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L’ASSEMBLEA Sabato in città i legali da tutto il Nordest

Avvocati del Triveneto ad Adria
a confronto sul processo in rete
Invito telematico degli atti al centro dell’intervento del presidente dell’ordine di Rovigo

■ Canzio
Bonazzi:
“Istituito
il punto

di accesso
ma restano

c a re n z e
negli uffici”

LA POLEMICA Sui lavori di via Padre Kolbe

“Mi rattrista che Lucianò voglia censurarmi
solo perché do voce alle proteste dei cittadini”

CAVARZERE “Oggi Gesù verrebbe scacciato”

Arriva la petizione “Giù le mani dal crocifisso”
Giuriato: Sono le solite strumentalizzazioni”

IL CASO “Disponibili a registrarsi come associazione”

“Impensabile il trasferimento del Kanku Dai Karate”
Interrogazione del consigliere Luciano Fantinati

Sara Frangini

ADRIA - Piano piano, come
se seguisse i tempi della giu-
stizia, il processo civile tele-
matico muove i primi, len-
ti, passi. Almeno in provin-
cia di Rovigo infatti c’è stata
l’istituzione del punto di ac-
cesso necessario per l’i nv i o
degli atti.
Questa la principale novità
emersa sabato durante l’as -
semblea degli avvocati del
Triveneto. I legali del Norde-
st si sono trovati in Polesine
e, per l’occasione, hanno
annunciato anche la nasci-
ta, dal 29 novembre prossi-
mo, della casella di post
elettronica certificata che
sarà a disposizione degli av-

vocati della provincia di Ro-
v i g o.
A illustrare la situazione è
stato il presidente dell’ordi -
ne professionale di Rovigo,
Canzio Bonazzi, che ha in-
trodotto il dibattito con il
presidente dell’unione Tri-
veneta dei consigli dell’ordi -

ne degli avvocati Mauro Piz-
z i g at i .
“Sul processo telematico
siamo ancora al palo - ha
detto Bonazzi - e stiamo,
come consiglio dell’ordine,
istituendo il punto d’acces -
so per l’invio telematico de-
gli atti. Ma gli uffici del tri-

bunale di Rovigo non sono
ancora attrezzati, quanto a
mezzi e personale, per af-
fiancarci nella partenza”. La

questione è stata anche af-
frontata, c’è da dire, duran-
te un altro incontro avvenu-
to, questo, tra i vertici del
tribunale e dell’av vo c at u r a
rodigina, che si è tenuto nei
giorni scorsi. Nell’occasione
sono emerse anche lacune
che, “spingeranno il presi-
dente del tribunale a rivol-
gersi alla presidente della
Corte d’Appello Manuela
Romei Pasetti - ha detto Bo-
nazzi - affinché si mettano
in moto iniziative funziona-
li a un adeguamento degli
uffici giudiziari”. “L’impor -

tanza telematica è indubbia
- ha concluso a questo pro-
posito Pizzigati - e non solo
perché rappresenta una for-
ma di modernizzazione del
processo stesso. In Italia
l’unione sta lavorando per
far sì che la fase di speri-
mentazione si possa chiude-
re in fretta per arrivare poi a
una applicazione uniforme
delle nuove tecnologie che
dovrebbero contribuire a ve-
locizzare i tempi”. Per otte-
nere, in altre parole, una
“forma moderna di realizza-
zione del giusto processo”.

Il presidente dell’ordine Canzio Bonazzi

Melania Ruggini

C AVA R Z E R E - Continua la raccolta di
firme della Lega Nord per la petizione
“Giù le mani dal crocifisso”, vale a dire
per il mantenimento dei crocifissi nelle
aule scolastiche e negli edifici pubblici
alla luce della sentenza della Corte Euro-
pea dei diritti umani di Strasburgo.
La raccolta firme è giunta anche a Cavar-
zere, dove nel centro cittadino un ban-
chetto della Lega Nord invitava a dare il
proprio sostegno contro la decisione della
Corte Europea di Strasburgo di togliere i
crocifissi dalle scuole e luoghi pubblici
italiani. La petizione è accompagnata
dalla lettera di Roberto Calderoni, mini-
stro per la Semplificazione normativa e
coordinatore delle segreterie cazionali
della Lega Nord, che a un certo punto

afferma: “Rimuovere i crocifissi signifi-
cherebbe rinunciare a una parte della
nostra cultura, della nostra tradizione, di
quello che oggi siamo. Una rinuncia che
nessuno di noi intende accettare".
A questo proposito è intervenuto l’asses -
sore Francesco Giuriato che ha così com-
mentato la raccolta firme della Lega Nord
approdata anche Cavarzere: “Parole no-
bili, quelle del ministro Calderoni, con le
quali si può solo che concordare, peccato
vengano pronunciate da un movimento
politico che ha esponenti quali Giancarlo

Gentilini, condannato per propaganda e
istigazione a razzismo.”
Continua Francesco Giuriato: “F o rs e
Gentilini e tutti i leghisti che lo applau-
dono ai comizi si sono dimenticati che la
persone attaccata con dei chiodi a un
pezzo di legno fatto a forma di croce, che
per noi italiani è diventato il simbolo per
eccellenza di amore e fratellanza verso
tutti, viene dalla Palestina (zona semi-
desertica) e a oggi sarebbe catalogato dai
fautori di questa stessa petizione come
uomo nero, marrone o grigio che non ha

nulla da insegnare ai nostri bambini. A
questo punto mi chiedo dov’è il filo logico
del pensiero di un partito come la Lega
Nord. Da una parte non sono disposti a
aiutare un extracomunitario in difficoltà
(per non dire disperazione) e dall’altra
insorgono a tutela del simbolo della no-
stra cultura cristiana, che vuol dire mori-
re in una spoglia croce; insegnare a
dividere quello che si possiede con chi
non possiede nulla”.
Conclude l’Assessore: “La contraddizione
della Lega è palese: da una parte ci sono le
sbandierate in difesa di un simbolo cri-
stiano e dall’altra gli slogan di partito per
catturare consensi. E’ evidente che si
tratta anche stavolta di una delle solite
misere strumentalizzazione politiche de-
gli accadimenti proposte sistematica-
mente dalla Lega Nord”.

