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ADRIA Diritti negati: Pd, Nuovo polo e Idv-Sel criticano il presidente Santarato e Barbujani

Le opposizioni scrivono al prefetto
La lettera: “Si assiste ad un'egemonia di sindaco e maggioranza nei confronti della minora n z a ”

CAVARZERE Il furto è avvenuto a Chioggia, dove in un’azienda edile erano stati sottratti duemila euro

Rapina impropria: i carabinieri acciuffano due giostrai

Stefania Tescaroli

AGRICOLTURA Elezione dei dirigenti

Coldiretti, i soci saranno impegnati
nell’assemblea di Baricetta e Bellombra

IL CASO Nel dettaglio

Ma Mauro Ribiero attenua
l’impatto della missiva

ADRIA Parla il Pd

Sugli ex precari
affondo di Zanellato

ADRIA - Sei firme, ossia tutti i consiglieri di minoranza, in
calce alla lettera consegnata al prefetto compresa quella di
Mauro Rubiero (Pd). Il quale, tuttavia, nel pomeriggio
dirama una nota dal contenuto un po’ equivoco, quasi a
voler prendere le distanze, o perlomeno ad attenuare
l’impatto della lettera stessa.
“In merito alla lettera inviata al prefetto per gli atteggia-
menti in consiglio comunale – scrive Rubiero - ho sotto-
scritto la lettera consapevole che certi atteggiamenti devo-
no essere rivisti e corretti. Sono convinto che tutti, e ripeto
tutti, in consiglio dobbiamo rispettare il regolamento delle
adunanze, fin che il regolamento resta tale. Gli umori, i
nervosismi e le istintive azioni di screzio devono contenersi
al di fuori del consiglio comunale. Per questo nessuno è
legittimato a sottrarsi dalle proprie responsabilità per aver
creato un clima del genere”.

L. I.

Due giostrari di Padova sono stati acciuffati per
il furto di duemila euro in un’azienda di mate-
riali edili, grazie ai Carabinieri di Cavarzere, in
collaborazione con Chioggia. Il furto è avvenu-
to proprio a Chioggia, nella mattinata di mar-
tedì quando una signora di mezza età era stata
colta dalla negoziante nell’atto di fuggire dopo
aver sottratto circa duemila euro in contanti
dal registratore di cassa. Fermata sull’uscio
dalla proprietaria del negozio, era riuscita a
guadagnarsi la fuga a suon di strattoni e spin-
te, salendo a bordo di una macchina in attesa,
guidata da un complice.
I derubati hanno saputo fornire targa e model-

lo della macchina, e sono immediatamente
partiti gli accertamenti. L’intestataria risulta-
va una ragazza trentenne di Padova incensura-
ta, ma i colleghi della città del Santo, inviati
immediatamente presso la residenza anagrafi-
ca della stessa, hanno riferito che la vettura
non era presente. I Carabinieri del Norm di
Chioggia e della Stazione di Cavarzere, in bor-
ghese e con vettura civetta, si sono quindi
recati nel padovano e hanno notato, nel vialet-
to della casa già visitata in precedenza, una
Renault Clio nera. Modello e colore corrispon-
devano a quelli riportati in denuncia, la targa,
che inizialmente era coperta da uno stendino

con panni, era proprio quella della macchina
utilizzata per la fuga. In casa erano presenti
due giovani sui 30 anni, l’intestataria della
macchina e il marito, per nulla corrispondenti
alle descrizioni dei ladri, che hanno riferito di
non aver prestato ad alcuno la loro macchina.
I Carabinieri, notate appese al muro delle foto-
grafie di famiglia, hanno provveduto a foto-
grafarle e inviarle via mail alla Stazione di
Cavarzere, dove le parti offese hanno ricono-
sciuto senza dubbio la madre del ragazzo, suo-
cera dell’intestataria della Clio, nella donna
che li aveva rapinati.
A quel punto è partita la perquisizione, che ha

permesso di rinvenire circa 400 euro in piccoli
tagli, sottoposti a sequestro in quanto ritenuti
compatibili, soprattutto per la quantità di ban-
conote da 5 e 10, con parte del bottino della
rapina al negozio.
In serata A.M., padovana del 63, di professione
giostraia, proprio la persona riconosciuta nella
foto inviata dai militari e - nel frattempo -
denunciata a p.l. dai Carabinieri di Chioggia
per concorso in rapina impropria assieme al
marito, M.F. del 62, si è presenta in una
Stazione di Padova confessando di essere l’au -
trice del reato e riconsegnando circa 1.400 euro
in contanti.

