga?  Cioè, 
non riesco mica a capire qual è il futuro, cosa abbiamo noi, quali sono le nostre prospettive! Allora, 
quello che chiedo è questo: che il ragionamento che parte da qua, ed è giustissimo che Rosolina 
abbia le sue esigenze, com’è altrettanto giusto che Porto Viro abbia le proprie! Chi di noi è mai 
sceso negli interessi di Porto Viro per la scelta di prevedere 300 ettari di territorio di sviluppo 
industriale? Bene, li ha tirati fuori dal Parco! Li ha scelti e se li è messi là! Per Porto Tolle, ma per 
la Provincia di Rovigo, per la Regione Veneto la Centrale di Polesine Camerini c'è, cosa facciamo? 
Cosa facciamo?  Dovremmo stare qua oggi -e termino- a discutere degli errori che abbiamo fatto in 
questi vent'anni, alla ricerca delle occasioni perdute. Questa dovrebbe essere la riunione che si fa, 
gli incontri che si fanno: alla ricerca delle occasioni perdute, cosa potevamo fare e non abbiamo 
fatto, perché oggi potremmo farlo. Oggi è l'occasione per potere, almeno una parte di quegli errori, 
non voglio dire tutti, ma almeno una parte di quegli errori che abbiamo fatto in passato, non 
commetterli più e fare qualcosa che possa dare spazio, lavoro e sicurezza dal punto di vista 
innanzitutto ambientale per questo territorio, e si può fare, basta avere quelle tecnologie più 
avanzate e con le cose che si possono fare con i sistemi più avanzati! Ma cominciando ad andare a 
discutere con l’Enel, siamo ancora qualche discutiamo con il VIA! La nostra Provincia sta ancora 
discutendo e parlando della ricerca della pietra filosofale. Ricordiamoci! Stavamo andando in 
decadenza quando abbiamo fatto questo tipo di ricerca.  Quattro mila miliardi di investimento sono 
una ricchezza per tutti e sono una ricchezza perché credo sia una delle strutture più grandi che viene 
creata in questo momento a livello italiano, e ne parliamo come che fusimo drio zugare! Come fosse 
un giocattolino! Ma io lo chiudo, io lo vedrei chiuso. Io lo chiuderei. Il Parco dell’Emilia-Romagna 
ga fat ‘na curva de 360° attorno alla zona chimica di Ravenna. O non c'è? O perché hanno fatto un 
Parco da 80 ettari non esiste più la.. e se non esiste più e qualche fabbrica non c'è l’è perché a ghè la 
crisi e non funziona! Ma è lì. A Ferrara a ghè n’altro polo chimico o è stato chiuso? O la Centrale 
di Ravenna è stata chiusa? A non go minia capì! Da loro possono convivere e da noi no? Ma cosa 
conta andare avanti con questa polemica tra Ferrara e noi?  Diciamo cosa vogliamo noi, cosa 
vogliamo fare da grandi e mettere da parte gli errori che abbiamo fatto. Questa dev'essere la 
discussione per noi. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'intervento accalorato, come sempre, 
che mi trova pienamente d'accordo, che ha fatto l'amico Lorenzo Carnacina. Do la parola 
all'Assessore Stoppa e poi eventualmente ha chiesto di intervenire l'Assessore Provinciale 
Chinaglia. 
 
STOPPA ANGELO – Assessore all’Urbanistica - Grazie signor Presidente.  Intervenire dopo 
Lorenzo, che è sempre molto accalorato nei suoi interventi, è po' difficile, però sono orgoglioso e 
soddisfatto di avere sentito qua questa sera che tutti gli interventi sono favorevoli alla riconversione 
di questa fabbrica. Quindi, da parte nostra vedo che c'è la solidarietà, che le persone, specialmente 
anche i Sindacati a livello provinciale, hanno dato la disponibilità a sostenere questo nostro ordine 
del giorno.  Ecco, quello che io vorrei e quello che io chiedo, se possibile, da parte appunto dei 
Sindacati provinciali che rappresentano la parte produttiva della nostra provincia, chiedo che 
domani possano sostenere pubblicamente questo nostro ordine del giorno, perché con il sostegno dei 
Sindacati provinciali prende sicuramente più forza questa nostra posizione.  Però vedo che qua 
stasera tutti un po' hanno parlato e sono favorevoli a questa riconversione, ma come diceva Lorenzo, 

credo che stiamo, ormai da sei o sette ordini del giorno, Consigli Comunali, stiamo parlando sempre 
della stessa cosa. Siamo ancora al punto di partenza, invece dovremmo essere qua a parlare per 
quanto riguarda eventuali convenzioni, per quanto riguarda la parte della logistica, per la pesca, per 
tutto quello che ne consegue.  Non vorrei che, mentre noi siamo qua discutere di tutto quello che ne 
consegue, gli altri magari poi ci scavalcano in questo... che questo sarebbe poi il nostro... ecco, 
come il terminal, bravo Trambaioli! E questo mi preoccupa, perché dovrebbe essere qualcosa che 
appartiene a noi. Questo dovrebbe essere il nostro ruolo e dovremmo pensare noi ai nostri cittadini, 
ai comuni a noi vicini, alle maestranze, ai consorzi per quanto riguarda la parte della pesca. Quindi, 
questo è il nostro ruolo e dovrebbe essere in primis il nostro ruolo. Io chiedo, appunto, che chi è 
favorevole ed ha dei ruoli politici, ha dei ruoli istituzionali, domani possa sostenere questo nostro 
ordine del giorno pubblicamente. Non dobbiamo aver paura di dare la nostra adesione, di sostenere 
quest’ordine del giorno, ma di credere in quello che diciamo.  Da sei anni appartengo a questa 
Amministrazione, lavoro per questo Comune e vedo che andiamo indietro, purtroppo andiamo 
indietro per quanto riguarda la parte produttiva, lavorativa, non facciamo passi avanti ma ne 
facciamo due indietro. Quindi, per noi direi che è una parte fondamentale sostenere questo 
impianto, perché le persone di questo Comune vogliono lavorare per vivere. Questo è purtroppo 
quello che io in questi anni ho capito: le persone hanno bisogno di lavorare per vivere. Quindi io 
chiedo, e ringrazio fin da adesso, chi vuole sostenere questo nostro ordine del giorno e da domani 
vedremo veramente chi è con noi e chi è contro di noi.  Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Stoppa. Ha chiesto di 
intervenire l'Assessore Provinciale Chinaglia. 
 
