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Domenica 1116

IL CASO Una decina di persone, anche bambini, sono rimaste chiuse in cimitero per una buona mezzora

Bloccati dentro il camposanto
Cancello inspiegabilmente chiuso, pulsante di emergenza rotto e nessuno che avesse le chiavi

Luigi Ingegneri

ADRIA - Più rabbia che
smarrimento per una
decina di persone, com-
presi alcuni bambini,
che ieri mattina sono
rimaste chiuse dentro il
cimitero cittadino.
Sembrerebbe una storia
di Halloween, ma è tut-
to vero.
La disavventura è acca-
duta verso le 12.45: i visi-
tatori, dopo aver sostato
sulle tombe dei propri
cari, hanno raggiunto
l’uscita e con sorpresa
hanno trovato il cancel-
lo chiuso.
Eppure l’accesso rimane
normalmente aperto
con orario continuato
tutti i giorni dalle 8 alle
17.30. Inoltre poco prima
della chiusura suona la
sirena.
Ma nessun preavviso è
scattato ieri a quell’ora.
Subito hanno tentato di
premere il pulsante del-
l’apertura automatica,
ma il cancello non si

muoveva. Affisso al mu-
ro hanno trovato un nu-
mero di telefono di
emergenza che hanno
tentato di chiamare, ma
dall’altra parte ha rispo-
sto qualche dipendente
del Comune di Adria di-
chiarandosi non compe-
tente in materia e invi-
tando a rivolgersi al cu-
stode. Cosa più facile a

dirsi che a farsi, dal mo-
mento che il numero di
telefono del custode è
affisso all’esterno del
cancello e i poveri “sven -
tu rati ” rimasti chiusi
dentro non potevano ve-
dere.
Dopo un qualche tenta-
tivo di richiamare l’at -
tenzione si è avvicinato
un signore con l’aria di

essere il custode ma co-
stui ha dovuto alzare le
braccia dichiarando di
non possedere le chia-
vi.
Così è arrivata la decisio-
ne di chiamare i Carabi-
nieri al 113, i quali han-
no provveduto a infor-
mare la Polizia locale,
giunta sul posto qualche
minuto dopo. E dopo
uno scambio di pareri è
saltato fuori chi è riusci-
to a risolvere la questio-
ne e chiudere il caso.
Nel frattempo era tra-
scorsa una lunga mez-
z’ora tra rabbia e scora-
mento, soprattutto per
il fatto di sentirsi scari-
cati di fronte ad un inci-
dente risolvibile in po-
chi minuti.
Una volta usciti, ognu-
no è andato per la pro-
pria strada senza preoc-
cuparsi di capire che co-
sa fosse successo ma
pensando al titolo di un
noto film di Massimo
Troisi: “Non ci resta che
piangere”.

FUSIONE/1 Domenica 25 novembre assemblea straordinaria dei soci

Bancadria, Lorenzo Belloni: “Fusione esempio di lungimiranza”
Il presidente della Camera di commercio favorevole all’operazione

.ADRIA La Voce

PALAZZO TASSONI E’ uscito il bando

Dieci giorni di tempo per concorrere
al posto di dirigente dei lavori pubblici

ADRIA – Si avvicina la data dell’assem -
blea straordinaria dei soci di Bancadria
che domenica 25 novembre saranno
chiamati a decidere sulla fusione con la
Bcc Adige Po di Lusia. Nel frattempo
arriva il giudizio positivo e incorag-
giante da parte del presidente della
Camera di commercio Lorenzo Bello-
ni.
“Questa fusione è un esempio di lungi-
miranza e consapevolezza” si legge in
una nota ufficiale. Quindi il presidente
della Cciaa prosegue ricordando che
“così come le aziende, anche le banche
sopratutto quelle del territorio come le
Bcc devono unirsi per avere un futuro,

