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POLITICA / 1 Contestata la decisione della commissione Merchiori che ha annullato il congresso

Pd, Julik e Spinello si mettono in stand by
L’ex sindaco, con un centinaio di militanti, ha scritto a Epifani. A rischio le primarie di domenica prossima

Luigi Ingegneri

ADRIA – Circolavano da
giorni, negli ambienti vi-
cini al Pd, voci strane ma
l’idea che Sandro Gino
Spinello potesse autoso-
spendersi dal partito.
Sembrava troppo grossa
per essere credibile. Invece
è così.
Un centinaio di militanti
adriesi, capitanati dall’ex
sindaco e da Julik Zanella-
to, candidato alla segrete-
ria provinciale, hanno
scritto nientemeno che al
segretario nazionale del
Pd Guglielmo Epifani, al
responsabile organizzati-
vo Davide Zoggia, alla se-
gretaria regionale Rosan-
na Filippin, alle commis-
sioni nazionale e regiona-
le per il congresso e alle
commissioni di garanzia
nazionale e regionale.
E le ultime cinque righe
annunciano un autentico
terremoto: “La decisione
della commissione pro-
vinciale di garanzia pre-
sieduta da Fausto Mer-
chiori, che ha annullato il
congresso adriese, ci co-
stringe ad autosospender-
ci dal partito fino a quan-
do dal partito stesso non
sarà ripristinata la nostra
credibilità politica e perso-
nale”.

Nel congresso del 27 otto-
bre, Sandro Gino Spinello
era stato eletto a larghissi-
ma maggioranza segreta-
rio del circolo adriese che
comprende tutti gli iscritti
del Comune; entro i dieci
giorni successivi non ri-
sultavano essere stati pre-
sentati ricorsi sul congres-
so comunale e così Spinel-
lo aveva comunicato l’uffi -
cialità della sua nomina
alla stampa.
Poi, invece, la commissio-
ne Merchiori ha annullato
e i militanti adriesi non ci
stanno: adesso, dicono in
molti, “se non si trova una
soluzione credibile e ri-
spettabile entro domenica
prossima, non partecipe-
remo alle primarie per il
segretario nazionale”.
Così, con la lettera ai verti-
ci nazionali del partito vo-

gliono fa sapere che “ad
Adria vi è stato chi, sapen-
dosi in minoranza, non
ha esitato a sollevare scan-
dalo avanzando ricorsi su
aspetti squisitamente bu-
rocratici, ingigantendoli
all’inverosimile e non esi-
tando a gettare fango sulla
controparte pur di non ac-
cettare la realtà ormai evi-
dente”.
“Personaggi esterni al cir-
colo adriese – rimarcano -
hanno di fatto occupato
molto tempo della nostra
assemblea con le proprie
contestazioni, impedendo
il dibattito politico e pro-
vocando l’allontanamen -
to di molti presenti ama-
reggiati da tutto questo”.
Ed ancora: “Si è gridato
che erano state ‘t a r o c c at e ’
delle tessere, e che altre
erano ‘fantasma’, che c’e-
rano più schede votate che
votanti, insomma una
ignominia. Queste accuse
gravissime sono state ri-
prese dalla stampa locale e
nazionale ed hanno pro-
dotto una ‘immagine
sconvolgente del Pd adrie-
se’. In realtà, tessere ‘ta -
r o c c at e ’ erano le poche in-
complete di qualche dato
(nome della via, etc.), e le
pochissime tessere ‘fanta -
sma’ quelle dei votanti
non spuntate dagli elen-

POLITICA / 2 Costituto il comitato

I renziani si rimettono in moto
La novità principale è l’e n t ra t a
nel gruppo di Caterina Zanetti

COMMERCIO Prodotti biologici

Ecco il primo negozio di Botteghe
Nuove con affitto a un euro al mese
E’ stato inaugurato ieri pomeriggio

VALLIERA Oggi la giornata di festa in parrocchia

Bambini del catechismo accendono le candele
per dare vita alla “Corona dell’Av ve n t o ”

Prosegue anche la raccolta di aiuti per la Caritas

BOTTRIGHE Il sodalizio si prepara agli impegni natalizi

Messa e pizzata dei “Bontemponi & Simpatica
Compagnia” per festeggiare la patrona Santa Cecilia

ADRIA - Via libera dall’organizzazione nazionale di
Matteo Renzi alla costituzione del “Comitato per la
candidatura di Matteo Renzi”.
La comunicazione ufficiale è arrivata a Mauro Rubie-
ro consigliere comunale e presidente dell’associazio -
ne che si richiama al sindaco di Firenze. Insieme a lui
il consigliere comunale Matteo Stoppa; quindi Gessi-
ca Pozzati, Pieropaolo Ballo, David Rampin, Denis
Piron e Marco Callegarin sostenitori di Renzi fin dalla
prima ora. “Ma tanti altri si sono aggiunti – spiega
Rubiero – vecchi e nuovi iscritti al Pd”.
Ma la novità principale è l’approdo tra i renziani di
Caterina Zanetti, consigliere comunale e per un
lungo periodo segretaria del circolo adriese Pd. “Il
comitato - ricorda Rubiero - visti i tempi, divulgherà
il programma e pubblicizzerà la proposta politica di
persona, magari con qualche banchetto pubblico,
ma invita chiunque ad accedere al sito ufficiale
w w w. m a t t e o re n z i . i t per visionare e documentarsi sulla
linea politica. Il comitato è aperto a chiunque deside-
ri portare il proprio contributo, affinché domenica 8
dicembre sia la vittoria di Matteo Renzi a dare inizio
ad una nuova stagione di lavoro politico per il Pd a
tutti i livelli: il Paese ne ha bisogno e Matteo è
persona adatta a questa esigenza”.