CHINAGLIA GIANCARLO - Assessore all’Ambiente Provinciale  - Dico subito che non ho 
nessun problema ad intervenire in questa discussione, anche se più volte la Provincia è stata 
chiamata ad assumere un ruolo si dice molto più positivo rispetto al passato. Però vorrei… non 
vorrei che non fosse capito fino in fondo il momento che stiamo attraversando, e vorrei mettere al 
centro un problema, che è quello, appunto, dei passaggi di questi progetti in Commissione VIA. 
Allora, non dobbiamo dimenticarci che la Commissione VIA Regionale ha concluso i suoi lavori 
nel 2007 e li ha conclusi con un'approvazione di una proposta finale, la quale conteneva sì una serie 
di prescrizioni, perché credo che la Commissione VIA debba garantire l'efficacia e l'efficienza 
ambientale di questo impianto e la sicurezza del territorio e delle popolazioni, ma ha concluso il 
proprio lavoro dando un giudizio positivo. E vorrei ricordare a tutti che a quella Commissione VIA 
Regionale, non ha partecipato solo il tecnico della Provincia, ha partecipato l'Assessore Provinciale 
all'Ambiente, su delega della Provincia, quindi su delega della Giunta Provinciale, per esprimere 
certo tutta una serie di prescrizioni, ma per esprimere parere favorevole.  Quindi, dobbiamo stare 
attenti di non confondere quelle che sono le posizioni di altri, rispetto a ciò che, con fatica certo, con 
mediazioni e problematiche sorte all'interno della Giunta, ma su mandato del Consiglio Provinciale, 
fatto proprio dalla Giunta e portato in fondo, ad esprimere un parere positivo, seppure con 
prescrizione. Punto. Da quel momento in poi la Commissione VIA Regionale e la Provincia, non 
sono più stati chiamate in causa per nessuno parere di nessun tipo, primo perché la Provincia non 
deve rilasciare nessun parere diretto, secondo perché la fase seconda di partecipazione della 
Provincia, e mi sembra anche del Comune di Porto Tolle, sarà nella Conferenza dei Servizi 
conclusiva di tutto il procedimento.  Sappiamo che siamo ancora distanti rispetto a quella 
conclusione, perché? Perché lo scoglio da superare è la Commissione VIA nazionale.  Commissione 
VIA nazionale che si è riunita per tutta una serie di vicende, certo in ritardo, che però si è riunita 
una settimana fa, anzi direi prima in sottocommissione ed ha chiesto integrazioni alla Regione; la 
Regione ha chiesto ovviamente all'Enel che chiarisca una serie di problematiche che la Regione 
stava facendo proprie per dare il via ulteriore a questo parere, e sappiamo che è intervenuta la 
magistratura.  Sappiamo che la Commissione VIA regionale ha superato lo scoglio, quindi non 
aspettato l'esame della Commissione regionale, perché comunque è una sottocommissione, e 
unendo il procedimento la responsabilità è del VIA nazionale, quindi semmai le espressioni della 
Regione sarebbero state fatte nel VIA nazionale, e il VIA nazionale l'altro giorno poteva decidere, se 



