
Dicembre 2012
Lunedì 17

21

IL RICORDO Molti gli amici di Palazzi che sono andati a Torino per la partita

I tifosi bianconeri con Ludovica e Luca
Lo striscione preparato dal Nucleo esposto ieri durante Juventus-Atalanta

POLITICA Un nuovo gruppo composto da 10 persone

E’ nato “Uniti per Cavarzere”

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

CATTEDRALE Sta meglio monsignor Furini

Caritas, i bambini consegnano beni
alimentari per le famiglie più bisognose

CAVARZERE Continuano le tensioni in casa Pd

Marzia Tasso: “Dov’è la nota di intesa
programmatica? Spero venga resa nota”

Adrianostra a tavola

Domenica di relax per i soci di Adrianostra che ieri si
sono ritrovati per il pranzo sociale insieme a familiari,
amici e simpatizzanti. Occasione per fare il punto sul
grande lavoro di volontariato svolto in questo anno
che li ha visti protagonisti sia nelle zone terremotate
delle Emilia, sia nell’organizzare manifestazioni in cit-
tà per raccogliere fondi.
Per tutto questo impegno si è congratulato il sindaco
Massimo Barbujani accolto da presidente Giovanni
Rinaldi.

Giulia Lugarini, trionfo all’Av i s

Un altro successo per Giulia Lugarini che sabato sera ha
trionfato al concorso Avis svoltosi a Migliarino in pro-
vincia di Ferrara. Ancora una volta si è presentata con
la canzone di Mina “Amore unico amore” pezzo difficile
ma che ben sa esprimere le sue potenzialità canore. In
attesa dell’uscita, ormai imminente, del suo primo cd,
la diciottenne adriese è stata impegnata ieri in uno
stage con Michele Fischietti del talent show X-Factor.
Per la giovane si conclude un anno straordinario di
successi.

Autieri, auguri con la torta

E’ stato il sindaco
Massimo Barbuja-
ni a tagliare la
torta degli auguri
di Natale dell’as -
sociazione nazio-
nale autieri d’Italia
della sezione di
Porto Viro, che
comprende anche
gli iscritti di Adria,
ritrovatisi ieri per il
pranzo sociale in
un noto locale
della città.
Il primo cittadino
è stato accolto dal

presidente Giuseppe Maccario davanti a familiari,
simpatizzanti e amici che nel loro gagliardetto ricor-
dano i caduti i caduti di Nassiriya come eroi caduti
per una missione di pace.

C AVA R Z E R E - E’ stato presentato
venerdì Uniti per Cavarzere, un
nuovo gruppo politico che si pro-
pone di concentrare al suo inter-
no persone interessate a fare del-
la propria missione l’interesse
della collettività cavarzerana. A
presentare alla stampa questa
nuova formazione, fondata da
persone che hanno già alle spalle
un’esperienza nella politica atti-
va, quasi tutti coloro che hanno
aderito al progetto.
Il gruppo è oggi costituito da
dieci persone: Renato Belloni,
Nadia Bonato, Alessandra Giral-
do, Francesco Giuriato, Mirca
Grillo, Otello Piazzon, Leandro
Rubinato, Umberto Zanellato,
Simone Zanotto e Fabrizio Zu-
lian. Esse hanno precisato che
l’adesione a questa nuova realtà
è di carattere personale anche se,
per quanto riguarda l’Udc, rap-
presentata da Giuriato e Zanotto,
e la lista Alleanza per Cavarzere,
di cui hanno aderito Belloni e
Zulian, l’ingresso in Uniti per
Cavarzere ha ricevuto il placet
delle rispettive formazioni poli-
tiche di riferimento. Del tutto
diversa la situazione degli ade-
renti del Pd e dei Giovani demo-