Giovanna Chiarato

ADRIA - Il consigliere del Pd
Luciano Fantinati ha presenta-
to una nuova interrogazione
incentrata sul caso del gruppo
di atleti del “Kanku Dai Kara-
te”. Questo gruppo infatti si
legge nel documento “da diver-
so tempo utilizza la palestra di
Bottrighe per i propri allena-
menti, sta seriamente pensan-
do di trasferirsi in blocco a Porto
Viro, in una palestra messa a
loro disposizione senza nessu-
na spesa”.
“Questo perché l’assessore allo
Sport - si prosegue nella lettura
dell’interrogazione - si è im-
provvisamente accorto che il
gruppo di sportivi non è costi-
tuito in associazione e quindi
non ha i titoli per usufruire
della palestra di Bottrighe. Il
sottoscritto ha raccolto diretta-
mente dal maestro Franchin
informazioni in merito, perché
e impensabile che un ben affia-

tato gruppo di atleti composto
tra adulti e ragazzi da oltre 30
persone in gran parte di Bottri-
ghe, improvvisamente non
possa più esercitare la propria
passione sportiva nel proprio
paese e si veda costretta con
l’anno nuovo a trasferirsi a Por-
to Viro con tutti i problemi sia
economici, sia logistici che ciò
comporterebbe. Tra l’altro il
maestro Franchin mi ha assicu-
rato che se il problema era quel-
lo di registrarsi come associa-
zione, loro erano disponibili a
farlo subito a loro spese”. “L’As -
sessore Simoni - si riporta sem-
pre nel documento - rispondeva
che non c’era fretta, che la regi-
strazione si poteva fare anche a
fine anno, oggi questo non è
più vero e il nostro gruppo di
ragazzi di Bottrighe, veramen-
te amareggiati, sta seriamente
pensando di trasferirsi fuori co-
mune”.
“Mi pare una situazione vera-
mente paradossale, - sottolinea

Fantinati - anche perché questi
sportivi nell’ultimo anno han-
no ottenuto ben 22 titoli, rap-
presentando un vanto per la
nostra comunità. E il ringrazia-
mento, mi dicono sempre gli
interessati, è stato quello di es-
sere esclusi dalle premiazioni
durante il Galà del Panathlon,
con un’evidente grande delu-
sione da parte dei ragazzi e delle
loro famiglie. ‘Non sono un’as -
sociazione vera’, avrà senten-
ziato l’assessore allo Sport, e’
per questo non meritano nes-
sun premio’”.
Premesso ciò il consigliere co-
munale del Pd chiede spiega-
zioni su: “Quali provvedimenti
si intendono adottare per evita-
re che il ‘Kanku Dai Karate’ si
veda costretto a trasferirsi a
Porto Viro e quali motivazioni
hanno portato alla non premia-
zione dei suddetti atleti, dati i
loro riconosciuti meriti sporti-
vi, durante il Galà del Pana-
thlon”.

ADRIA - Il consigliere comunale del
Pd Luciano Fantinati si sofferma
sulle dichiarazioni dell’a ss es so re
Lucianò in risposta alle mie osserva-
zioni sui lavori di via Padre Kolbe a
Bottrighe. “Mi rattrista molto rile-
vare che l’assessore si permetta di
censurarmi con termini molto gravi
come ‘polemiche e menzogne’,
‘non essere all’altezza del ruolo al
quale si è stati eletti’ e altro”. “E’
una caduta di stile - prosegue Fanti-
nati - da parte sua che certamente
non gli fa onore, considerato che per
educazione personale e familiare,
etica e principi morali, io non mi
sono mai permesso in nessun mo-
mento della mia vita di offendere o
denigrare qualcuno, né nei rapporti
di tutti i giorni, né nell’esercizio
della mia professione, né ancor me-
no nel mio impegno politico e socia-
le che penso in tanti anni di lavoro
discreto tutti mi possono riconosce-
re”. “E’ quindi avvilente constatare
- aggiunge il consigliere del Pd - che
l’assessore Lucianò non accetta nes-
suna critica e reagisce con incredibi-

le virulenza arrivando, con poca cor-
rettezza, ad addossare le colpe di
quanto successo all’assessore ai La-
vori pubblici della precedente am-
ministrazione che tutti sanno nel
2006 era suo collega di giunta!”
Infine Fantinati conclude precisan-
do: “All’assessore Lucianò che il sot-
toscritto consigliere comunale non
ha fatto altro che esercitare due suoi
sacrosanti diritti: il primo racco-
gliere le evidenti proteste dei concit-
tadini di Bottrighe, che si sono do-
mandati come sia possibile che via
Kolbe possa essere asfaltata dieci
giorni prima dal comune e subito
dopo manomessa dall’Enel. Il se-
condo diritto-dovere che ho eserci-
tato sulla base di queste segnalazio-
ni dei miei concittadini, è stato
quello di inviare all’amministrazio -
ne comunale un’in te rr og az io ne
scritta, mia prerogativa sancita dai
regolamenti comunali, per sapere
la verità dei fatti. Il tutto senza
offendere o mancare di rispetto a
nessuno”.

G. C.


