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Quasi il 70 per cento in più in un
paio d’anni. A tanto ammonta
l’incremento del gettito dell’im-
posta di soggiorno fatta registra-
re in Polesine dal 2017. A fare la
parte del Leone è Rosolina, con
360 mila euro di gettito previsto
nel 2019, lo stesso di un anno fa,
che incassa più della metà dei
530 mila euro previsti a livello
provinciale. Negli ultimi anni
l’incremento del gettito è stato
continuo. Era stato poco sopra i
300 mila euro nel 2017 (+5% ri-
spetto all’anno precedente). Era
di 470 mila euro un anno fa:
+56,6% in confronto al 2017. E
per il 2019 (+12,8% il gettito ri-
spetto a un anno fa) il dettaglio è
360 mila euro a Rosolina, e 170
mila euro a Porto Tolle.

Astolfi a pagina II

Il sindaco Gaffeo annuncia
concorsi per l’assunzione di
tre nuovi agenti e un
ufficiale per il corpo della
Polizia Locale di Rovigo,
oltre a un agente in mobilità

Polizia Locale
In arrivo
un ufficiale
e quattro agenti

Crepaldi a pagina XVII

Successo a Castelmassa
Pienone in piazza

Gilioli a pagina XV

«Sono dispiaciuto di quello che
è accaduto. Ti faccio le mie scu-
se». «E io le accetto». È stato
questo il “cuore” del colloquio
telefonico avvenuto ieri tra Fa-
bio Damian, gestore del Cayo
Blanco di Sottomarina, e Pietro
Braga, il 18enne adriese, di origi-
ne etiope, al quale i buttafuori
del locale avevano negato l’in-
gresso, perché di colore, alcune
settimane fa. Quando era scop-
piato il caso, Damian l’aveva
manifestato subito il desiderio
di parlare con il ragazzo.

 In Nazionale a pagina 15

Maltempo, l’impegno della Regione

Cultura
Filippo Graziani
accende Adria
con le canzoni
del padre Ivan
 A pagina XVIII

Se in un paio di settimane non
si dovesse arrivare a una solu-
zione, tutti a casa. È emerso du-
rante la conferenza stampa a
Porto Tolle di alcuni consiglie-
ri provinciali sul tema dei dirit-
ti di pesca da assegnare al Con-
sorzio pescatori del Polesine.
Ad affiancare il sindaco Rober-
to Pizzoli ci sono Francesco Si-
viero, sindaco di Taglio di Po e
vicepresidente della Provincia,
Alberto Martello, capogruppo
provinciale da Canaro, e Sara
Mazzucato per Adria.

Nani a pagina XI

Il Delta stravince la sfida contro il Calvi Noale per 7-0, nonostante
il gran caldo che ha condizionato entrambe le squadre.

Calcio Serie D

Passeggiata veneziana
per il Delta: 7 gol al Noale

`Oltre che all’incremento dei turisti, il maggior introito
è dovuto alla rimodulazione delle tariffe da parte dei Comuni

Vongolari

Diritti esclusivi,
sindaci pronti
ad agire da soli

Lucchin a pagina VI

CALCIO SAPONATO,
LA SFIDA
DELL’ESTATE
A CASTELMASSA

SOPRALLUOGO Visita dell’assessore regionale al Territorio Corazzari nelle zone colpite dal
maltempo di una settimana fa. Confermato l’impegno della Regione nei risarcimenti ai
pescatori danneggiati: una trentina le barche affondate. Nani a pagina X

Pesca in ginocchio Barche affondate e casoni distrutti

Sei mesi per un nuovo certifi-
cato antincendio. Altrimenti
si chiude. Non dà scampo la ri-
chiesta di collaudo di preven-
zione incendi dei Vigili del
fuoco al Centro servizi anzia-
ni. La direzione dell’ente di ri-
viera Sant’Andrea deve obbli-
gatoriamente ottemperare al-
le prescrizioni. Lo ha ricorda-
to in consiglio comunale Pao-
lo Baruffaldi, che ha preso
spunto per chiedere alla Re-
gione di commissariare il Csa.

