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PALAZZO TASSONI Terminate le operazioni di pulizia all’ultimo piano dell’edificio

Rimesso a nuovo l’ex archivio comunale
Dopo lo sgombero del guano di piccioni servono 400mila euro per la ristruttura z i o n e

CAVARZERE La Lega Nord

Valerio: “Alziamo le barricate
contro la centrale a turbo gas

IL CONCERTO Inizio anno accademico al conservatorio Buzzolla

Esordio con l’orchestra sinfonica

LA PRECISAZIONE Resta in consiglio comunale

Napolitano smentisce la notizia delle dimissioni
”Sto solo passando un momento difficile”

Palazzo Tassoni ad Adria. Ripulito il piano dell’ex archivio comunale

BOTTRIGHE I fondi raccolti alla Lilt

Quinta rassegna del coro femminile
L’“Eco del fiume” domani in parrocchia

IL FURTO Nella sede Anioc

Ladri in azione al teatro
Rubati 20 distintivi

ADRIA - Il teatro comunale di Adria nel
mirino dei ladri. I razziatori sono entrati
da una porta sul retro lasciata aperta per
permettere alla donna delle pulizie di
entrare. Rubati una ventina di distintivi
da mettere sul bavero della giacca, trafu-
gati nella sede dell’Anioc, l’associazione
degli insigniti di onorificenze cavallere-
sche. Indagano i carabinieri di Adria.

A VALLIERA incidente

Trattore si ribalta nel canale
illeso il conducente

ADRIA - Se l’è cavata con tanta paura. L’inciden -
te è avvenuto ieri in via Don Sturzo a Valliera, sul
Collettore Padano. Un trattore guidato da un
operaio del Consorzio di bonifica stava effettuan-
do il taglio dell’erba dall’argine sinistro del cana-
le. La sponda ha ceduto, e il mezzo è finito in
acqua. Il conducente non ha riportato ferite.
Intervenuti i vigili del fuoco di Adria che hanno
recuperato il trattore.

BOT TRIGHE (Adria) E’ tempo della quinta rassegna corale del Coro
Femminile “Eco del fiume” di Bottrighe. I cori invitati quest’anno si
esibiranno domani alle 20,45 nella chiesa parrocchiale San Francesco
d’Assisi di Bottighe. Attesi “El Scarpon del Piave” di Spresiano (Tv);
Azzurri Monti” di Tonezza del Cimone (Vi); “Monte Vignol” di Avio (Tn).
L’ingresso sarà ad offerta libera, e i fondi raccolti saranno devoluti a
sostegno della Lilt (sezione provinciale di Rovigo), la Lega italiana per la
lotta contro i tumori. http://www.legatumorirovigo.it/ La serata sarà
presentata dalla corista Alessia Ventura.

ADRIA - Feliciano Napolitano smentisce cate-
goricamente la sua appartenenza a Progetto
Nuovo e per il momento si dichiara un cane
sciolto, ovvero uomo politico indipendente
nei banchi del consiglio comunale.
Anche in merito alla sua presunta dimissione
dal consiglio comunale, specifica: “Non ho
mai detto questo, al contrario ho solo dichia-
rato di stare attraversando un momento diffi-
cile, anche a livello di salute, poiché sto
vivendo un periodo particolarmente stres-
sante, sia per il lavoro alla Socotherm che in
politica, e questo status non giova al mio
diabete. Pertanto avevo espresso questa mia
ipotesi, che per il momento rimane tale, per
cui voglio rassicurare la mia partecipazione al

consiglio comunale”. Poche le battute di
smentita, tuttavia categoriche, mentre in
merito alla querela che gli avrebbe mosso
l’assessore D’Angelo, non ci sarebbero novità
al momento.
Nei confronti, invece, delle scelte decisive di
Barbujani sulla nuova giunta, lui commen-
ta: “Dico al sindaco di andare avanti e di
pensare al traguardo, io e Guido Raule siamo
dalla sua parte e lo sosteniamo, come abbia-
mo già detto. Se ha fatto certe scelte, il
motivo ci sarà di sicuro. L’unico dispiacere è
verso Daniele Ceccarello, a cui va la mia
solidarietà, dato che ci univa anche un rap-
porto di amicizia”.

Me. Ru.

ADRIA - Il conservatorio An-
tonio Buzzolla di Adria
inaugura l’anno accademi-
co 2010-2011 e lo fa presen-
tando il suo gioiello più pre-
zioso: l’orchestra sinfonica.
L’appuntamento è fissato
per sabato sera alle ore 21 al
teatro comunale di Adria.
Formata da allievi e docenti
dell’Istituto e diretta dal M°
Carla Delfrate, l’esibizione
dell’orchestra sarà abbinata
alla tradizionale passerella
per alcuni dei migliori stu-
denti diplomatisi nell’anno
in corso, che si esibiranno
come solisti.
Le violiniste Giulia Alessio e
Stefanie Pittoni, alle prese
con le due dolcissime Ro-
manze di Beethoven, il vio-
loncellista Filippo Trevisan
nel Concerto di Schumann
ricco di virtuosismo roman-
tico, il pianista Andrea Chi-
naglia nell’ Introduzione e
allegro appassionato op. 92,
sempre di Robert Schu-
mann (di cui ricorrono que-
st’anno 200 anni dalla na-
scita), brano poco frequen-
tato ma di estrema bellezza
e infine il clarinettista Ste-
fano Ongaro nel Concerto di
Mercadante. Sarà distribui-
to nella serata anche un li-
bretto contenente le nume-
rosissime produzioni effet-