chiudersi significa solo ritardare l'arri-
vo dei momenti difficili. La banca del
territorio con un estensione territoriale
che va dalle valli del Bassopolesine ai
confini lombardi con un'importante
presenza del primario e delle Pmi tessu-
to e cuore della nostra economia. Come
non incentivare e sostenere un'opera-
zione del genere? Complimenti ai pre-
sidenti, ai consiglieri e ai soci tutti”.
“So che il percorso non è facile – eviden -
zia Belloni – ma la ragione, il bene per
la nostra economia e per le nostre
aziende sono certo che farà superare le
ultime resistenze. Alla luce della fusio-
ne delle province, questa operazione e

la nuova banca peseranno positiva-
mente nelle valutazioni più generali e
nelle grandi opportunità che il Polesine
può offrire a cugini veronesi e vicenti-
ni”.
Pertanto “le Bcc che si vanno a fondere
sono fortemente votate al primario dal-
la pesca all'orticoltura che è sicuramen-
te un settore guardato con estremo in-
teresse dai grandi poli agroalimentari
del veronese”. Quindi Belloni conclude
con un vero e proprio in bocca al lupo al
presidente di Bancadria Vianello dicen-
do apertamente: “Non mollare caro
G i o va n n i ”.

L. I.

MUSICA Appuntamento oggi alle 17

Musicisti del Pollini di Padova
in concerto al Circolo Unione

ADRIA - Due appunta-
menti di grande musica
per gli appassionati della
lirica: oggi pomeriggio
alle 17 al Circolo Unione e
domenica prossima stes-
sa ora e luogo con il grup-
po del Conservatorio “C.
Pollini” di Padova nel-
l’ambito del ciclo “Se -
Ve n ”, la musica dei sette
Conservatori del Veneto.
Oggi sono in programma canti veneziani con musiche Giulio
Roberti, Antonio Buzzolla e Reynaldo Hahn; interpreti: Na-
meytha Nori soprano, Silvia Pollet soprano, Cecilia Molinari
mezzosoprano e Marina D’Ambrosio al pianoforte.
Domenica prossima, invece, in programma la Sonata n.52 in
Mi bemolle maggiore di Haydn, “Gaspard de la nuit” di Ravel
e la Sonata n.3 in Si minore op.58 di Chopin. Al pianoforte
Chiara Opalio, terza classificata “Categoria Solisti” al XVI
premio internazionale di Musica “Gaetano Zinetti” edizione
2011.
L’iniziativa di alto livello culturale rientra nell’ambito del
programma istituzionale di decentramento musicale pro-
mosso dalla Regione, che vede l’impegno dell’associazione
Società concerti Buzzolla nell’organizzazione dei due appun-
tamenti, in collaborazione con l’Avam, associazione veneta
amici della musica di Padova.

L. I.

FUSIONE/2 I contrari

Ancora resistenza
da Simoni e Passadore

ADRIA – Tornano a farsi sentire i soci di
Bancadria costituitisi in associazione e
contrari alla fusione con la Bcc Adige Po di
Lusia.
Il gruppo guidato da Graziano Simoni e
Alberto Passadore (nella foto) rilancia le
proprie critiche alla dirigenza parlando di
mancata trasparenza e adeguata informa-
zione. Inoltre pongono l’attenzione sul
fatto che “i soci adriesi, dopo la fusione,
non conterranno nulla in quanto – a loro
dire – i 2.100 soci di Lusia avranno il 99%
delle azioni ma la cosa più grave è che
l’80% delle azioni di Bancadria sarà in
mano a pochi importanti soci di Lusia”
che attualmente detengono consistenti
pacchetti azionari.

L. I.

Il cimitero di Adria L’entrata con il cancello “incriminato”

Circolo Unione Oggi il concerto

In breve
Mazzorno Sinistro

Primarie, incontro
sostenitori di Bersani
■ In vista delle elezioni primarie del centrosinistra in pro-
gramma il prossimo 25 novembre, i sostenitori di Bersani
organizzano un incontro pubblico questa mattina a Mazzorno
Sinistro nella sezione Pd 1^ Maggio. Interviene l’ex sindaco
Sandro Gino Spinello, coordinatore del comitato pro-Ber-
sani.