Fraccon a pagina VII

Adria

Casa di riposo:
«Antincendio
non a norma»

Tassa di soggiorno, 2 anni di boom
`Dal 2017 le entrate derivanti dall’imposta sui villeggianti
di Rosolina e Porto Tolle passate da 300 a 530mila euro

Razzismo al mare,
le scuse del gestore
`Telefonata del titolare del Cayo Blanco
al 18enne di Adria cacciato dia buttafuori

Bellucco a pagina XIII

Il Comune di Lendinara
pensa alla gestione dei bar
del parco San Francesco e
del parco Guardi, con un
rilancio per quest’ultimo,
con due bandi che saranno
pubblicati entro fine mese
nell’ottica di dare servizi alle
famiglie che li frequentano.
La questione dei servizi nelle
aree attrezzate dedicate alle
famiglie torna sul tavolo
della Giunta per garantire
un presidio a entrambe le
realtà.

Lendinara

In gestione
i bar comunali
di due parchi

Cavallini a pagina XV

IN AUMENTO Turisti a Rosolina

Sono in via di miglioramento
le condizioni delle acque
che, provenienti dal
potabilizzatore di
Pontelagoscuro gestito da
Hera, arrivano a servire una
parte di Santa Maria
Maddalena, in modo
particolare la zona in
prossimità della strada
Statale 16. Proseguono
infatti i contatti tra il
sindaco Coizzi e
Acquevenete sul
monitoraggio dell’acqua.

Occhiobello

Allarme Pfas:
migliorano
le analisi sul Po

Il Sole Sorge 06.08 Tramonta 20.28

La Luna Sorge 16.58 Cala 01.30

22°C 34°CXIX Domenica del Tempo Ordinario. In quel tempo,
Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti
strette ai fianchi e le lampade accese...».(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00981992 | IP ADDRESS: 62.110.79.68 sfoglia.ilgazzettino.it
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IL BUSINESS DEL TURISMO

ROVIGO Nel sistema turistico del
Veneto, l’ammontare dell’impo-
sta di soggiorno incassata in
provincia di Rovigo equivale ad
appena lo 0,7 per cento del tota-
le. Si stimano a quota 530 mila
euro, infatti, rispetto ai 78milio-
ni e 668mila euro dell’intera re-
gione, le risorse prodotte
dall’imposta versata dai turisti
in vacanza quest’anno nelle lo-
calità di Rosolina e Porto Tolle.
Il risultato viene dall’analisi an-
nuale della Fondazione Think
Tank Nord Est sulla base delle
previsioni di gettito elaborate
daiComuni.

MAGLIA NERA IN VENETO
Il Polesine, in termini di in-

cassi, resta la maglia nera del
Veneto, con Rosolina (360 mila
eurodi gettito previstonel 2019,
lo stesso di un anno fa) che in-
cassa più dellametà dei 530mi-
la euro previsti con l’imposta di
soggiornoa livelloprovinciale.

GETTITO IN AUMENTO
Negli ultimi anni, l’incremen-

to del gettito è stato continuo in
provincia. Era stato poco sopra
i 300mila euro nel 2017 (+5% ri-
spetto all’annoprecedente). Era
di 470 mila euro un anno fa:
+56,6% in confronto al 2017,
con 360 mila euro a Rosolina e
110 mila euro a Porto Tolle. E
per il 2019 (+12,8% il gettito ri-
spetto a un anno fa) il dettaglio
previsto dalle amministrazioni
comunali per l’imposta di sog-
giorno è 360mila euro a Rosoli-
na, e 170 mila euro a Porto Tol-
le.

THINK TANK NORDEST
La Fondazione Think Tank

Nord Est è un laboratorio di
idee, proposte e progettazioni
al servizio del territorio: anima
il dibattito sullo sviluppo, e agi-
sce come facilitatore dell’attivi-
tà delle imprese.Nell’analisi dei
dati 2019, conaumenti di gettito
sia a livello regionale (si va dal
+2,1% in provincia di Treviso al
+20,7 a Verona) sia locale in Po-
lesine, «i maggiori incassi non
debbono ingannare - spiega il
presidente della Fondazione
Think Tank Nord Est Antonio
Ferrarelli -, perché non sono do-
vuti solamente ad una crescita
complessiva delle presenze turi-
stiche ma anche agli aumenti
dell’imposta decisi dalle singo-
le Amministrazioni e dal cre-
scente numero di Comuni che
hannodeciso di applicarla - pro-
segue Ferrarelli - Il 2019 potreb-
be infatti risultare un anno non
eccezionale in termini di pre-
senze per alcune località del Ve-
neto, soprattutto per quelle che

nel tempo hanno faticato a re-
stare competitive sul mercato
globalizzatodel turismo».