cratici,questi hanno precisato
che rimarranno comunque al-
l’interno del proprio partito,
continuando a porsi in maniera
critica nei confronti dell’o p e r at o
dell’amministrazione Tomma-
si.
Precisi i punti che Uniti per Ca-
varzere si pone come riferimento
del proprio percorso. “S i am o
convinti che il confronto sia il
motore primo di innovazione –
ha detto Giuriato presentando il
gruppo – nonostante la crisi, ci
sono delle occasioni di crescita
che a Cavarzere non sono state
colte. Una di queste è il nuovo
Piano sanitario regionale, ci
chiediamo perché il nostro Co-
mune, pur avendone la possibi-
lità, non abbia chiesto alla Re-
gione Veneto strutture residen-
ziali intermedie e di riabilitazio-
ne, ma i quesiti sono molti al-
tri”. Le richieste di Uniti per Ca-
varzere al sindaco Tommasi sono
state esplicitate in un documen-
to nel quale si chiede che nel
prossimo Consiglio comunale di
discuta della possibilità di svi-
luppare, in sinergia con la Citta-
della sociosanitaria, una strut-
tura residenzialee sia deciso in

quale Asl essere collocati. Inoltre
il gruppo chiede al sindaco di
non affidare il servizio di assi-
stenza domiciliare all’Ipab “A.
Dani elato” ma di contrattarlo
con l’Asl di riferimento. “Chie -
diamo un Consiglio comunale
aperto – proseguono concordi i
dieci aderenti al gruppo – per
illustrare l’intero progetto ri-
guardante la casa di riposo e vo-
gliamo che il sindaco dia attua-
zione a quanto previsto dal Pat,
in particolare che siano stabiliti
criteri perequativi uguali per tut-
ti per uno sviluppo urbanistico
omogeneo ed equilibrato”.
Uniti per Cavarzere conclude af-
fermando di essersi già attivata
perché le proprie richieste non
rimangano inascoltate. “A man-
care oggi a Cavarzere è il dialogo
– chiosa il gruppo – ne deriva
u n’amministrazione chiusa e
arroccata nelle proprie idee,
sempre più impopolari, e appare
indispensabile riconquistare
credibilità e rapporto con la co-
munità. Noi non cerchiamo al-
leanze elettorali ma persone e
idee che operino per un miglio-
ramento sociale”.

Ni. Sg.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Tornano di attualità le
divisioni interne al Partito democratico
di Cavarzere, già emerse nel corso delle
ultime sedute del Consiglio comunale e
oggetto di attenzione da parte della
stampa locale. A riportare l’at t e n z i o n e
sulla questione è l’ex capogruppo consi-
liare del Pd Marzia Tasso, la quale espri-
me le proprie perplessità relativamente
a quanto espresso dagli altri consiglieri
del Pd sull’appoggio del gruppo consilia-
re al rimpasto di Giunta e sul coinvolgi-
mento per il suo perfezionarsi di tutte le
componenti del partito.
“Nessun organo direttivo del partito ha
assunto con votazione la decisione for-
male di avallare l’operato del sindaco
accettando supinamente la sua decisio-
ne unilaterale di espellere gli assessori
del Pd – queste le parole di Marzia Tasso
–e non corrisponde alla verità il fatto che
la segreteria provinciale condividerebbe
la scelta che i due assessori indipendenti
possano rappresentare in qualche modo
il partito, considerato che il segretario
del Pd di Venezia aveva chiesto inequivo-
cabilmente che si azzerassero tutti gli
incarichi di Giunta, ridiscutendo la base
programmatica da cui ripartire”.
L’ex capogruppo del Pd definisce poi “del
tutto menzognera” l’affermazione, let-

ta in Consiglio comunale e ribadita sulla
stampa dalla consigliere del Pd Nicolet-
ta Visintin, secondo la quale si sarebbe
svolta una consultazione con gli eletto-
ri. “Notoriamente – così Tasso – nessuna
assemblea pubblica è stata promossa né
si è ritenuto di svolgere una qualsiasi
azione di coinvolgimento della base e
non si è ritenuto neppure di dare una
comunicazione agli iscritti. Trattasi
pertanto di una determinazione del tut-
to autonoma, assunta in riservati conci-
liaboli da un gruppo di consiglieri”.
Marzia Tasso definisce poi fuorviante il
fatto che le dichiarazioni apparse sulla
stampa siano state classificate come
rappresentative del gruppo consiliare
del Pd.
“Io faccio parte del gruppo consiliare –
precisa – e non sono d’accordo che il Pd
possa essere fagocitato da una lista civi-
ca e da Sel, è quindi palese che chi ha
parlato porta avanti una sua posizione e
non rappresenta tutto il gruppo”. L’ex
capogruppo conclude auspicando che
presto venga divulgato il documento
programmatico, più volte citato da più
parti, che sindaco e maggioranza hanno
detto di aver posto alla base della futura
azione di governo. “Spero che qualcuno
la renda nota l’intesa programmatica –
chiosa Tasso – perché somiglia molto
all’araba fenice”.

