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LA VERTENZA Trova ragione la ditta Sinergie che aveva ricorso nei due gradi di giudizio

Il Consiglio di stato toglie la luce a Polesella
La sentenza rovescia la decisione del Tar sul bando di illuminazione pubblica
Il Consiglio di stato ha ro-
vesciato la sentenza del
Tar Veneto, dando ragio-
ne alla ditta Sinergie sul
bando per l’illuminazione
pubblica che il Comune di
Polesella aveva prima
pubblicato e poi, a sua vol-
ta, revocato in autotute-
la.

Luca Crepaldi

POLESELLA - “Ora valutere-
mo con i nostri avvocati che
atti fare, rimane il fatto che
i tempi, ormai, sono cam-
b i at i ”. Il sindaco di Polesel-
la, Ornella Astolfi, com-
menta così la sentenza del
Consiglio di stato, pubblica-
ta una decina di giorni fa,
che di fatto dà ragione alla
ditta Sinergie, una delle tre
che aveva partecipato al
bando di concorso sul servi-
zio di gestione dell’impian -
to di pubblica illuminazio-
ne.
Tutto era iniziato nell’aprile
2010 con la gara pubblica
per questo servizio integrato
della pubblica illuminazio-
ne di Polesella. Tre le offerte
pervenute: Elettrocostru-

zioni srl, Smail spa e Siner-
gie spa, su una gara d’ap -
palto del valore di oltre un
milione e 800mila euro.
Dopo aver valutato le offer-
te, la commissione di gara
individuava la migliore
(Elettrocostruzioni), la se-
conda (Smail) e la terza (Si-
nergie) ma, nel dicembre
dello stesso anno, comuni-
cò l’annullamento di tutto il
procedimento di gara, gra-
duatoria compresa, negan-
do l’aggiudicazione a tutte e
tre le ditte. Le prime due per
la mancanza della garanzia
provvisoria, la terza perché
l’offerta non sarebbe stata
soddisfacente sul piano tec-
nico -prestazionale.

IL VIAGGIO NELLA MEMORIA Il tour del fotoreporter in Polesine

Dondero a Ceregnano e Villadose

VILLADOSE Una rilettura delle più belle pagine dell’autore

“Noi, Giacomo Leopardi” in scena sabato prossimo in piazza
Protagonisti gli attori del Teatro Polivalente di Occhiobello

Ornella Astolfi Sindaco di Polesella

VILLADOSE Sabato, domenica e 30 giugno
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Tre giorni tra Cambio e Canale
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Nelle foto la tappa tra Ceregnano
e Villadose di Mario Dondero
Sopra, è ricevuto da Ivan Dall’A ra

Marzia Santella

CAMBIO (Villadose) - Tre giorni per
festeggiare le associazioni a Villadose.
Ormai consueto l'appuntamento che
vede la mobilitazione delle diverse ani-
me presenti sul territorio villadosano.
Associazioni sportive che praticano rug-
by, calcio, tennis e tiro con l'arco. Saba-
to e domenica prove e manifestazioni
presso la piastra multifunzionale di
C a m b i o.
Accanto allo sport presenti anche Aido e
Avis. L'Aido in particolare, presidente
Luca Frigato con il suo direttivo costitui-
to dal vice: Antonio Rossi e dai consi-
glieri Andrea Cecchetto, Fiorenzo Chi-
naglia e Sandro Galante, ha evidenziato
con la propria presenza uno stile di vita
improntato su un gesto semplice: dona-
re.
Una campagna che proseguirà il 30

giugno a Canale per la Festa del volonta-
r i at o.
Iniziative per sensibilizzare la cittadi-
nanza come la raccolta fondi, che si
terrà ad ottobre con la vendita di piante
e fiori in piazza, o con il Convegno che si
svolgerà presso il Crg a novembre con
un tema importante: la donazione in
vita. Un calendario intenso per eviden-
ziare quanto possa essere importante
contribuire con un gesto alla guarigio-
ne di altre persone, per una piena soli-
darietà che non finisce con il tessera-
mento ma, anzi, dà un impulso ad una
solidarietà più concreta.
Una Festa delle associazioni ben riusci-
ta in questa prima fase, i fondi raccolti
verranno devoluti alla “Fit Rugby Villa-
dose”.
Appuntamento a Canale per la conclu-
sione del programma l'ultima domeni-
ca di giugno.