voleva decidere!  Ecco, perché non ha deciso? E’ qui che dobbiamo capire! Perché è intervenuto un 
provvedimento, una comunicazione, non tanto un provvedimento della Procura di Rovigo, la quale 
ha posto tutta una serie di problematiche.  Ora, la forza che noi dovremmo avere, che  tutti voi e 
tutti noi dovremmo avere, è nel superare quelle problematiche che sono due: una è legata alle 
migliori tecnologie, sulle quali l’Enel in parte aveva già risposto o comunque ha dato risposta, e la 
seconda risposta è -e qui non possiamo nasconderci- è la compatibilità della Centrale a carbone con 
l'articolo 30 del Parco. 
E’ questo lo scoglio che dobbiamo superare. E allora non possiamo dire che anche su questo non c'è 
stato nulla. Perché è stato ricordato e lo voglio ricordare ancora che in sede politica il Consigliere 
Regionale Azzi, assieme al Consigliere Regionale Frigo, Consiglieri Regionali del Partito 
Democratico, hanno chiesto l'interpretazione autentica di quell'articolo, con l'obiettivo 
eventualmente, attraverso questa interpretazione, di superare le problematiche legate a questo. Beh, 
sappiamo benissimo chi si è opposto per arrivare ad una conclusione! E la conclusione non è 
arrivata perché il Presidente Galan, probabilmente per i suoi motivi, ha detto che non era possibile 
continuare e arrivare a concludere quella discussione in quell'ambito. Ora, ecco, è qui il punto 
nodale! Ieri, all'incontro di Rovigo, il Consigliere Azzi e l'Assessore Regionale Marangon, si sono 
posti l'obiettivo che non è quello della Commissione VIA in sé, ma è quello di superare le posizioni 
politiche che tengono ferma questa decisione.  E allora le decisioni politiche da superare sono 
all'interno della Giunta Regionale, perché dia un sostegno ben preciso, e all'interno, eventualmente, 
del governo nazionale, perché dia una decisione definitiva su questa cosa. Altrimenti badate che io 
ho qualche dubbio che la Commissione VIA, a fronte di problematiche che sono legate alle Procure, 
riesca a superare tutti i suoi problemi, se non ha, certo -e questo lo credo- se non ha un forte 
impegno politico a sostegno di questo. Allora, bene il Consiglio Comunale, bene la riunione di ieri, 
bene anche altri Consigli, bene che la questione diventi politica sotto tutti gli aspetti.  E allora, per 
quello che riguarda il Consiglio Provinciale non è un problema dell'Assessore o della Giunta, perché 
su questo il nostro dovere l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto fino in fondo, ma sarà un problema 
politico, come ha detto ieri all'incontro il coordinatore Segretario Provinciale del Partito 
Democratico Frigato, che ha detto chiaramente: “Noi siamo pronti a sostenere fino in fondo, anche 
nelle istituzioni, il sostegno alla trasformazione di questa Centrale”. Allora questi sono i passaggi. 
Io auspico che i partiti, in questo caso di qualsiasi colore e di qualsiasi tipo, promuovano il dibattito 
all'interno del Consiglio Provinciale ed esprimono tutto ciò che intendono esprimere. Se la vediamo 
in questi termini io sono convinto che verrà chiarezza poi in definitiva. Vedete, parlare di fanalino 
di coda del Polesine, se non c'è la Centrale, la risposta diventa facile, perché -scusa Gibin- il 
fanalino di coda, Polesine rispetto al resto del Veneto -siccome l’hai sollevato tu il problema- c'era 
anche quando la Centrale era in piena funzione su. Quindi, non è solo un problema “se la centrale 
va, superiamo il fanalino di coda”!  Io credo che se la Regione investe  nel Polesine, come ha 
investito nel Veneto, probabilmente potremmo non essere il fanalino di coda.  Allora la politica può 
essere la Centrale, ma possono essere altre, sarà la zona di Villamarzana/Arquà, sarà all'Alto 
Polesine, saranno i problemi del turismo. Quindi sono diversi e non solo uno i problemi che 
possono portare e che la Provincia sta tentando comunque, con tutte le sue difficoltà, a portare 
avanti. Quello che posso dire è questo, l'ordine del giorno che va votato questa sera, ovviamente 
domani abbiamo la Giunta ed assieme al collega Zanetti lo porteremo sicuramente in Giunta, e 
porteremo anche le discussioni che ci sono state sia ieri che oggi, ma credo che soprattutto 
finalmente i partiti debbano prendere in mano questa questione e portarla avanti, così come c’è stato 
il tentativo finora, da parte di alcuni, a livello regionale, a portarlo avanti con convinzione, se 
vogliamo che siano superati tutti gli ostacoli, altrimenti credo che le difficoltà potremo sempre 
trovarle. Un'ultima cosa, le tecnologie sono tante e per ammissione dell'Enel stessa, nell'incontro 
fatto a Civitavecchia, in cui c'ero anch'io una settimana fa, per ammissione dell'Ingegnere Fano, nel 
discorso diceva che in questi tre anni, certo la discussione è stata lunga, perché riusciamo a dare 
risposte nuove e perché in questi tre anni la tecnologia si è ulteriormente sviluppata, e man mano 
che questa si sviluppa, noi siamo in grado di dare delle risposte. Cosa significa questo? Non 
significa che dobbiamo aspettare ciò che non arriva, non significa questo! Significa che nel 
momento in cui il progetto viene esaminato ed in quel momento c'è una tecnologia che è venuta 

fuori, quella applicata. Questo voglio significare. E quindi voglio significare che se la settimana 
scorsa il VIA nazionale avesse deciso, quello sarebbe il progetto deciso e sarebbe passata nella 
seconda fase che è la Conferenza dei Servizi, sulla quale si esprime in via definitiva con la presenza 
di Provincia e Comune di Porto Tolle.  Allora ecco, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la 
Provincia, sulla base dei mandati che ci vengono dati dal Consiglio Provinciale, ovviamente noi 
siamo pronti a portare avanti tutte le iniziative che il Consiglio Provinciale riterrà opportuno. E 
questo è l'impegno, quello che io ovviamente come Assessore mi sono sempre preso e fintanto che 
sono Assessore mi prenderò, quello di applicare, così come finora abbiamo fatto, abbiamo applicato 
le decisioni prese dal Consiglio Provinciale. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Chinaglia, anche per i 
chiarimenti espressi.  Ha chiesto di parlare il Capogruppo Bortolotti e al momento attuale non ho 
nessun altro iscritto, e vedo il Consigliere Tugnolo, prego.  
  