L. I.

Sandro Gino Spinello

chi al momento del vo-
to”.
A questo punto chiamano
in causa Crivellari. “Tu t t o
questo - ricordano - è acca-
duto alla presenza del se-
gretario provinciale, il de-
putato Diego Crivellari,
che non ha nemmeno ac-
cennato ad un’opera di
mediazione, come era suo
dovere, confermando così
la sua gestione partigiana
del partito”.
I militanti adriesi sembra-
no anche mettere in di-
scussine la legittimità del-
la commissione Merchio-
ri. “La commissione pro-
vinciale di garanzia ha an-
nullato il nostro congres-
so, in tal modo facendoci
passare per dei falsari, il
tutto dopo interminabili e
misteriose discussioni e
altrettanto misteriose as-
senze dei commissari e
presenze non proprio do-
vute: respingiamo con
sdegno questa decisione,
noi siamo persone oneste,
abbiamo lavorato sempre
per il partito, alcuni tra
noi lo hanno rappresenta-
to con impegno nelle isti-
tuzioni e in ruoli di primo
piano”.
E concludono: “Ritenia -
mo di rappresentare la lar-
ghissima maggioranza
del Pd adriese e proprio per

questo non avevamo alcun
bisogno di fare carte false:
la decisione della commis-
sione di garanzia ci toglie

dignità e lo fa pubblica-
mente”.

Altro servizio sul Pd
a pagina 5

VALLIERA – Giornata di festa questa mat-
tina nella parrocchia di Valliera che cele-
bra l’inizio dell’Avvento con alcune ini-
ziative particolari di carattere religioso e
r i c r e at i vo.
Alla messa delle 9,45, celebrata da don
Paolo Marcello, ci sarà la cerimonia del-
l’accensione della prima candela della
“Corona dell’Av ve n t o ” da parte dei bam-
bini del catechismo che animeranno le
messe delle quattro domeniche in prepa-
razione al Natale.
Al termine del rito liturgico, in cripta, si
svolgerà la lotteria delle torte preparate

dalle mamme e altre volontarie della
parrocchia per raccogliere fondi per so-
stenere l’acquisto di materiale didattico
per la catechesi e contribuire alle spese di
riscaldamento della chiesa.
Nei giorni scorsi, intanto, è uscito il
bollettino parrocchiale del mese di di-
cembre, dal quale si apprende che per
tutto il mese proseguirà l’iniziativa “Av -
vento di carità” con la raccolta di aiuti per
i bisognosi: i beni sono raccolti in chiesa
e poi affidati al gruppo Caritas di San
Vigilio che provvede alla distribuzione.

L. I.

BOTTRIGHE – Il gruppo folkloristico “Bontemponi &
Simpatica Compagnia” ha festeggiato, per la prima volta
nella sua storia, Santa Cecilia, patrona della musica e del
c a n t o.
Una delegazione del gruppo, dopo aver partecipato alla
messa nella chiesa di Bottrighe, organizzata per l’occasio -
ne dal locale coro polifonico “San Francesco”, che ha
ripreso l’antica tradizione, si è ritrovato il giorno dopo a
tavola per una pizzata in compagnia in un noto locale a
Rosolina Mare.

Occasione per condividere insieme questo momento di
festa, ma anche per condividere l’idea, per il prossimo
anno, di festeggiare la ricorrenza insieme a tutte le altre
associazioni musicali, cori, gruppi, complessi e solisti di
Bottrighe.
Lo ha ribadito il presidente del sodalizio, Gianni Spadon,
nel corso del suo intervento.
Il presidente ha colto l’occasione per tracciare un bilancio
dell’attività di questo anno che volge al termine, ricor-
dando i tanti impegni musicali e di solidarietà che
caratterizzano l’attività del sodalizio, ma anche per rin-
graziare componenti e collaboratori e per dare il benvenu-
to a Mara Crivellari, Renata Greguoldo, Loretta Guzzon e
Gilda Grotto, da pochi mesi nuovi aderenti dell’associa -
zione.
La festa è poi proseguita in allegria con canti e brindisi.
Ora i componenti del gruppo si stanno preparando in
vista delle imminenti festività natalizie che li vedranno
presenti in diverse manifestazioni e molte iniziative di
solidarietà portando i proprio spettacoli ispirati alla
tradizionale popolare contadina bassopolesana.

L. I.

Nelle foto, i Bontemponi festeggiano Santa Cecilia

ADRIA – E’ stato affidato alla
13enne Delia Luise il compito di
tagliare il nastro per l’inaugu -
razione ufficiale del negozio
“Piacerebio” in piazza XX Set-
tembre aperto ieri pomeriggio.
Alla cerimonia sono intervenu-
ti il sindaco Massimo Barbuja-
ni, l’assessore alle attività pro-
duttive Federico Simoni e Al-
berto Previato di Polesine Inno-
vazione. La sua presenza ha vo-
luto rimarcare un aspetto parti-
colare di questa attività: è la

prima in Italia ad aderi-
re al progetto Botteghe
Nuove che grazie al mi-
crocredito assistito dal-
la Camera di commer-
cio può approfittare del-
l’affitto del locale ad un euro al
mese per alcuni mesi.
Al “comando” ci sono Marina
Baldin, Alberto Piuzzi, Rosalba
Albertin e Fabrizio Guarnieri,
quest’ultimo produttore e for-
nitore della frutta. Il negozio si
avvale della certificazione di

qualità e autenticità per i pro-
dotti biologici, unica merce in
vendita sia pure in una larga
gamma di prodotti. Un grande
in bocca al lupo dal parte del
sindaco prima di chiamare De-
lia per il taglio del nastro.

L. I.

Delia Luise assistita dal sindaco
Massimo Barbujani taglia il nastro