E la scelta del Comune, al-
l’epoca, era di rifare com-
pletamente la gara d’appal -
to. Cosa che Sinergie non ha
gradito, visto che lei, rispet-
to alla gara, aveva tutte le
carte in regola. Da qui il
ricorso al Tar Veneto per
chiedere l’a nnu lla men to
del provvedimento comu-
nale che aveva revocato la
gara stessa. E il Tar del Ve-
neto, nel marzo 2011, aveva
dato ragione al Comune di
Polesella il quale aveva già
cominciato la procedura per
il nuovo bando. Ma si è do-
vuto fermare a causa della
notifica del ricorso in appel-
lo al Consiglio di stato di
Sinergie spa, con tanto di
richiesta di risarcimento al
Co m u n e .
Il sindaco Ornella Astolfi
aveva deciso da una parte di
andare avanti, forte anche
della sentenza favorevole
del Tar, ma dall’altra aveva
dovuto mettere in stand by
la gara d’a p p a l t o.
Ora l’amara sentenza del
Consiglio di stato: annulla-
ta la revoca della gara d’ap -
palto, ma nessun risarci-
mento alla ditta, visto che
sarebbe possibile qualora si

procedesse con lo stesso
bando. E dalle parole del
sindaco Astolfi, non pare ci

siano più le condizioni eco-
nomiche. “E’ cambiato il
mondo in pochi mesi - ha

ribadito il sindaco - per ora
tutto è bloccato: valuteremo
il da farsi”.

VILLADOSE - Giacomo Leopardi va in scena
sabato a Villadose, alle 21, in piazza Aldo
Moro (dietro al Municipio).
E lo farà con la voce e il corpo e il viso di
tante persone: uomini e donne, giovani e
meno giovani, letterati, ingegneri, attori,
casalinghe, impiegate, avvocati, operai,
maestre e pensionati. Gente comune.
Tutti assieme in comune, in una serata
voluta e organizzata dall’associazione cul-
turale “Vuoto cronico”, che l’ha inserita
nell’ambito di una serie di iniziative arti-
stiche e culturali che continueranno per
tutta l’estate (fino ad autunno inoltrato) a
Vi l l a d o s e .

L’evento, dal titolo “Noi,
Giacomo Leopardi”, avrà
per protagonisti, nella
prima parte della serata,
gli attori del Tpo (Teatro
Polivalente di Occhiobel-
lo) che, guidati dal regista
Ferdinando de Laurentis e

dal suo collaboratore Marino Bellini, han-
no realizzato una propria rilettura delle più
belle pagine dell’autore marchigiano.
Non solo i ben noti Canti (“L’infinito”, “Il
sabato del villaggio”, “A Silvia”…), ma
anche frammenti del “Diario del primo
amore”, i “Pensieri”, le “Operette morali”
(in una rilettura attualizzata): pagine che
testimoniano la sensibilità e la sagacia,
l’ironia e l’attualità di un autore purtroppo
spesso relegato dalla scolastica memoria a
una visione pessimistica della vita. E inve-
ce ci sono anche un po’ di gioia e di
speranza.
La seconda parte della serata vedrà il mi-

crofono libero e disponibile per quanti, fra
il pubblico, vorranno provare a cimentarsi
con Leopardi, mettendo il proprio viso e la
propria voce al servizio delle parole dell’au -
tore.
Il Tpo iniziò uno studio su Giacomo leopar-
di la scorsa estate con uno stage di lettura
poetica professionale a Osimo e Recanati,
da quel lavoro è nato un approfondimento
che ha portato il Tpo a produrre una serie di
lavori teatrali: da un recital musicale e
poetico partito da Osimo e arrivato al Festi-
val della letteratura recitata di Canda, alle
Operette morali che hanno debuttato con
successo lo scorso 24 maggio a Santa Maria
Maddalena e che, a settembre, inizieran-
no un tour in Polesine e nel Ferrarese, a
questo reading e a un monologo comico,
dal titolo “Ho le gambe che mi fanno
giacomo giacomo... Leopardi”, scritto da
Ferdinando De Laurentis che vedrà Marino
Bellini protagonista.
“Sarà una festa, – dice De Laurentis – come

lo è ogni volta che presentiamo i testi del
poeta marchigiano che tante sensazioni
diverse ha ispirato a tutti noi nel corso della
nostra vita. Sarebbe felice, com'era felice
in vita ogni volta che lo si celebrava, visto
che il successo e il riconoscimento lo ebbe
oltre mezzo secolo dopo la sua morte grazie
a Carducci, un poeta particolarmente lega-
to a Rovigo soprattutto per ragioni senti-
mentali”.

Il gruppo Tpo delle operette morali

Marino Bellini

CEREGNANO - Ieri sosta a Ceregnano per il
maestro della fotografia Mario Dondero. Nella
sala consiliare la consegna della bandiera della
Felicità da parte del sindaco Ivan Dall'Ara. Dono
apprezzato dal fotoreporter subito calatosi nelle
vicende della Resistenza grazie alla narrazione
degli eventi del professor Adriano Romagnolo
autore di “I Ribelli del Canalbianco”.
Uno scambio di informazioni preziose sui siti
storici in paese per la realizzazione di un libro

fotografico della Memoria della Resistenza. Il
racconto è proseguito, con Francesco Permu-
nian, Antonio Frezzato e Piero Callegarin in
auto, segnalando i luoghi della storia fino a
giungere a Villadose nella “Corte del pastore”
luogo dell'eccidio del 25 aprile del 1945, prose-
guito nel cimitero e con l'incontro con l'ultimo
sopravvissuto, Alberino Braghin.
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