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra arcobaleno” - Grazie Presidente.  Non 
nego che non avrei voluto partecipare questa sera per motivi di lavoro, perché faccio parte di quella 
categoria che alle 6 va via da Porto Tolle e torna a casa alle 7, quando posso anch'io, perché avevo il 
dubbio ci sarebbe stata la solita santificazione del carbone.  Noto per fortuna qualche elemento 
nuovo e mi riallaccio all’intervento di Lorenzo che ha fatto prima, di partecipare alle scelte. Ecco, 
Porto Tolle non ha mai partecipato alla scelta, è stato imposto l’Oriemulsion prima, e Trambaioli sa 
perfettamente, perché anche la mia parte politica è stata d'accordo in quella fase, perché c'era 
l'accordo e lui come Sindacalista dovrebbe saperlo penso, che era fino al 2018, quindi è giustificato, 
bisogna  raccontarle sempre tutte le cose, se possibile!  Allora, volevo far presente che non è che si 
dica sempre no, se c'è una mediazione in questo caso… ma questa riproposizione del carbone che 
c'è stata imposta, e voglio ricordare a tutti che Enel ha deciso una settimana prima del VIA 
nazionale, sì affermativo all’Oriemulsion di cambiare, non ha chiesto pareri a nessuno. Ha solo 
cambiato.  Allora è vero che negli anni sono cambiate le tecnologie, ma è cambiata anche la 
sensibilità e vediamo tutti cos'è cambiato anche degli elementi climatici. Viene detto: “E vuoi che 
sia Porto Tolle ad iniziare?” Facendo filosofia, come spesso capita, dicono che basta un battito d'ali 
di una farfalla in Amazzonia per fare un uragano nelle Filippine o quant'altro. Allora bisogna anche 
dire che Enel, e questo è il passaggio principale che ho notato e che condivido al cento per cento, ci 
siamo mai chiesti se Enel veramente vuole fare questo impianto? Io lo dico agli operai, e 
sicuramente condivido la loro preoccupazione, e nessuno vuole chiudere il sito, ma non certo con 
questo combustibile, perché ci sono sicuramente altri modi. Abbiamo fatto altre proposte e possono 
essere fatte, le tecnologie appunto ci permettono adesso di fare questo. Allora, quando Enel non ha 
interesse, a mio modesto avviso, e noi stiamo qui, come diceva appunto qualcuno prima di me, a 
tirarci fra chi è più ambientalista, chi è più furbo e chi è meno furbo! Il ragionamento sull'energia è 
molto più ampio, l'ho fatto apposta il ragionamento della farfalla, è molto più ampio di Porto Tolle, 
ci sono i problemi di Kyoto, vediamo che governo abbiamo, il quale va in Comunità Europea a 
trattare per le emissioni, consapevole… Perché va in Comunità Europea a trattare per le emissioni? 
Perché? Se qualcuno non lo sa o non legge… non viene riportato da tutte le parti, la Social Card,  
finanziata  per € 450 milioni per questa miseria che danno ai nostri pensionati al di sotto del 
minimo, la Social Card è finanziata per 200 milioni da Eni e per 50 milioni da Enel.   Queste sono 
cose che non possiamo  permettere e poi dobbiamo andare a difendere gli inquinatori e quant'altro in 
sede europea.  Allora il ragionamento è molto ampio e non è questa la sede. E’ la sede però per 
ribadire, e mi riallaccio al passaggio del Segretario della Cgil provinciale, il fatto che Enel non ha 
interesse a fare questo. Dopodiché, se la riconversione… giustamente diceva Lorenzo che c'è il sito, 
certo che c'è e chi lo vuole chiudere? Ma non certo dobbiamo sempre essere accondiscendenti alle 
decisioni che qualcuno prende sulla nostra testa, non per il bene né dei lavoratori e tanto meno dei 
cittadini, per il bene di quella economia che qualcuno, in un passaggio ha fatto, ed abbiamo visto 
cosa ci ha portato.  Allora, ripeto, il ragionamento sarebbe molto più ampio. Noto questa sera 
un'inversione di tendenza. Io invito tutti a riflettere, soprattutto su questo, che noi continuiamo a 
fare guerra fra poveri e i potenti di turno, in questo caso l’Enel, fa i propri porci comodi. Un ultimo 



passaggio e poi finisco, gli investimenti li sta facendo in giro per il mondo, è vero, ma in giro per il 
mondo, tramite Endesa che è Enel spagnola, sta facendo una mega centrale fotovoltaica in 
Portogallo. E perché non possiamo farla sul nostro territorio per dare sviluppo ed imprenditoria? 
Dicevano prima che c'è un'imprenditoria metalmeccanica che non decolla. C'è un accordo con la 
Sharp per fare pannelli fotovoltaici, la nostra provincia ha fatto anche richiesta, mi risulta, per essere 
fra quelle dove poterli installare.  Queste sono cose che dobbiamo fare, ma dobbiamo partire dal 
piccolo Comune, non è che noi non risolviamo, possiamo risolvere anche noi le cose e dobbiamo, 
allora sì, coinvolgere tutte le altre Amministrazioni locali e regionali, che devono tirar fuori 
veramente e vedere cosa fanno, perché mi risulta che il programma energetico lo deve fare la 
Regione. Allora dica la Regione cosa vuol fare soprattutto, invece sta tergiversato sia sul Parco che 
sulla Centrale.  E’ evidente che anche lei ha altre idee, e allora dobbiamo saperle tutte prima di fare 
noi la “guerricciola” fra poveri. Comunque quell'ordine del giorno -e finisco- non ho partecipato 
ovviamente non sono stato neanche interpellato, magari avrei detto ovviamente di no, però buon 
gusto avrebbe voluto che fossi almeno interpellato e che almeno l'avessi letto. Ovviamente se si 
parla di carbone non sono disponibile a discutere in nessun caso.  Sono disponibile, come diceva 
Lorenzo Carnacina, a partecipare alle scelte, ma devo partecipare a dire la mia, non certo che mi 
venga imposto: prendere o lasciare, come nei vecchi Comuni del 300. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Capogruppo Bortolotti. Do la parola al 
Consigliere Tugnolo Virginio, prego. Poi Ruzza e poi non c'è nessun altro al momento iscritto a 
parlare. Prego, Consigliere Tugnolo. 
 