INCASSI RECORD
Nel vicino Friuli VeneziaGiu-

lia si incasseranno a fine anno
circa 4 milioni e mezzo di euro
con l’imposta di soggiorno, dun-
que il 48,2% in più rispetto ai 3
milioni di euro dell’anno scor-
so. Quest’anno inVeneto, la cre-
scita a 78milioni 668mila euro
di gettito complessivo vale il
+11% rispetto al 2018, ed è pari a
7,8 milioni in più. Con lo 0,7% a

livello polesano, si legge
nell’analisi della Fondazione
Think TankNord Est, la provin-
cia raccoglierà solo le briciole.
L’imposta infatti, continua
l’analisi, si paga solo a Rosoli-
na, dove si stima un introito di
360 mila euro, e a Porto Tolle,
dove la previsione è di 170 mila
euro.

RIMODULAZIONE IN VISTA
Mavista la crescente necessi-

tà di introiti da parte delle Am-
ministrazioninonè escluso che
più di qualche Comune, anche
in Polesine, possa in futuro stu-
diare ilmodo d’applicarla. L’im-
posta di soggiorno fa incassare
a costo quasi zero le Ammini-
strazioni, visto chenonprevede
l’erogazione di alcun servizio o
prestazione particolare, ma si
paga semplicementeperché si è
presenti come turisti sul territo-
rio.

NicolaAstolfi

OCCHIOBELLO

Dal viale dei Nati al fiume Po
attraverso un percorso ciclope-
donale. A Occhiobello si sono
infatti conclusi i lavori relativi
al bandoGalDeltaPo (strategie
di sviluppo locale legate al Po)
con cui è stato finanziato il pri-
mo stralcio di un progetto più
ampio che presuppone, in futu-
ro, la possibilità di raggiungere
un attracco fluviale. Si tratta,
nello specifico, di un collega-
mento dal ponticello lamellare
dell’outlet Delta Po al viale dei
Nati, proseguendo fino alla
strada arginale: sono stati ag-
giunti quindici punti luce, un
percorso in cemento drenante
ecologico, asfaltatura di un trat-
to di strada che dall’argine con-
duce all’area di ingresso del via-

le dei Nati, un congiungimento
ciclabile con la viabilità esisten-
te e una nuova staccionata in le-
gnoall’entratadel viale.

BANDO DEL GAL
Il costo dell’opera è pari a

100mila euro, di cui 74mila di
finanziamento Gal e 26mila re-
periti nelln pieghe del bilancio
comunale. Da progetto, i suc-
cessivi due lotti sono finalizzati
alla realizzazione dell’attracco
fluviale: due moduli di pontile
galleggiante, una passerella a
cerniera, cartellonistica e illu-
minazione.

AREA RIQUALIFICATA
L’area del viale dei Nati si ar-

ricchisce così semprepiù, dopo
il cantiere dell’aprile scorso nei
pressi di via Boccalara che era
servitoper lamessaadimoradi

nuovi alberi, la realizzazionedi
percorsi pedonali, attrezzature
per il fitness, illuminazioni,
aree pic nic, campi da beach
volley, beach rugby e calcetto.
L’intervento era stato totalmen-
te finanziato dalla Regione per
100mila euro ed è diventato in
questi mesi uno spazio attrez-
zato per lo sport e il tempo libe-
ro che tra le altre cose, allun-
gandosi verso viadella Pace, ha
potenziato il collegamento nel
verde sul lato di Santa Maria
Maddalena. L’area in questione
è stata inoltre oggetto di una
convenzione fra il Comune e la
ditta Eurovo per una forma di
‘misura di compensazione am-
bientale’, dovuta alle prescri-
zioni rivolte all’azienda a segui-
to del decreto di valutazione di
impattoambientale del 2016.

JacopoCavallini

Il turismo in Polesine

La tassa di soggiorno
frutta mezzo milione
`Rosolina fa la parte del leone negli incassi con introiti per 360mila euro:
Porto Tolle si piazza in seconda posizione con un tesoretto di 170 mila euro

A LIVELLO VENETO
LE LOCALITÀ
TURISTICHE
IN PROVINCIA
DI ROVIGO FRUTTANO
LO 0,7% DEL GETTITO

ITINERARIO
CICLOPEDONALE
A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
REALIZZATO IN PARTE
CON FONDI DEL GAL

Primo Piano

Occhiobello, percorso in sicurezza tra l’Outlet e il Po

MATERIALI NATURALI Il percorso è stato realizzato con tecniche e
materiali particolarmente rispettosi per l’ambiente


