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IL BILANCIO Sul ponte Bettola: “Nessuno ha avuto il coraggio di prendersi le proprie responsabilità”

Spinello chiede cooperazione e chiarezza
Il capogruppo consigliare del Pd si rivolge al sindaco Barbujani: “E’ in estrema difficoltà”

ADRIA Centinaia di bottiglie di acqua distrutte, traffico rallentato

Tir perde il carico, strada bloccata

Sandro Gino Spinello Il capogruppo consigliare del Pd critica il sindaco

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE Martedì alle 21 il concerto

Orchestra e coro Tullio Serafini
di scena in cattedrale a Chioggia

ADRIA - Traffico rallentato, strada
bloccata per metà, tanta paura e,
soprattutto, un intero carico di acqua
minerale distrutto.
E’ successo ieri alle 7.30 circa in via
Amolaretta ad Adria dove un bilico
ha perso il carico di bottiglie di acqua
che stava trasportando. Tutte in ve-
tro, e quando la sponda del camion
ha ceduto, sono andate distrutte.
Molti i disagi per la circolazione lun-
go la strada di collegamento usata

anche da pendolari. Sul posto, oltre
ai vigili urbani, è accorsa anche
un’auto della polizia del commissa-
riato di Adria. A risolvere tutto co-
munque ci hanno pensato i vigili del
fuoco del distaccamento di Adria che
con una squadra al lavoro già pochi
minuti dopo l’accaduto, sono riusciti
a riportare la situazione alla norma-
lità in tempi record mettendo in
sicurezza il bilico e liberando la stra-
da.

ADRIA Ieri verso le 16.30

Incendio in casa: paura
per il rogo in via Allende

ADRIA - Incendio ieri in via Allende in un’abita -
zione dove, per colpa di un corto circuito, l’im -
pianto elettrico è andato in fumo.
E’ quanto hanno ricostruito i vigili del fuoco del
distaccamento di Adria che sono intervenuti sul
posto, ieri pomeriggio attorno alle 16.30, con la
polizia municipale. Non molto lungo l’interven -
to, che ha impegnato i pompieri poco più di
un’ora, e per fortuna non ha fatto registrare
feriti. Le bottiglie di acqua intere e rotte sono

state ammassate e tolte dalla strada

L’orchestra e coro Tullio Serafin Il maestro Renzo Banzato dirigerà in cattedrale a Chioggia

CAVARZ ERE - Si svolgerà martedì
prossimo, nella cattedrale di Santa
Maria Assunta di Chioggia, il tradi-
zionale concerto dell’orchestra e coro
Tullio Serafin, appuntamento che
giunge quest’anno al bel traguardo
della 15esima edizione.
Il programma della serata si prean-
nuncia di notevole spessore artistico,
poiché prevede l’esecuzione delle pa-
gine più rappresentative e significati-
ve di due grandi compositori apparte-
nenti rispettivamente al periodo ba-
rocco e classico: Georg Friedrich Hän-
del (di cui ricorrono i 250 anni della
morte) e Franz Joseph Haydn (del
quale ricorre il bicentenario della
morte).
Il concerto intende offrire una pano-
ramica il più possibile esauriente sul-
la produzione dei due massimi espo-
nenti della scuola barocca tedesca e
del classicismo viennese, con parti-
colare riferimento alle composizioni
di ispirazione sacra, dove gli aspetti
della maestosità e della magnilo-
quenza raggiungono i massimi verti-
ci, esaltando l’unione tra fede e arte
musicale.
Accanto alla Sinfonia n. 104 in Re
maggiore London di Haydn (lavoro che
chiude il ciclo delle Sinfonie Londinesi),
composizione che rivela la piena ma-
turità del suo pensiero artistico e
articolata nei quattro movimenti
adagio-allegro, andante, minuetto e
allegro, sarà proposto il maestoso Te
Deum in do maggiore per coro e orche-
stra, che il compositore viennese
compose fra il 1799 e il 1800 per l’im -
peratrice Maria Teresa d’Austria.
Relativamente a Händel, la cui pro-
duzione sacra è vastissima, il pro-
gramma prevede l’e se c uz i on e
dell’imponente Zadok the Priest per co-
ro e orchestra: si tratta del primo (e
del più rappresentativo) dei quattro
Anthems che il compositore coevo e

conterraneo di Johann Sebastian Ba-
ch ha composto in occasione dell’in -
coronazione di re Giorgio II e della
regina Carolina, avvenuta in West-
minster Abbey l’11 ottobre 1727. A
seguire alcune pagine (per soprano,
coro e orchestra) tratte da The Messiah,
oratorio che rappresenta una mirabi-
le meditazione sulla vita di Cristo e
che, per le tematiche narrate nel te-
sto, ben si colloca all’interno del con-
testo natalizio: l’inserimento delle
pagine del capolavoro händeliano,
che raggiungerà il culmine con l’ese -
cuzione del celebre Hallelujah, contri-
buirà a concludere il concerto in un
“cr e sc e nd o ” sempre più gioioso e
c o i nvo l g e n t e .
Protagonisti di quello che si prean-
nuncia come uno dei principali even-
ti musicali del periodo natalizio sa-
ranno l’orchestra sinfonica e il coro
Tullio Serafin di Cavarzere (che ulti-
mamente hanno incontrato ampi
consensi con apprezzati concerti a
Venezia per la Fondazione Teatro La
Fenice, a Roma presso Città del Vati-
cano, nei Teatri Comunali di Reggio
Emilia, Ferrara, Finale Emilia, ecc.)
ai quali si aggiungerà la voce del
soprano Miranda Bovolenta: una
presenza davvero imponente di ese-
cutori che, sotto l’accurata direzione
del Maestro Renzo Banzato (docente
al Conservatorio di Trento), sicura-
mente non deluderanno le aspettati-
ve del numerosissimo pubblico che
ogni anno attende con ansia questo
a p p u n t a m e n t o.
La manifestazione sarà presentata
dal musicologo Paolo Padoan; alla
sua realizzazione contribuiscono in
maniera determinante l’a s s e s s o r at o
alla cultura della città di Chioggia, in
collaborazione con l’Azienda di pro-
mozione turistica di Chioggia e la
provincia di Venezia. L’orario d’inizio
è fissato alle 21, l’ingresso è libero.