TUGNOLO VIRGINIO - Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Buonasera a tutti.  Io 
sono uno di quelli che era andato a vedere la C entrale a Roma. Allora, come Centrale non si può 
dire niente perché c'è la massima tecnologia che c'è attualmente, c'è anche la problematica che noi 
abbiamo un ambiente diverso da quella Centrale, abbiamo già parlato delle problematiche e anche il 
Sindaco ha già parlato dei problemi di Canarin, sulle problematiche della viabilità in mare e tutto. 
Volevo chiedere, visto e considerato che è da tempo che facciamo queste riunioni, cioè qua dentro 
sento dire bravi, mancano tutti i Sindaci, fuorché uno, che ho visto qua, tutti i Sindaci, il Presidente 
della Provincia, che è il Presidente del Parco, si è fatto la sua riunione, noialtri a femo i nostri, e ha 
detto: “Ben vengano i documenti”, e facciamo il documento, ma di chi? Del Comune di Porto Tolle 
e basta? Questa è la storia del Parco, ragazzi eh! I Comuni fuori hanno deciso che ga da essarghe el 
Parco qua. Gli altri Comuni da fuori a Porto Tolle non i voe mina la Centrale! Dobbiamo essere 
sempre sottoposti a tutti gli altri?  La Provincia ga da andare a votare. I numeri, guardiamo i 
numeri, vogliamo parlare di politica? Parlemo de politica: l'Amministrazione Comunale di Taglio 
di Po, a ghè PDL e PD anche là, Ariano uguale, negli altri Comuni è uguale e alla fin fine cosa 
succede? Che ci votiamo noi il documento, tutti gli altri votano un documento contrario, la 
Provincia che guarda i numeri, stesso Presidente della Provincia e altre cose guardano i numeri. 
Vogliamo fare il Parco, vogliamo fare la Centrale? Cioè noialtri, come Comune, a semo decisi a far 
certe cose! Mi a so’ uno contrario al Parco, mi a so’ d'accordo all'economia del nostro Comune, 
darghe da lavorare alla zente, no imbalsamare il nostro territorio. Questo è il problema! Però qua 
la politica… qua si mangiano gli antipasti di carne e i primi di pesce, questa è la nostra politica. La 
zente vol delle risposte qua dentro, i dipendenti vengono qua e vengono a sentire, otto volte che ci 
incontriamo e otto volte  che a se den tutti rajon, se den tutti rajon, se picemo le man l'uno con 
l'altro, nden fora del comune de Porto Tolle e ghemo tutti contro. Questa è la realtà! Purtroppo è 
questa la realtà! E il trasformismo... basta guardarsi qui dentro in questa Sala, ghe qualcuno che 
manca, qualcuno che si dà ammalato, perché la linea politica può essere di destra o di sinistra, non i 
ga mina le idee ciare, e non sono presenti!  Questa è la realtà! Che risposte ghe degna ai operai 
adesso? La zente che ga da lavorare… che il Comune di Porto Tolle è favorevole a un documento! 
Eh sen tutti favorevoli a un documento per l'economia del nostro Comune. E domani? Questa è la 
domanda che mi ha fasso. E domani? Cioè, xè anni che ‘ndemo avanti, orimulsion, questo, questo, 
anche l’Enel,  giustamente, quel che ga dito el sindacalista, ha voglia di fare? Se mete in fianco a 
noialtri? Il Presidente della Provincia, che abbiamo detto che la Provincia è favorevole e domani 

portano all'ordine del giorno, è d'accordo essere con il Comune di Porto Tolle o guarda i voti? E i 
Comuni, dove fra sei mesi andremo a votare! O fra sei mesi faremo la campagna elettorale con il 
solito problema: Parco sì, Parco no, Enel sì, Enel no? Noialtri a ghemo le idee… E’ giusto fare i 
Consigli Comunali e rendere conto ala zente, però el Sindaco el ga da dire tranquillamente: 
“Ragazzi, io ho invitato il mondo, guardate chi c’è qua davanti”, questi i è! Nessuno, ragazzi! 
noialtri Andemo a vardare sa ghè… tiren via i sindacati che giustamente i vien a lotare par la so 
zente, e come Comune di Porto Tolle, che a sen qua dentro, par portare i problemi, i altri dove 
sono? El Presidente della Provincia che el va a far la riunion del Parco! Ragassi, ei quei lì che ga 
da creare i posti di lavoro in teà nostra provincia? El Vicepresidente della Provincia dovelo?  
Questa è la domanda che mi a fasso! Con questo chiudo. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Volevo precisare al Consigliere Tugnolo che la 
Provincia è delegata, è presente con l'Assessore Chinaglia e il Presidente della Provincia era assente 
per un impegno all'Ente Parco, come sono assenti i Sindaci.  Purtroppo gli incontri sono stati in 
contemporanea, che sia stato un caso o che sia una cosa voluta questo non lo so, sta di fatto che 
chiaramente se uno è da una parte, non può essere dall'altra! 
 
TUGNOLO VIRGINIO - Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Banin, succede tutte le 
volte! Vardemo anche i altri incontri! 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Certo. Ha chiesto di parlare Ruzza della FLEI – 
CISL, prego. 
 
RUZZA GIOVANNI - Sindacalista FLEI – CISL - Grazie a tutti, così permette a me, ma penso 
ai lavoratori della Centrale di potersi esprimere. Penso che se oggi fossimo qui per parlare di una 
Centrale che chiude, avremmo trovato tutti favorevoli e questo è un dato… Purtroppo l'argomento 
non è questo, se la politica... Se l’Enel fosse un privato non avrebbe giocato all'elastico come ha 
giocato su questo impianto. Questo è un dato che ci dobbiamo dire tutti. E tutti io dico che si 
misurano per la coerenza delle cose che dicono nel tempo. Io penso, non voglio dire male di 
nessuno, ma abbiamo molte persone che spesso, per il ruolo che hanno quando sono qua dicono una 
cosa e quando non sono nelle altre sedi ne dicono un'altra. E questo fa male ai lavoratori perché 
ormai noi abbiamo dato 10 anni delle nostre forze, e guardate bene che non può essere e non può 
tornare come scusante perché dipendenti Enel non perdono il posto di lavoro, perché a 
testimonianza noi possiamo dire che noi eravamo in 420 e se per voi perdere il 50%, siamo meno di 
100, 200, che non so che tipo di conti fate in tasca! 200 contro i 420 che eravamo. Questo è un dato. 
Altro dato, io penso che quando uno dice che si è perso del tempo, sì, è vero se n'è perso tanto di 
tempo e hanno perso un po' tutti e hanno giocato un po' tutti. Quando dico hanno perso un po' tutti e 
hanno giocato un po' tutti, io mi ricordo esattamente sei o sette mesi fa, quando a questo tavolo si 
parlava di richieste di integrazione al documento, e io dissi al Sindaco: “Attenzione che quelle 
richieste non diventino l'arma per ricominciare tutto da capo”, e difatti è stato così. Una richiesta di 
integrazione è diventata un nuovo VIA.   Oggi c'è l'eterno problema: richiesta di chiarimento tra la 
legge istitutiva del Parco e la convivenza della Centrale, compatibile o equivalente al metano. E 
ancora dico: “Attenzione che questa non continui ad essere la cosa che continua a permettere alla 
gente di dire: carbone sì, carbone no; meglio metano che il carbone o meglio l’Oriemulsion che il 
metano. E intanto stiamo qui a guardare. Il dato che io posso soltanto dire… a questo punto dico 
grazie al Sindaco che ancora una volta ha proposto un documento dove cominciamo a dire chi ci sta 
e chi non ci sta. E per l'ennesima volta quel documento deve far riprendere negli archivi gli altri 
documenti e la storia insegna effettivamente con chi noi dobbiamo allearci e quali sono i nostri, io 
non dico nemici, perché non c'è nessun nemico, e pensa diversamente da noi. Allora, quello che è 
intervenuto prima, che dice: "Io non voglio subire il carbone, voglio essere partecipe di una scelta”. 
Io dico questo, ben venga, ma la scelta non può essere sì o no, la scelta può passare attraverso io, 
all'interno di quella proposta che ha una certa rilevanza, propongo anche un qualcosa che è 
migliorativo per l'ambiente.  E chi  lo dice che non possa essere compatibile il carbone più gli 