TORINO - “Ludovica e Luca per
sempre nei nostri cuori”. E’ lo
striscione del Nucleo, il club di
tifosi della Juventus tra i più
importanti della curva, dedica-
to a Luca Palazzi e alla figliolet-
ta Ludovica, morti nel terribile
incidente stradale sul ponte tra
Corbola e Ariano.
Dopo averlo esposto domenica
scorsa a Palermo, portato du-
rante il funerale di Ludovica e
del papà Luca, ieri pomeriggio è
apparso allo Juventus Stadium.

Insieme ai rappresentanti del
Nucleo, un nutrito gruppo di
bianconeri da Cavarzere e
Adria, e gli immancabili
“Ubriachi di Juve”, con il vessil-
lo che tante volte Luca Palazzi
aveva sventolato a Torino e nelle
trasferte con i suoi amici.
E la vittoria per 3-0 della Vecchia
Signora è stata festeggiata dagli
amici di Luca con maggiore par-
tecipazione ed entusiasmo, co-
me se “Palazzi” fosse ancora lì
con loro.

ADRIA - E’ stata la Giornata della
solidarietà ieri in Cattedrale con la
raccolta di beni alimentari che sa-
ranno consegnati alla Caritas per la
distribuzione alle persone e fami-
glie più bisognose della parroc-
chia. All’offertorio della messa del-
le 9.15, celebrata da don Luca Bor-
gna, i bambini hanno portato al-
l’altare diverse ceste con alcuni be-
ni alimentari come segno di atten-
zione e solidarietà per chi vive in
situazioni di gravi difficoltà. Nel-
l’omelia il sacerdote ha sottolinea-
to il significato evangelico di tale
gesto soffermandosi sul brano del
vangelo di San Luca con le parole di
San Giovanni Battista: “Chi ha due
tuniche ne dia a chi non ne ha e chi
ha da mangiare faccia altrettan-
to”.

Oltre ai bambini, alla giornata del-
la solidarietà hanno partecipato
anche gli adulti con le loro offerte
donate all’uscita dalla chiesa. Per
don Luca ieri è stata una giornata
di “st r a o r d in a r i ” vista l’a s se n z a
forzata dell’arciprete monsignor
Mario Furini ricoverato all’ospeda -
le civile di Adria dove gli è stato
asportato un rene. A quanto è dato
sapere le condizioni sono più che
ottime e la fase post operatoria sta
procedendo meglio del previsto.
Tuttavia restano le preoccupazioni
dei fedeli per un intervento al-
quanto delicato; ieri, intanto, ha
ricevuto la visita del sindaco Mas-
simo Barbujani che si limita a dire
di averlo trovato molto bene e scal-
pitante anche se il sacerdote neces-
sita di assoluto riposo.

E’ ancora prematuro parlare di ri-
torno in parrocchia anche se appa-
re ormai imminente e l’arciprete
confida vivamente di poter cele-
brare la messa di Natale. Intanto
dalle pagine del periodo “La Catte-
drale”l’arciprete anticipa gli augu-
ri rivolti “ad ogni famiglia, ad ogni
persona, particolarmente agli an-
ziani e agli ammalati, augurio af-
finché il Natale sia spiritualmen-
te, con tutto quello che significa,
un andare a Betlemme per incon-
trare Dio fatto uomo che riempie
d’amore la nostra storia e ci rende
certi della nostra salvezza”. Il gior-
nale “La Cattedrale” verrà distri-
buito casa per casa dai volontari
della parrocchia, chi non dovesse
riceverlo può trovarlo in sacrestia.

L. I.


