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Festa bianconera per Luca e Ludovica

Grande festa, domenica, per tutti i tifosi juventini con la
conquista del 29  ̂ scudetto, 31 per i cuori bianconeri. Ad
Adria diversi caroselli di auto con bandiere e clacson, poi
interrotti da un forte acquazzone. Nella festa non è
stato dimenticato Luca Palazzi grande tifoso che più
volte aveva seguito allo stadio le imprese della Vecchie
Signora. Ma la sua vita è stata stroncata proprio sei
mesi fa, il 5 dicembre, in un drammatico incidente
stradale e nella tragedia è deceduta anche la figlioletta
Ludovica: così sono apparsi gli striscioni (nella foto) che li
ritraggono sorridenti e abbracciati in una cornice bianco-
n e ra .

Frattura per Armando Trombini

Capitello ariale del braccio destro fratturato: così Ar-
mando Trombini, il più noto dei dipendenti comunali,
dovrà portare il gesso per almeno 20 giorni poi si
vedrà. Dopo la visita di ieri in ospedale, ancora non è
stato escluso l’intervento chirurgico. Tutto è accaduto
qualche giorno fa in casa, quando Armando ha cercato
di cambiare una lampadina ed è scivolato dalla scala.
Un banale incidente domestico che lo terrà fermo per
un bel po’ di tempo. Ma ieri mattina era in Municipio
(nella foto), la sua “seconda casa” dalla quale non sa
staccarsi e quando è presente non passa mai inosser-
va t o.

Alpini al raduno di Piacenza

Sarà presente anche il gruppo alpini Adria all’adunata
nazionale di domenica prossima a Piacenza. Il Consiglio di
gruppo ha organizzato, infatti, un pullman che partirà da
viale Risorgimento alle 6,30. Il gruppo (nella foto al
raduno di Bolzano dell’anno scorso) fa sapere che sono
rimasti ancora alcuni posti liberi: chi desidera partecipare
deve contattare il capogruppo al numero 3488057901. Si
tratta di una manifestazione unica nel suo genere che
come ogni anno immancabilmente mobilita più di
400mila penne nere provenienti da tutto il mondo, sarà
un evento emozionante che tocca il cuore e che si
ricorderà a lungo.

CAVARZERE Si attendono ancora gli esiti del controllo sul rifugio per animali di Grignella

Il sindaco Tommasi sulla Città degli angeli:
“Non rispetta le norme del nostro Comune”

CAVARZERE Condizioni disastrose

Stradella Begelle, la pazienza
dei residenti è finita: “La Giunta

venga a vedere di persona”

IL CASO Il presidente della Lega disoccupati risponde al primo cittadino

Astolfi-Barbujani, polemica infinita

CAVARZERE – A distanza di quindici mesi dalla loro
ultima protesta attraverso i mezzi di informazione
locali, tornano a tuonare contro l’amministrazione
di Cavarzere
i cittadini re-
sidenti  in
stradella Be-
gelle. Nel-
l ’ u  l  t  i m  a
m i s s i v a  i
cinquanta e
oltre  resi-
denti della
via, che si
snoda da via
Piave verso
l’argine del
Gorzone, la-
m e nt avan o
il disinteres-
se totale da parte del Comune relativamente alla
manutenzione del manto stradale della via in que-
stione, che risulta essere sterrata, all’illuminazione
precaria, alla presenza di una casa abbandonata
pericolante nella via nonché di una nutrita colonia
di topi con i relativi problemi ai residenti e la scarsa
manutenzione dell’isola ecologica, dove si trovano i
cassonetti della differenziata.
Questo quanto segnalato nel gennaio dello scorso
anno e ad oggi, stando alle parole dei residenti, la
situazione è decisamente peggiorata. “Oltre alle
buche che contraddistinguono i 300 metri di via
Begelle, diventate ormai voragini – esordisce il
portavoce dei residenti – rimangono irrisolti i pro-
blemi denunciati, ai quali si è aggiunto il degrado
del manto stradale della stessa via Piave, caratteriz-
zata da cavità che rendono pericolosa la circolazione
di tutti i mezzi, oltre al rischio di arrecare danni
meccanici agli stessi”.
Le famiglie di stradella Begelle tuonano poi contro la
scelta dell’amministrazione comunale di destinare
fondi alla valorizzazione dei reperti archeologici di
via dei Martiri, lasciando allo stesso tempo inascol-
tate le segnalazioni sulla necessità di intervenite
nella loro strada. “Abbiamo a più riprese chiesto la
sistemazione della strada e non ci sono mai riscontri
positivi alle nostre istanze – così i residenti –
abbiamo notato che in moltissime altre zone della
città l’amministrazione comunale ha provveduto,
con la fornitura di ghiaia e altro materiale, a
sistemare quei tratti stradali che abbisognavano di
interventi. Chiediamo quindi al sindaco e alla
Giunta di venire a fare un sopralluogo in modo che
si possano rendere conto in prima persona delle
condizioni nelle quali siamo costretti a vivere tutti i
giorni”.

