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IL PROGRAMMA I dettagli dell’assemblea dei commercianti

Parcheggi “free” e agevolazioni
ecco le idee di Adria Shopping

PETTORAZZA Due cavarzerani seminano il panico davanti alla caserma dei cc: denunciato il guidatore

Al volante ubriaco. E senza patente

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

FASANA L’incontro con la giunta

Più punti luce verso il centro
La richiesta dei cittadini

ADRIA - Una cinquantina di persone hanno affollato la
sala civica di Fasana per partecipare all’assemblea frazio-
nale alla presenza di sindaco e giunta. Un incontro che
ripete le esperienze delle altre e che ha visto l’apprezza -
mento pubblico della gente. E’ emersa un’ indicazione
precisa che conferma le linee attivate in tema di decentra-
mento dalla nuova amministrazione. Richiesta la fre-
quenza delle visite con una periodicità che consenta di
andare incontro realisticamente alle situazioni presenti
ed alle loro risposte. Sono emersi nell’incontro e grazie
agli interventi dei presenti i problemi relativi all’illumi -
nazione in alcuni tratti stradali con richieste mai evase da
30 anni, come la necessità di avere più illuminazione, con
nuovi pali della luce, nella strada che collega la frazione
verso la statale. Ancora il problema dell’ufficio postale
che nella riorganizzazione delle poste è destinato a scom-
parire. La giunta si è impegnata a trovare le soluzioni e a
farsi voce presso la direzione competente perché sia
trovata una soluzione che non danneggi i residenti.
Da ultimo il sindaco si è impegnato di regolamentare
l’uso delle sale civiche di tutte le frazioni che anche a
Fasana è stato sollevato dai cittadini nel corso dell’assem -
blea pubblica.

G. M.

PETTORAZZA GRIMANI - Era alticcio e ha
detto al suo amico di guidare al suo
posto. Fin qui nulla di male, anzi. Ma c’è
un però: lo ha chiesto al suo compagno di
scorribande che, quella sera, era più
ubriaco di lui. E soprattutto non aveva
mai preso la patente.
A fermarli e a denunciare il conducente
sono stati i carabinieri che, attorno alle
una di notte di venerdì, hanno notato un
furgoncino Fiat Scudo viaggiare a zig
zag, passando perfino proprio davanti
alla caserma. Nei guai sono finiti en-
trambi i cavarzerani, anche se peggio è

andata a T. G. di 43 anni, al volante senza
patente - denunciato per guida in stato di
ebbrezza e guida senza patente, appun-
to, - mentre il 35enne, R. M. le sue
iniziali, proprietario del mezzo, era sedu-
to al suo fianco.
Entrambi sono stati sottoposti all’alcol
test ed è emerso un valore superiore a
quattro volte il limite di legge consentito,
per il conducente, poco meno per il pas-
seggero. E’ stato riscontrato infatti in T.
G. un tasso alcolemico di 2,50 mentre in
R. M. di 2,20.
Il mezzo non è stato confiscato giusto per

un soffio perché a guardare il tasso di
alcol, il caso sarebbe rientrato in quelli in
cui scatta il sequestro. A questo proposi-
to, infatti, la legge parla chiaro: se un
mezzo, condotto da una persona che ha
superato l’1.50 di tasso alcolemico (0,50 è
il limite previsto per legge per poter
guidare) è intestato a una persona soltan-
to, una volta fermato viene confiscato. E
anche se non è questo il caso, viene
controllato, prima di un eventuale stop e
sequestro, se il furgoncino o il mezzo
fermato durante un controllo, è di un
unico proprietario.

DALLA CATTEDRALE La riflessione domenicale

“Il virus rompi-Natale”
H1N1. Che noi giovani non amiamo molto il Natale
dovrebbe ormai essere chiaro: è una specie di influenza.
Sempre più frequentemente incontro ragazzi anche in
parrocchia che, pur avendo assunto regolarmente gli
anticorpi somministrati, manifestano tuttavia i chiari
sintomi di una repulsione per il Natale. Il virus H1N1
(Hacker del Natale, dove Hacker deriva dal verbo
inglese to hack che significa fare a pezzi, rompere) non
è dissimile, in realtà, dai vari virus “ro m p i - Na t a l e ” già
infiltratisi nelle nostre città negli ultimi anni, solo che
quest'anno la sua diffusione sta raggiungendo dimen-
sioni pandemiche: il contagio raggiunge livelli impres-
sionati, nessuno risparmia più la propria impazienza
verso questa festa. Pare che l'influenza abbia raggiunto
anche gli addetti ai lavori, nonostante le indicazioni
governative che assicuravano loro il vaccino. Luminarie
appese in ritardo, pubblicità partite timidamente: la
preparazione commerciale a questo “tempo di grazia” è
arrivata complessivamente più tardi del previsto; ades-
so prende le mosse, a dire il vero un po' stancamente.
Ma, in fondo, ai più non dà fastidio questo ritardo:

anzi, tutti presi dal virus “ro m p i - Na t a l e ”, i più dicono
che stanno meglio così. I giovani sono più esposti a
questo virus, fino ai 25 anni di vita specialmente.
Qualcuno di loro afferma spudoratamente che non
sopporta il Natale e che desidererebbe andare alle
Hawaii in quei giorni: l'ho sentito io! Accade poi una
cosa strana: proprio i dottori del Natale, quelli che
dovrebbero salvarlo dalla pandemia 'spacca-Natale',
sono i meno propensi a prescrivere il vaccino: preti, frati,
cristiani impegnati... tutti decisi a non prescrivere alcun
vaccino. Io stesso, vi dirò, sono di questo ponderato
avviso. Sono cioè convinto sia meglio che il virus
spacca-Natale si diffonda. Forse ho l'influenza anch'io.
Venerdì sera, un ragazzo venuto al Venerdì Giovane ad
Adria mi dice: che noia 'sto carrozzone natalizio.
Ebbene, vi assicuro che quel ragazzo verrà alla messa di
Natale: lo conosco bene. E farà bene anche l'Avvento
che inizia fra due settimane. E venerdì sera ha pregato
tutta la sera... e non era mica triste quando mi ha
salutato per andarsene! Se penso alle svariate centi-
naia di giovani che come lui, nella nostra provincia, si

sono radunati venerdì, contemporaneamente, in sette
diverse città... penso che l'influenza faccia loro bene ed
è meglio che non si vaccinino, perché – in fondo –
desiderano vivere cose vere, e non vecchi baracconi dal
volto, per altro, un po' sbiadito da questa crisi. Tra
l'altro, se c'è qualcosa di vero e di bello da vivere a
Natale, allora anche il commercio, che è vita, relazione
e ricerca di bellezza, può essere assunto come strumen-
to utile. Ricordo una sera del dicembre di due anni fa:
entrai in Centro giovanile San Pietro e un giovane di 22
anni, guardandosi intorno, mi disse: non c'è neanche
un presepio. Corsi a comprare il presepio e aggiunsi
anche l'albero di Natale, perché qualcuno aveva
trovato un motivo per fare festa. Nessuno visse questi
due strumenti con disagio, perché erano strumenti per
fare festa, e la notte di Natale, dopo la messa solenne,
erano oltre una decina gli amici del Centro che
volevano venire lì a scambiarsi i regali. Fra pochi giorni,
di Natale parleranno tutti: troviamo, prima che sia
troppo tardi, qualcosa o qualcuno da festeggiare.