specchi? Ecco, l'importante è che dietro gli specchi non ci nascondiamo, perché se voi guardate 
anche all'interno del territorio, ormai di specchi che non fanno accendere le lampadine ne avete voi 
tantissimi, c'è un ponte, ci sono curve che hanno lampioni che dovrebbero andare ad energia solare, 
ma che alle cinque del pomeriggio sono spenti. Questa è la stessa cosa dell'ambientale, cioè non 
nascondiamoci l'ambientale fatto ad eolico, fatto ad altre… non è in questo momento sostitutivo di 
quello che oggi è chiamato l'olio. E io qui ad un certo punto dico: "Beh, ma quale può essere allora 
l'alternativa?" L'alternativa passa sulla discussione di quello che è il progetto che oggi l'Azienda ha 
presentato, e la nostra capacità di unirci sta nel chiedere all'Azienda le massime tecnologie, ma 
anche la possibilità, all'interno di questo territorio, di diversificare le fonti, visto che questa è 
un'opportunità. Diversificare le fonti ci sta il carbone, ma ci stanno anche le altre cose, e qua sta la 
vostra capacità di imprenditori del popolo italiano di Porto Tolle, di portare a casa il massimo 
possibile. Il consiglio che do al Comune di Porto Tolle, perché io lo vedo come un amico in questi 
anni, è questo: non consideriamo l'impianto come una morente dove noi andiamo per dargli 
l'aspirina, oppure aspettiamo che arrivi qualcuno per dargli l'ossigeno, io vorrei considerare questo 
impianto, perché è vero che abbiamo perso 50%, ma è anche vero che all'interno lavorano 200 
persone, e quindi le migliori tecnologie, applicate all'attuale impianto, devono essere alla stessa 
stregua richieste per questo impianto, si deve continuare a funzionare. Non si può considerare, visto 
che c'è un progetto, chi è lì che attende ormai da 10 anni di essere, come si dice, partorito, io posso 
chiedere -e qui si vede se l'Azienda ci crede a questo sito- posso chiedere che fin quando l'impianto 
sarà presente, anche sulla centrale ad olio, dovranno essere investite le migliori tecnologie per 
garantire la possibilità di funzionamento e la possibilità dell'occupazione sul posto. Questa deve 
essere una cosa che sicuramente va spinta. Altro ruolo che ritengo il Comune… siccome ormai è 
certo che il Comune di Porto di Tolle sul Parco rappresenta più del 70% del territorio, secondo me 
l'Amministrazione deve avere la rappresentanza per il peso che ha nel territorio. Se altri la vogliono, 
altri si prendono anche loro, all'interno del loro Comune, una parte di territorio del Parco che si può 
estendere. E’ giusto che chi paga di più abbia rappresentanza di più.  Lo stesso vale all'interno di 
quelle Commissioni che devono decidere sul futuro del territorio, VIA regionale, VIA territoriale e 
VIA nazionale.  Il Comune, che è quello che dà poi il maggior peso, deve contare di più, sennò 
diversamente il Comune potrebbe dire: "Benissimo, decidete voi e dico di no”.  A questo punto si 
ribalta la patata, ecco perché dico che il Comune ha un grosso peso decisionale, e questo è quello 
che si gioca sulle prospettive future di risorse che si possono mettere in cantiere per dare proseguo. 
Se la Centrale ha un impianto, perché ormai lo dicono tutti, questa Centrale a carbone si farà; bene, 
allora oggi dobbiamo dare energie per pensare quali sono le iniziative che possiamo sfruttare in 
termini di formazione per il nostro personale.  Io dissi un giorno al mio Segretario: “Quando partirà 
la Centrale ci sarà bisogno di almeno 300 o 400 saldatori patentati, il nostro territorio sulla 
formazione non è pronto ad avere queste risorse”.  Basta solo questo come spinta per pensare che le 
nostre strutture scolastiche devono puntare a quell'obiettivo, che vuol dire formazione specializzata. 
E questo è un esempio. Tanti altri possono venire nella ricerca della cattura del CO2, nella ricerca 
delle fonti rinnovabili che sono iniziative che possono essere portate avanti da questo comune.  
Grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie a Ruzza della FLEI – CISL. Ha chiesto 
una piccola replica Trambaioli della Cisl, prego velocemente. 
 