tuate nello scorso anno ac-
cademico, quasi una sfida,
come dice il Direttore M°
Elio Orio nella prefazione
all’opuscolo, alla politica dei
tagli alla cultura messa in
atto negli ultimi anni.
Come già annunciato poco
tempo fa, il Conservatorio
diventa quest’anno ufficial-
mente Università, essendo
tra i primi in Italia a lanciare
i nuovissimi corsi di Trien-
nio che costituiscono una

vera e propria Laurea di Pri-
mo Livello e che si affianca-
no ai Bienni di II livello già
at t i vat i .
La più alta istituzione citta-
dina è diventata quindi un
punto di riferimento capace
di attirare studenti non solo
da tutta Italia ma anche da
paesi quali Brasile, Kazaki-
stan, Cina, Korea, Russia,
Stati Uniti nonché molti
paesi europei come Slove-
nia, Romania, Francia e al-

tri. Durante la serata il di-
rettore stesso avrà modo di
annunciare le numerose no-
vità previste per quest’an -
no. L’ ingresso è gratuito.
Programma del concerto:
S. Mercadante, Concerto in
si bemolle maggiore per cla-
rinetto e orchestra da came-
ra solista, Stefano Onagro,
Giulia Alessio, Andrea Chi-
naglia, Stefanie Pittoni , Fi-
lippo Trevisan.

Me. Ru.

Melania Ruggini

ADRIA - Terminate le ope-
razioni di pulizia e siste-
mazione dell’ex archivio
comunale, situato all’ul -
timo piano di Palazzo Tas-
soni, in parte utilizzato
ancora per svolgere tali
funzioni e che versava in
una situazione penosa e
di grave incuria, protrat-
tasi ormai da un oltre un
anno. Qualcuno infatti,
ipotizzabile qualche di-
pendente comunale, ave-
va lasciato la finestra
aperta, e la trascuratezza
dell’ufficio, essendo alcu-
ni vani dell’ex archivio
inutilizzati, aveva com-
portato il nidificare mas-
siccio di piccioni e uccelli
di vario tipo.
Ci ha pensato il sindaco
Massimo Barbujani e
mettere mano all’ex ar-
chivio, che ospita tuttora
una stanza adibita a tale
funzione, per cui nei gior-

ni scorsi si sono sussegui-
te le operazioni di pulizia
delle varie stanze e sono
state sgomberate varie
quantità di guano di pic-
cione e altri animali not-
turni.
I lavori di ristrutturazione
dei vani in questione

comporterebbero una
somma ipotizzata intorno
ai 300-400.000 euro, che
potranno essere presto ri-
chiesti alla Regione tra-
mite partecipazione a
bando relativo, dato che
questi spazi potrebbero
prestarsi benissimo alle

funzioni svolte in altri uf-
fici comunali, tipo il set-
tore Lavori Pubblici, che
in un’ottica di risparmio
delle spese comunali evi-
terebbe il pagamento di
taluni affitti ora spesi per
alcuni uffici comunali di-
s l o c at i .

CAVARZERE - “La Lega
Nord di Cavarzere e Cona e
il suo gruppo consiliare
provinciale ribadiscono il
no, senza se e senza ma,
al progetto di una centra-
le a turbogas nel territorio
dei due Comuni e quindi
il completo sostegno alla
battaglia giudiziaria per
fermare questo proget-
to”.
Così si esprime il consi-
gliere provinciale della
Lega Nord Michael Vale-
rio che continua: “Spiace
che il no alla centrale di-
venga occasione, per il
sindaco di Cona, per cer-
care visibilità a buon mer-
cato sulla pelle dei rischi
ecologici per il territo-
rio”.
“Un sindaco, infatti, se
ha perplessità riguardo
alla posizione della Pro-
vincia ha i mezzi istitu-
zionali per chiarirsi i dub-
bi evitando di fare inutili
gazzarre – aggiunge Vale-
rio – soprattutto in consi-
derazione del fatto che la
Lega Nord in Provincia sta
cercando di rimediare
proprio a mancanze di re-
sponsabilità dello stesso
sindaco che hanno per-
messo al progetto della
centrale di proseguire il
suo iter”.
“Già una volta per una
leggerezza del sindaco di
Cona la centrale ha otte-
nuto la via nazionale,

praticamente senza che il
sindaco se ne accorgesse –
prosegue il consigliere –
Ora l’inopinata presa di
posizione, di nuovo da
parte dello stesso sindaco,
rischia di incrinare il
fronte del no alla centra-
le. Insomma, sembra che
dagli errori non si impari
nulla, soprattutto quan-
do le loro conseguenze ri-
cadono sul territorio e
non su chi li commette”.
“Grazie all’operato della
Lega Nord, invece, si è
ottenuta la contrarietà
della Provincia di Venezia
al progetto, espressa ad
aprile dalla giunta e a set-
tembre dal Consiglio,
mentre a livello regionale
sempre la Lega Nord si sta
occupando da tempo della
questione per una risolu-
zione della vicenda dalla
parte dei cittadini – con -
clude Valerio – Insomma,
la Lega Nord prosegue ne-
gli impegni presi con i
cittadini di Cavarzere e
Cona mentre per altri una
centrale è solo un modo
per farsi pubblicità con
speculazioni gratuite”.