ADRIA - Il Pd torna sulla questione degli ex
precari. “Crudeltà e cinismo – si legge in una
nota di Giorgio Zanellato - sono le prime
parole che vengono in mente in merito al
comportamento del sindaco della sua mag-
gioranza sull’epilogo della vicenda che vede
protagonisti due precari già in servizio al
Comune di Adria. Dopo gli ‘inutili” accordi
sottoscritti all’ufficio provinciale del lavoro
per la loro assunzione, le altrettanto ‘va n e ’
decisioni assunte da giunta e consiglio, gli
impegni solenni del sindaco e il suo “metterci
la faccia”, sindaco ed assessori hanno deciso
di coprire i due posti vacanti con il concorso
pubblico”. Secondo Zanellato, dunque, “qui
nasce la beffa, i due ex-precari non potranno
partecipare ai concorsi banditi dal Comune
stesso. Nel bando di Istruttore direttivo tecni-
co è prevista infatti la laurea in ingegneria
con una specializzazione diversa da quella in
possesso dell’ingegnere ex-precario, mentre
per il posto di Istruttore direttivo ammini-
strativo oltre alla laurea in giurisprudenza è
richiesta l’abilitazione alla professione di av-
vocato, requisito che l’ex-dipendente non
possiede”. A questo punto il capogruppo del
partito di Bersani critica durante il governo
cittadino. “E’vergognoso che sia stata preclu-
sa ai due ex-dipendenti anche la possibilità di
partecipare al concorso pubblico dopo aver
lavorato per sette anni ed essere stati gli unici
precari a non essere stati stabilizzati. Se il
centrodestra lo vuole – conclude Zanellato -
può da subito porre rimedio a questo paterac-
chio, assumendo gli atti necessari per modi-
ficare il bando di concorso”.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Questa volta le oppo-
sizioni hanno rotto gli indugi
ed hanno preso carta e penna
per scrivere una lettera al pre-
fetto Francesco Provolo per ri-
chiamare la sua attenzione su
diritti e prerogative negate, a
loro dire, alle forze di opposi-
zione presenti in consiglio co-
munale.
La lettera è stata consegnata
ieri in prefettura a mezzogior-
no da Stefani Tescaroli e porta
la firma dei sei consiglieri co-
munali: Mauro Rubiero,
Matteo Stoppa, Giorgio Za-
nellato e Caterina Zanetti del
Pd; Stefania Tescaroli del
Nuovo polo e Rosa Barzan Idv-
Sel. Pertanto in quella che
viene definita “segnalazione”
al prefetto si dice che “nelle
sedute del Consiglio Comu-
nale di Adria non vengono

rispettate, in modo grave e
reiterato, i diritti e garantite
le prerogative dei consiglieri
di minoranza da parte del
presidente del Consiglio co-
munale Marco Santarato, del
sindaco Massimo Barbujani e
dei consiglieri e capigruppo di
ma ggi or anz a”. Pertanto le
opposizioni “non riconosco-

no più Santarato nel suo ruolo
istituzionale di presidente, in
quanto non svolge tale ruolo
con imparzialità, neutralità
ed in modo super partes. In-
fatti, si precisa come negli
ultimi consigli non ha prov-
veduto a tutelare i diritti, le
prerogative dei consiglieri di
minoranza”.
Poi si punta il dito anche con-
tro il sindaco che “spesso si
lascia andare a comporta-
menti non consoni che svili-
scono il ruolo dei consiglieri e
del civico consesso più impor-
tante della città”. Ma critiche
sono riservate anche ai consi-
glieri di maggioranza, “in
particolare David Busson ca-
pogruppo del Pdl manifesta
troppo spesso segni di forte
insofferenza e sdegno innan-
zi agli interventi dei consi-
glieri e capigruppo di opposi-
zione”. La lettera si conclude