TRAMBAIOLI ORAZIO – Segretario Provinciale della Cisl - Velocemente, anche perché non 
vorrei rimanere nella fase della riconversione sì o riconversione no, da quello che ho sentito tutti 
siamo d'accordo ormai che questa è una scommessa da fare.  Bene, io chiedo che si faccia gruppo 
per sostenere questa posizione, contro chi mette  o intralcia queste cose, perché deve esplicare 
alcune cose la Regione e vorrei che la Provincia dicesse in maniera chiara che è d'accordo e quindi 
si mettesse a sostenere in maniera forte questa riconversione, attraverso tutte le istituzioni.  
Solamente facendo squadra saremo in grado di rimuovere tutti gli ostacoli. Quindi, per quanto mi 
riguarda chi ostacola la riconversione deve essere spostato o messo nelle condizioni di modificare 
appunto gli ostacoli che impediscono questa cosa. Ecco, da questa riunione vorrei uscire una volta 

per tutte che chi ha partecipato è d'accordo alla riconversione. Chiedo almeno questo! Poi fare il 
passo successivo per mettere in atto tutte le azioni necessarie per rimuovere gli ostacoli, perché di 
ostacoli ce ne sono, è vero a livello regionale. Ma il primo vero ostacolo siamo noi che non siamo in 
grado di dire tutti assieme cosa vogliamo.  E’ logico che a quel punto decidono gli altri, e mettono 
dentro tutto quello che intendono fare, a seconda delle convenienze. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie a Trambaioli. Do la parola al Consigliere 
Tessarin Alessandro. Prego. 
 
TESSARIN ALESSANDRO – Consigliere di maggioranza -  Grazie Presidente. Buonasera a 
tutti. Semplicemente io porto la voce di un elettorato giovane che in questo momento è abbastanza 
perplesso. Stiamo assistendo a due fenomeni in questo momento preoccupanti: da un lato un 
inesorabile decremento demografico, che porta ad un innalzamento dell'età media della popolazione 
del Comune di Porto Tolle. Dall'altro lato abbiamo un pendolarismo che ormai ha svuotato il nostro 
paese di quella che è la forza sociale che l'ha sempre contraddistinto.  C'è una fase di stallo che 
preoccupa, una fase di stallo che preoccupa perché porta ad una diaspora della nostra generazione. 
Tantissimi miei coetanei sono altrove in questo momento, ma preferirebbero stare qui piuttosto che 
essere altrove. E questa fase di stallo, che riguarda la situazione della Centrale, ma che riguarda 
anche altri settori del primario, non solo blocca quelli che sono i possibili sbocchi occupazionali 
legati alla Centrale, ma anche quelle che potrebbero essere le alternative alla Centrale. Noi siamo in 
una situazione un po' critica. Si parla a livello nazionale di fuga di cervelli, e a livello locale nostro, 
oltre alla fuga di cervelli, abbiamo anche la fuga delle braccia, abbiamo la fuga di tutta la forza 
lavoro nel nostro paese. E’ un'intera generazione che se ne sta andando. Ed è ovvio che, per un 
paese che vuole crescere come Porte Tolle, la fuga della generazione dei trentenni, dei miei 
coetanei, diventa un passo indietro. I famosi due passi indietro piuttosto che il passo in avanti. Per 
cui, serenamente, insomma, piuttosto che la politica dei massimi sistemi della retorica, portata alle 
estreme conseguenze, avremmo voglia di sentire con chiarezza qual è la posizione dei Partiti delle 
parti in causa, e poi cominciare a ragionare -come diceva Lorenzo prima- sul come intervenire in 
merito alla questione Centrale. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie al Consigliere Tessarin. Allora, prima di 
dare la parola al Sindaco per le conclusioni, non vedo nessun altro, non ho nessun altro iscritto a 
parlare e quindi adesso il Sindaco chiuderà. Voglio dire semplicemente che a me sembra sia andata 
bene. Da tutti gli interventi e l'obiettivo del Consiglio Comunale, il nostro obiettivo credo sia stato 
raggiunto, magari con dei punti di vista leggermente diversi, però è andata bene. Secondo me, 
ripeto, il nostro obiettivo è stato raggiunto, era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e portare 
a conoscenza, ancora una volta, se ce n'era bisogno, di quelli che sono i nostri intendimenti. La 
Provincia, con il suo rappresentante, con il suo Assessore, è stata sufficientemente chiara, anche se, 
eventualmente, è sempre meglio chiarirsi bene. Comunque a questo punto, dopo di che metteremo a 
votazione l'ordine del giorno, do la parola al Sindaco per le conclusioni.  Prego Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì, grazie Presidente. Io oltre a ringraziare tutti coloro che sono 
intervenuti, ho ascoltato con molto interesse, senza mai alzarmi, gli interventi che si sono susseguiti, 
perché credo che, pur nella loro sinteticità e nell’univocità per le espressioni qui dette questa sera, 
abbiano dato un valido contributo a questa discussione. Non so nemmeno se questo sarà l'ultimo 
ordine del giorno, me lo auguro veramente, perché sta iniziando a diventare un'attività veramente 
defaticante e poi soprattutto credo che occorra in tutti un’iniezione di sana fiducia, di sana 
positività, e credo che, tra l'altro, tra gli obiettivi che questo Consiglio Comunale si prefigurava 
questa sera, ci fosse proprio anche questo, cioè creare le condizioni perché l'aspettativa, pur essendo 
il trascorso poco edificante, ma che però aspettativa futura sia -come dire- da un incipit per noi. 
Adesso non sappiamo quando sarà la prossima Commissione VIA Ministeriale, ci auguriamo prima 
di Natale, non lo so, però questo vedremo di capirlo nei prossimi giorni. Io mi auguro veramente, 
sentite anche tutte le intenzioni qui espresse, che oltre ad esserci un’unitarietà, almeno questa l'ho 