Don Fabio Finotello

Giovanna Chiarato

ADRIA - Verso una diminu-
zione delle tariffe per i par-
cometri e una settimana in-
tera di “free parking” e
quindi di parcheggio non a
p a g a m e n t o.
Sono queste alcune delle
novità principali emerse
dopo l’assemblea dei soci di
Adria Shopping allargata ai
commercianti non soci con
la giunta e il sindaco Barbu-
jani per programmare le
iniziative del Natale.
“E’ stata una serata interes-
sante – fa sapere Gianluca
Zanella portavoce dell’asso -
ciazione dei commercianti -
Ospite gradita è stata anche
Teresa Scarda, rappresen-
tante della Banca AntonVe-
neta di Adria sponsor di
Adria Shopping. Tutti gli
assessori – prosegue Zanella
- si sono presentati e hanno
riportato il loro impegno
nella ‘scuderia’ del sindaco,
che li ha definiti scherzosa-
mente ‘Cavalli da corsa’ elo -
giandone l’impegno e la de-
dizione di ognuno nei loro
compiti”.
“Il sindaco – aggiunge anco-
ra Zanella - ha presentato il
progetto di crescita e riqua-
lificazione della città, a par-
tire da Teatro comunale, va-
ri palazzi, ex commissaria-
to, Palazzo Tassoni, la sede
della polizia municipale, i
giardini Scarpari, la sede
della Pro loco e la possibile
creazione di una sede nuova
per Adria Shopping. Questo
è un progetto ambizioso che
vede impegnata l’ammini -
strazione per i futuri cinque
anni visto l’arrivo ipotetico
per il 2015 della Nogara Ma-
re e per il 2017 della Romea
Co m m e r c i a l e ”.
L’assemblea dei commer-
cianti ha chiesto delucida-
zioni anche riguardo l’occu -
pazione in città e ha discus-
so dei parcheggi in centro in
vista delle ormai vicine fe-
ste di Natale; il sindaco ha
riferito che la situazione è
cambiata dal primo novem-
bre; i parcometri sono stati
acquisiti dal Comune e ge-
stiti direttamente. Si presu-
me che in un futuro vicino,
le tariffe possano diminuire
da 1 euro a 80 centesimi
all’ora, mentre dal primo
dicembre o dall’8 dello stes-
so mese ci potrà essere un
sabato pomeriggio gratui-

to, e un “free time” tutti i
giorni dalle 12,30 alle 14,30,
mentre attorno all’ospedale
verranno istituite delle zo-
ne libere, attualmente an-
cora in fase di definizione.
“Il presidente di Adria
Shopping Nicola Bonamico
– sottolinea Zanella - ha
proposto anche un regalo
natalizio, ossia la settima-
na di Natale free parking”.
Dopo il congedo della giun-
ta la riunione è proseguita
con le parole del presidente
Nicola Bonamico che ha
evidenziato “le difficoltà
economiche che l’associa -
zione continua ad avere”.
Nella serata è stata inoltre
stabilito che la quota di

Adria di Natale per i com-
mercianti sarà diminuita:
si passa da 150 euro dell’an -
no scorso a 100 euro, in
quanto si chiede la sensibi-
lità di tutti i commercianti
durante le domeniche di
apertura, dal 29 novembre
al 20 dicembre, con una
pausa natalizia e la ripresa
il 3 gennaio, il 6 e 10 gen-
naio. Il 26 dicembre ci sarà
invece regolarmente il mer-
cato del sabato. Altro argo-
mento toccato è stato quello
dei saldi per i quali c’è anco-
ra incertezza sulla data di
i n i z i o.
“E’ stato chiesto – spiega
inoltre il segretario - di ac-
cendere le luminarie il 29

novembre, in concomitan-
za con l’apertura dei nego-
zi. Le manifestazioni in
programma attualmente
sono quella del 6 dicembre
con la sfilata delle auto sto-
riche, il 13 dicembre con la
sfilata dei babbo natale as-
sieme ai “Bontemponi”, e
per il 24 dicembre quando ci
sarà il trenino per le vie del
centro accompagnato dal
coro Soldanella. Il 6 gen-
naio l’appuntamento sarà
col tradizionale spettacolo
della befana assieme a Mo-
nica Stefani e il “brusave -
cia” finale. È stato deciso
infine per la vigilia di Nata-
le un orario continuato dei
negozi.

Si prepara Adria di Natale Ecco i primi dettagli del programma
dopo l’assemblea tra commercianti e giunta

CAVARZERE Il capogruppo del Carroccio

Busatto (Lega) a difesa del crocifisso:
“Saremo in piazza per la raccolta firme”
CAVARZERE - Giacomo Busatto capogruppo
della Lega di Cavarzere, interviene nel dibat-
tito aperto dalla decisione della sentenza
della Corte europea di Strasburgo: “Il croci-
fisso - afferma Busatto - deve rimanere al suo
posto. Questo fine settimana e il prossimo
saremo sul tutto il territorio coni gazebo per
la raccolta firme, cercheremo di dare voce a

chi sente di non averla. La Lega è a difesa
delle tradizioni e delle culture locali e si
impegna nel sondaggio per l’insegnamento
dell’ora di religione islamica nelle scuole
pubbliche italiane, e con la petizione a dife-
sa dell’ esposizione del crocifisso nei luoghi
pubblici a far giungere ai massimi livelli
Italiani ed Europei la voce dei cittadini”.