N. S.

Il sindaco Tommasi.
A sinistra, il contestato rifugio

Serve il fuoristrada Crateri ovunque

Nicla Sguotti

CAVARZERE – È passata
una settimana dalla visita
dei Servizi sociali del Co-
mune, della Polizia muni-
cipale e dei veterinari del-
l’Ulss 14 al rifugio per cani
e gatti Città degli angeli di
Grignella, ma ancora non
si conoscere l’esito dei ri-
lievi. In attesa di avere in-
formazioni dettagliate in
merito dai veterinari del-
l’Ulss, è il sindaco Henri
Tommasi a esprimersi sul-
la questione precisando
quali siano le intenzioni
dell’amministrazione co-
munale rispetto al rifugio
ed evidenziando di voler
innanzitutto tutelare gli
animali lì ospitati e allo
stesso tempo i diritti dei
residenti.
“Più volte, sia verbalmen-
te che per iscritto – esordi -
sce Henri Tommasi – la
cittadinanza di Grignella
ha messo in evidenza i di-
sagi che la popolazione,
soprattutto quella che ri-
siede nelle abitazioni limi-
trofe, si trova ad avere in
seguito alla presenza di
quello che oggi appare a
tutti gli effetti un gattile
abusivo, dove il numero

degli animali ospitati a
detta dei residenti va ben
oltre il limite consentito”.
Il sindaco aggiunge che
inizialmente la proprieta-
ria di Città degli angeli e il
suo legale avevano mani-
festato la volontà di avvia-
re le procedure necessarie
per l’ottenimento delle au-
torizzazioni richieste per
l’apertura di un gattile ma
che, successivamente,
hanno precisato che la
struttura è privata e non
intende diventare un gat-
tile ma semplicemente es-
sere un rifugio. “Di conse-

guenza – prosegue il primo
cittadino – l’amministra -
zione comunale, viste le
ripetute segnalazioni dei
residenti e in accordo al
recente regolamento co-
munale per la tutela degli
animali, ha avviato tutti i
controlli del caso, per veri-
ficare che la struttura ope-
ri nel rispetto delle norma-
tive vigenti in fatto di tute-
la degli animali, che le leg-
gi in merito alla distanza
dalle abitazioni siano ri-
spettate e vengano quindi
precisate le regole che essa
deve rispettare se intende

proseguire la propria atti-
vità”.
Il sindaco ribadisce infine
che allo stato attuale Città
degli angeli va contro il
regolamento comunale,
approvato a novembre,
che prevede un limite di
cinque cani e dieci gatti per
abitazione, qualsiasi sia la
sua grandezza e l’estensio -
ne del suo giardino. “Es -
sendosi la proprietaria di-
chiarata non interessata
ad avere i permessi neces-
sari per gestire un gattile –
chiosa Tommasi – ne con-
segue che non rispetta le
norme del nostro Comu-
ne. Ci ha detto che lei ha
animali privati e quindi
viola le regole, probabil-
mente in futuro ci saranno
altri accertamenti”.

ADRIA - Non si placa il braccio di
ferro tra Massimiliamo Astolfi e il
sindaco Massimo Barbujani. Dopo
la dura replica del primo cittadino
alle dichiarazioni del presidente
della Lega disoccupati, quest’ulti -
mo offre “le scuse se le fossi manca-
to di rispetto”, ma subito attacca
dicendo che “le persone che hanno
dei problemi vanno ascoltate e se
possibile aiutate, se no manche-
remmo di rispetto e di civile demo-
crazia”.
E prosegue: “Ho solo voluto rimpro-
verarla in modo ‘a m i c h e vo l e ’, forse
sarò stato un po’ troppo rude –
sostiene Astolfi - però mi spiace
farle notare che nel difendersi dalle
nostre critiche non ha dato nessuna

risposta riguardante i problemi che
affliggono i molti disoccupati e le
tante famiglie in difficoltà. Faccio
presente che non siamo in campa-
gna elettorale, perciò non serve
pubblicizzare la sua presenza relati-
va al problema della rottura del
tubo del quartiere Borgo Dolomiti,
se non mi sbaglio è lei il primo
cittadino di conseguenza ha delle
responsabilità anche nei giorni fe-
stivi”.
Quindi Astolfi sottolinea che la Le-
ga disoccupati “non è legata alla
Cgil né a partiti politici, ma usu-
fruisce degli spazi concessi ad uso
gratuito perché la Cgil è sensibile
alle tematiche sociali”. Inoltre pre-
cisa che “la Lega non è parallela

all’Auser, sono due cose e due realtà
ben distinte. La seconda ricopre un
ruolo importante attraverso i suoi
volontari che svolgono attività di
volontariato sul territorio, inoltre le
ricordo che tantissime realtà asso-
ciative svolgono attività di supporto
alle carenze delle pubbliche ammi-
nistrazioni ed enti, e che l’Auser
vive di contributi volontari da parte
di cittadini e sponsor”.
Sarà pure che Auser e Lega disoccu-
pati sono due realtà diverse, tutta-
via va evidenziato che Massimilia-
no Astolfi è presidente della Lega e
vice all’Auser, mentre Aldo Varolo è
presidente Auser e vice alla Lega
d i s o c c u p at i .

L. I.