Melania Ruggini

ADRIA - Fine dell’a n n o,
tempo di bilanci anche da
parte del Partito Democrati-
co di Adria, la cui voce si fa
sentire alta e lapidaria dopo
i sei mesi trascorsi tra le fila
d el l’opposizione. Portavoce
del resoconto di fine anno è
il capogruppo Sandro Gino
Spinello, che fa un quadro
abbastanza negativo per
quanto riguarda l’an da-
mento generale della città e
delle frazioni.
Quale può essere dunque il
futuro della città? Unico spi-
raglio di ripresa sembra de-
rivare proprio dal confronto
attivo tra maggioranza e op-
posizione in nome della con-
cretezza.
“Il nostro impegno è quello
di governare attraverso gli
atti di tutta l’amministra -
zione comunale - attacca
Spinello - il nostro atteggia-
mento non è affatto pregiu-
diziale, poiché vogliamo da-
re una mano concreta
all’amministrazione per far
si che questa città sia ele-
mento trai-
nante per lo
s  v  i  l  u  p  p  o.
Lancio per-
tanto un ap-
pello per il
c  o  n  f  ro  n  t  o
cos trutt ivo
con la mag-
gioranza e
in particola-
re col sinda-
co Barbuja-
ni”.
Per quanto
concerne le ultime vicende
d’attualità il capogruppo del
Pd ha le idee molto chiare,
ad esempio quanto afferma:
“se Scarparo è oggi il nuovo
presidente della Casa di Ri-
poso, il merito è anche no-
stro”. In merito alla situa-
zione del Ponte Bettola i toni
si alzano. “Nessuno che ap-
partenga all’am min ist ra-
zione ha il coraggio di alzare
la testa per prendersi le pro-
prie responsabilità - le paro-
le di Spinello - noi vogliamo
vederci chiaro a livello Re-
gionale, dato che le spese di
realizzazione sono esorbi-
tanti rispetto alle reali ne-
cessità”.
Nel discorso di Spinello aleg-
gia sovrano il rammarico
per la perdita di Adria come
punto di riferimento dell’Al -
to Polesine, motivato, a suo
avviso “da un certo autole-
sionismo della maggioran-

za”. “Dal quadro generale si
evince proprio la debolezza
strutturale dell’attuale al-
leanza politica - spiega Spi-
nello - mascherata dietro al
cliché strumentale dell’im -
portante collegamento con

la Regione, messo in campo
fin dalle elezioni per fini
propagandistici”.
E ancora: “il sindaco deve
fare i conti con un sistema
più grande di lui; attorno a
Barbujani ruotano forze
contrastanti e diatribe inter-
ne per cui ora si trova in
estrema difficoltà a gover-
nare. Servono fatti reali, co-
me per la questione della
rete idrica, che deve appro-
dare alla totale chiarificazio-
ne dato che essa è ancora
gestita dai privati. Anche il
Piano di Assetto Territoriale
ha subito ritardi pesantissi-
mi, per cui si spera di ini-
ziarlo quanto prima, dato
che tutti i comuni limitrofi
sono ormai in dirittura d’ar -
rivo mentre la nostra città
deve ancora cominciare il
percorso operativo. Noi sia-
mo pronti a sfidarci su idee e
proposte concrete”.

Dal Pd lo slogan è chiaro:
maggiore concretezza verso i
problemi ordinari della po-
polazione, scelte tangibili
sullo sviluppo della città e
del territorio, dato che le
frazioni risultano altamente

penalizzate e
isolate, per cui è
necessaria l’in -
tegrazione con
le singole po-
tenzialità tra-
mite il coinvol-
gimento diret-
t o.
“Abbiamo lavo-
rato molto bene
in consiglio co-
munale - affer-
ma Caterina Za-
netti, della se-

greteria del Pd - proponendo
tematiche importanti, quali
l’emergenza occupazionale,
la casa di riposo, il piano
casa, con le relative soluzio-
ni. Abbiamo riscontrato tut-
tavia una grossa difficoltà
nel vedere le carte, poiché il
metodo della maggioranza è
molto chiuso, certamente
non dialogante. Tra l’altro
voglio sottolineare che il
sindaco ha parlato di una
cifra davvero importante,
ossia 25 milioni di euro fi-
nanziati dalla Regione per il
progetto di riqualificazione
della città, ma questa cifra
enorme non è per niente
credibile, per cui ora dovrà
assumersi le proprie respon-
sabilità”.
Il concetto è chiaro: il Pd si
aspetta un 2010 all’insegna
della cooperazione e della
chiarezza dei programmi
politici.

■ “Bobo ha parlato
di 25 milioni di euro

finanziati dalla Regione
per riqualificare la città,
ma è una cifra enorme
e per niente credibile”