Bellombra

Coldiretti, festa
del ringraziamento
■ Tutto il mandamento di Adria della Coldiretti si ritrova
questa mattina a Bellombra per la tradizionale Giornata del
ringraziamento. Alle 10 è previsto il raduno in piazza San
Giacomo delle macchine agricole, quindi alle 10,30 si
assisterà alla messa celebrata da don Maurizio Savella.
Durante l’offertorio ogni sezione del mandamento con-
segnerà al sacerdote alcuni prodotti della terra. Al termine la
benedizione degli mezzi e solenne invocazione di protezione
per il nuovo anno. Quindi pranzo sociale alla trattoria Alla
Rosa alla Passionanza.

Bottrighe

Il vescovo benedice
la facciata della chiesa
■ Momento di festa particolare questa mattina a Bottrighe
con la solenne benedizione della facciata della chiesa
rimessa a nuovo. La messa delle 10, infatti, sarà presieduta
la vescovo Lucio Soravito de Franceschi e sarà allietata dai
canti del coro parrocchiale, presenti anche le autorità con il
sindaco Massimo Barbujani. Al termine si procederà con il
rito della benedizione della facciata.

Ca’ Emo

Ginnastica dolce:
corso per le donne
■ La parrocchia organizza un corso di ginnastica dolce
rivolto alle donne con istruttore Enrico Mozzato. Le prei-
scrizioni si raccolgono entro oggi al centro parrocchiale dove
si svolgeranno le lezioni. Il corso è limitato a 13 posti.

ADRIA - Finalmente è arrivato il tanto
atteso, temuto e osteggiato bando del
comune di Adria per la copertura di un
posto di dirigente del settore lavori
pubblici e territorio a tempo indeter-
minato e per mobilità esterna. Il com-
penso lordo annuo di questa figura
professionale si aggira sui 100mila eu-
ro. La determina porta la firma della
dirigente del settore finanziario Sere-
nella Barbon con data 9 novembre.
Le domande per concorrere al posto
devono pervenire al Comune entro le
12 del 19 novembre prossimo, attraver-
so diverse modalità previste nel bando
stesso. Il primo tra i requisiti richiesti
è“il possesso della qualifica di dirigen-
te in servizio a tempo indeterminato e
pieno presso una pubblica ammini-
strazione con esperienza di direzione
nell’ambito del settore di attività lavo-
ri pubblici e/o territorio di almeno due
anni e costituirà requisito preferenzia-
le l'appartenenza al comparto regioni -
autonomie locali”.
Una dicitura che - secondo i partiti di
minoranza in consiglio comunale - è
fatta su misura per l’architetto Eva
Caporella, attualmente nel comune di

Cavarzere, il cui arrivo ad Adria è stato
preannunciato da tempo ma che ha
incontrato accese avversità non solo
nelle opposizioni ma anche in settori
della maggioranza, con dibattiti in-
fuocati nel civico consesso. Ma a getta-
re benzina sul fuoco è anche la breve
scadenza di apertura del bando: solo
dieci giorni. Bocche cucite nella lista
civica Bobosindaco che più volte e
apertamente aveva evidenziato la pro-
pria contrarietà ad una soluzione del
genere. E tra i mal di pancia che ser-
peggiano nel gruppo, adesso nel miri-
no c’è il capogruppo Daniele Lucchiari
che non avrebbe adeguatamente dife-
so la linea del partito al tavolo con
l’assessore Pdl Federico Simoni.
Così nella prossima riunione di grup-
po in programma a metà settimana è
possibile che lo stesso Lucchiari sia
chiamato a dare qualche spiegazione.
E prima di allora quasi tutti aspettano
un gesto significativo da parte del sin-
daco Massimo Barbujani che più volte
su questa vicenda ha dichiarato, an-
che in sedi ufficiali, di metterci la
faccia.

L. I.