capita, mi sembrava di averla capita, ma credo che come me anche coloro che hanno partecipato 
ieri, oltre ad esserci un’unitarietà politica, soprattutto tra chi maggiormente rappresenta la nostra 
popolazione a livello Statale, Regionale, Provinciale e via scendendo, fino a livello Comunale, oltre 
ad esserci questa unitarietà di intenti, ci sia anche poi la volontà di stimolo nei confronti dell'Ente 
proponente. Perché se è vero che, non è giusto -come diceva qualcheduno- subire le decisioni, ma 
ritiene giusto abbandonare poi il momento del voto, perché non ritiene democraticamente corretto 
subire certe decisioni, credo sia altrettanto corretto e altrettanto giusto però chiedere ed ottenere di 
più. 
Prima si faceva un ragionamento: la riconversione fine a se stessa, forse è poco significante, se lo 
vogliamo mettere in questi termini qua, ma una riconversione finalizzata a creare occupazione, 
creare sviluppo, creare ricerca, a imporre che soluzioni di cattura di CO2 siano sperimentate non 
solo a Brindisi ma anche qui nel Delta, a imporre che tecnologie di cattura delle polveri non siano 
sperimentate solamente nelle altre parti del mondo ma anche qui nel Delta, a pretendere che, se ci 
sono particolari periodi dell'anno, dove è necessario, richiedere una maggiore cautela e attenzione 
nell'esercizio dell'impianto, questo venga fatto; pretendere, capire e soprattutto volere che il 
primario abbia un beneficio diretto da tutta questa infrastruttura che si verrà a creare, che ci 
auguriamo venga a crearsi fra poco, sia dovuta, sia pretesa qui da noi, credo che questi siano tutti 
elementi non detrattori, ma siano elementi propositori per questo territorio. È certo, è vero, 
occasioni non sono mancate, le abbiamo perse! Probabilmente l'inesperienza, probabilmente 
l'incapacità di gestire processi produttivi decisionali e d’investimenti importanti come lo è stato e 
come lo sarà, ci auguriamo questo, ci deve insegnare, ci deve far capire che probabilmente bisogna 
fermarsi, guardare quello che è stato, fare un'attenta riflessione, un'attenta analisi, per non ripetere 
più quegli errori, ma soprattutto anche per avere qualche stimolo in più e per avere dei ritorni 
maggiori rispetto a quelli che non solo il Comune ma il territorio, perché è giusto che, forse – e 
questo è lo sforzo che io chiedo anche alla nostra comunità- bisogna anche un po' sganciarci da 
quell'autonomia, da quel limite, da quel confine segnato, che è fin troppo naturalmente segnato dal 
fiume Po, per orientarci in una dimensione sovra comunale. D'altra parte sempre più spesso si parla 
di Delta, si parla di Polesine, si parla di Comuni, si inizia a parlare, si inizia a sentire a parlare di 
aggregazione di Comuni, di funzioni svolte in modo collegiale, perché necessariamente l'economia, 
necessariamente le necessità, necessariamente le vicissitudini, legate anche al contenimento dei 
costi, ci porta a fare questo. Allora forse, probabilmente, se ci caliamo in una dimensione sovra 
comunale, probabilmente anche le altre Amministrazioni, che oggi, vi dico francamente, impegnate 
in un'altra riunione, ma che più da qualcheduno avevo avuto espressione di partecipazione 
nell'ipotesi in cui ci fosse stato il tempo, ma ho visto che le riunioni sono finite tardi, anche in quel 
di Ariano Polesine, quindi necessariamente credo che fosse materialmente impossibile per loro 
essere qui presenti, io credo che, se proiettati in queste dimensioni, probabilmente riusciamo ad 
avere maggiore forza in campo.  Poi, sperare che ci sia un’unitarietà di intenti politica in questa 
questione come in altre questioni, credo che non ce la faremo mai, sarebbe utopia e sarebbe 
soprattutto una pia illusione per me crederlo, dirlo e chiedere a voi di credere in questo. Però penso 
che se cerchiamo, quantomeno di limitare le posizioni e soprattutto come Amministrazioni, avere 
un'unitarietà di intenti, credo che, almeno su questo campo, su questa impostazione, senz'altro si 
può avere e si può soprattutto vedere un buon risultato. Cosa traiamo? Che insegnamento traiamo 
questa sera da questo Consiglio Comunale? E chiudo. Si voleva dare fin da domani un chiaro 
segnale all'opinione pubblica, un chiaro segnale all'esterno, un chiaro segnale a coloro che ci 
rappresentano, da punto di vista istituzionale a livello veneziano, per non dire anche a livello 
romano. Io credo che il Consiglio, il cui ordine del giorno di cui poi il Presidente del Consiglio 
chiederà l'approvazione, rappresenti proprio questo ulteriore input, questa ulteriore azione di 
sensibilizzazione verso coloro che oggi hanno più che mai un potere decisorio e decisivo -scusate il 
gioco di parole- su questa questione. Credo che in tutti noi spetti un'attività di sensibilizzazione 
verso i rispettivi referenti. L'ho percepito ieri, l'ho percepito questa sera, e spero già fin da domani, 
di riuscire a vedere questo tipo di iniziativa, questo tipo di attività e di sensibilizzazione. 
Sensibilizzazione che poi dovrà portare al convincimento della necessità da una parte di realizzare 
l'intervento, ma dall'altra anche nell’obbligatorietà di chiedere al proponente dell'intervento, sempre, 

continuamente e costantemente delle attività migliorative, attività di efficacia e di efficienza 
dell'impianto. Impianto che coesiste in un ambiente particolare e che, proprio per questo, deve 
essere e costituire la sfida per questo ambiente. Si è dimostrato fino adesso, e chiudo, che è stato 
possibile far coesistere impianto e ambiente. Io credo che sarà ancora possibile, se non addirittura 
ancora dimostrare nel modo migliore, la possibilità di questa coesistenza. Abbiamo la possibilità, 
dimostriamolo con le nostre decisioni. Io vi ringrazio ancora tutti e do la parola al Presidente per 
l’espressione di voto sull’ordine del giorno.  
 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Grazie Sindaco. Allora a questo punto, noi 
che pensiamo di avere aggiunto un altro tassello al mosaico per la compilazione di questo quadro, 
che è appunto “La trasformazione della Centrale di Polesine Camerini”, chiedo al Consiglio 
Comunale l'approvazione dell'ordine del giorno che ho letto in precedenza. Chiedo ai Consiglieri: 
chi è d'accordo e chi è favorevole di alzare la mano. Praticamente tutti. Contrari? Astenuti? 
Nessuno. Ringrazio tutti e sono contento che sia stato approvato all'unanimità.  Vi ringrazio di 
nuovo tutti e vi auguro una buona notte. Grazie. 
 
 
 
 
 