con il rilevare che “si assiste
ad un'egemonia del sindaco e
della sua maggioranza nei
confronti della minoranza ed
il presidente non si attiva suf-
ficientemente per tutelare i
diritti e garantire le prerogati-
ve dei consiglieri di opposizio-
ne”. Alla luce di tutto ciò i
consiglieri adriesi di Pd, Nuo-
vo polo e Idv-Sel chiedono al
prefetto di “interporre i propri
buoni uffici e di adottare gli
opportuni provvedimenti”
per porre fine a questo stato di
cose e per “ripristinare un
adeguato livello di scambio
dialettico tra forze politiche di
pari livello presenti in Consi-
glio, siano esse di maggioran-
za che di minoranza, in
quanto tutte rappresentative
dei cittadini e democratica-
mente elette, all'interno del
più importante consesso civi-
co”.

C AVA R Z E R E

Corso di pittura
in via Alighieri

CAVARZERE – L’associazione Athesis
Art è nata a Cavarzere nel 1997 per
promuovere attività che diano spazio
alla cultura e all’arte locale. Tra le
altre iniziative organizzate dall’asso -
ciazione, vi sono corsi di disegno,
pittura e storia dell’arte. Il corso di
pittura, tenuto da Gelindo Crivellaro,
è partito lo scorso settembre e doma-
ni inizierà anche il corso di disegno
che sarà a cura di Piero Sandano. Il
docente e l’associazione presentano
nella serata di oggi il corso, l’appun -
tamento è per le 20.30 nella sede di
Athesis Art, in via Dante Alighieri.
Il corso è aperto a tutti coloro che
siano interessati ad approfondire le
tecniche del disegno e in particolare
si soffermerà nell’illustrare come si
realizzano una natura morta, un vol-
to, un paesaggio e altri soggetti. Du-
rante le lezioni verrà approfondita
anche la conoscenza degli elementi
base del linguaggio visivo e delle
tecniche grafiche. Sarà un vero e
proprio viaggio che permetterà a cia-
scun allievo di giungere in modo
autonomo a costruire correttamente
un’immagine, esprimendosi in mo-
do personale e creativo. Per avere
informazioni sul corso si può rivolge-
re direttamente al docente, al
3381204510 o all’indirizzo psanda-
no@alice.it.

N. S.

ADRIA - E’
tempo di rin-
novo cariche
in casa Coldi-
retti. L’a s s o-
ciazione ha
definito il ca-
lendario delle
assemblee che
r i  g u  a r  d a  n o
tutto il territo-
rio comunale e
il resto del
m an da me nt o
adriese attual-
mente guidato
dal presidente
Nicola Stocco.
Oggi pomeriggio alle
16,15 si riuniscono i soci
di Baricetta nell’orato -
rio parrocchiale; questa
sera, invece, alle 20,30
riunione a Bellombra
nella casa Aci. Domani
pomeriggio alle 15, sono
convocati quelli di Adria
al l’ostello Amolara.
Quindi si riprende lune-
dì 12 alle 15 con l’assem -
blea dei soci di Ca’ Emo
che si riuniscono al cen-
tro civico, mentre alle
17,30 dello stesso giorno
si riuniscono i soci di
Fasana nella sede della
delegazione comunale.

Per quanto riguarda il
mandamento dopo l’as -
semblea di Pettorazza
svoltasi ieri sera, marte-
dì 13 alle 15 si riunisce la
sezione di Corbola nella
biblioteca comunale,
mercoledì 14 alle 17 quel-
la di Papozze nelle ex
scuole medie e si chiude
con Loreo con la riunio-
ne convocata per giovedì
15 alle 16 nella sala con-
siliare.
Molti i temi al centro
del dibattito ma senza
dubbio prevarrà la que-
stione legata ai danni
provocati dall’eccezio -

nalità siccità della scor-
sa. Già più volte il presi-
dente Stocco ha fatto
notare che “le vere con-
seguenze le pagheremo
dal prossimo anno, vi-
sto che le falde acquifere
si abbassano sempre
più”.
La Coldiretti, oltre ad
intereventi governativi
per far fronte alla situa-
zione drammatica,
chiede alle istituzioni
interventi strutturale
per favorire e incentiva-
re l’irrigazione delle
campagne.

L. I.

Nicola Stocco, primo a destra, durante la visita con l’a s s e s s o re
all’agricoltura Franco Manzato dello scorso luglio alla Passionanza.


