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ADRIA - POLITICA Il partito di Epifani lancia l’idea per una “costituente della nuova città”

Il Pd affossa il coordinamento delle minoranze
Monti: “Serve una strategia non occasionale e no ad aggregazioni tra forze lontanissime”

Luigi Ingegneri

ADRIA – Arriva il de profundis
sul coordinamento delle mi-
noranze già abortito dopo il
primo vagito. E il colpo di
grazia lo dà il Partito demo-
c r at i c o.
Questo coordinamento è
sorto alla vigilia della discus-
sione sul bilancio su iniziati-
va del movimento civico Im-
pegno comune dopo una riu-
nione all’Arci con “tutte le
forze politiche che non si ri-
conoscono nell’attuale mag-
gioranza di centrodestra”.
Così si sono ritrovati i consi-
glieri Pd, Rosa Barzan Idv,
Stefania Tescaroli del Nuovo
polo, insieme ai rappresen-
tanti delle forze politiche
non presenti in consiglio:
Impegno comune, Sel, Ri-
fondazione comunista, Mo-
vimento 5 stelle, Ora cambia
di Bottrighe ed altri.
In quella riunione si è deciso
di non partecipare al dibatti-
to e alla votazione sul bilan-
cio dal momento che non
erano stati rispettati i tempi

per la consegna della docu-
mentazione.
Alla riunione era presente il
segretario del Pd Monti ma
senza prendere impegni.
Adesso, invece, su pressione
di una buona parte del parti-
to e a seguito delle decisioni
del direttivo dell’altra sera, il
segretario fissa alcuni palet-
ti. Per fare buon viso a catti-
va sorte, Monti considera
“legittima la scelta autono-
ma del gruppo consiliare Pd,
assieme agli altri consiglieri
di opposizione, di non parte-
cipare alla discussione del

Consiglio e dare vita ad
u n’altrettanto autonoma
iniziativa di indire un’as -
semblea cittadina per moti-
vare le loro scelte”.
Ma aggiunge: “Questa de-
stra va combattuta con una
strategia non occasionale e
non possono servire aggre-
gazioni di forze tra loro lon-
tanissime per impostazione
politica e obiettivi. Occorre
un lavoro paziente e serrato
sulle opzioni programmati-
che future che sono la piatta-
forma insostituibile delle fu-
ture convergenze ammini-

s t r at i ve ”.
Ed ancora: “Il Pd avverte l’e-
sigenza di un chiarimento di
fondo tra le forze di opposi-
zione consiliare che non
sempre hanno dimostrato di
avere identiche modalità an-
che nel rapporto con la stessa
maggioranza”.
A questo punto Monti lancia
l’idea “di costruire una prati-
cabile alternativa a questo
governo attraverso una ‘Co -
stituente per la nuova città
di Adria’che abbia come pro-
posta fondamentale le nuo-
ve aggregazioni territoriali
che scaturiranno dall’aboli -
zione delle attuali province
anche nell’ipotesi sempre
più verosimile di includibili
fusioni tra comuni”.
In questo senso, il Pd vede
“positivamente anche la
riorganizzazione di Sel ad
Adria”. Adesso si tratta di
vedere come reagiranno le
altre forze politiche, intanto
è saltata la riunione con la
cittadinanza di ieri sera e
rinviata a data da destinar-
si.

CAVARZERE Nelle Sale Apollinee il 6 luglio

La composizione “P l ay i n g ” per flauto
del maestro Renzo Banzato sbarca alla Fenice

ADRIA - ULSS 19 Per i medici interessati

Dati Inail, al via la sperimentazione
per la comunicazione annuale

La prima e, al momento, unica conferenza stampa del
coordinamento delle minoranze del primo giugno scorso

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA L’incontro col M5S

Monia Benini presenta
questa sera all’A m o l a ra

il suo libro “La guerra dell’E u ro p a ”
ADRIA – “La guerra dell’Europa” è il titolo del libro di
Monia Benini che viene presentato questa sera alle 21
all’ostello Amolara su iniziativa del Movimento 5 stel-
le.
L’autrice è laureata in lingue e letterature straniere con
un corso post laurea per la carriera diplomatica e le
funzioni istituzionali, è stata insegnante, traduttrice e
collaboratrice parlamentare.
Nel suo libro racconta la crisi della Grecia come parte di
una guerra che si sta combattendo in tutta Europa, una
guerra senza armi convenzionali ma combattuta con i
colpi delle agenzie di rating, con lo schieramento della
troika, con i provvedimenti dell’Fmi, con le misure della
Bce e della commissione europea.

L. I.

CAVARZERE Questa sera a Palazzo Danielato

La proiezione del lungometraggio “Buon camino” girato
da Tagliati durante il viaggio verso Santiago de Compostela

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La composizione “Pla -
ying” per flauto del maestro Renzo
Banzato sarà eseguita per la prima volta
nelle Sale Apollinee della Fenice di
Venezia il 6 luglio, nell’ambito del
Festival “Lo spirito della musica di
Ve n e z i a ”, promosso dalla Fondazione
Teatro La Fenice con il sostegno del
Ministero per i beni e le attività cultura-
li, la Regione del Veneto e la Città di
Ve n e z i a .
La composizione cameristica è stata
commissionata al maestro cavarzerano
dal direttore artistico dell’ente lirico
veneziano Fortunato Ortombina, che si
è complimentato con Banzato per la
collaborazione.
La prima esecuzione assoluta dell’opera
avverrà nel corso della “Maratona per
Bruno”, uno speciale concerto dedicato
a Bruno Maderna a quarant’anni dalla
sua scomparsa, per il quale la Fondazio-
ne ha commissionato a diversi autori
contemporanei italiani delle composi-
zioni, eseguite in prima assoluta per
l’occasione.
La maratona musicale dedicata a Ma-
derna prenderà il via alle 11 del 6 luglio
per proseguire fino alle 15 in un susse-

guirsi di trentasette prime esecuzioni,
di altrettanti autori contemporanei,
che verranno interpretate da diversi
artisti: l’Ex Novo Ensemble, il soprano
Sonia Visentin, al flauto Daniele Rug-
gieri, al clarinetto Davide Teodoro, al
violino Carlo Lazari, al violoncello Carlo
Teodoro, al pianoforte Aldo Orvieto e
alle percussioni Dario Savron.
La composizione del maestro Banzato si
colloca tra il rigore seriale adottato da
Luigi Dallapiccola e il dolce lirismo di
Bruno Maderna, il lavoro porta in scena
il gioco di due maschere a metà strada
tra Arlecchino e Pierrot che, nel crepu-
scolo di un campiello, offrono una
dialettica dai toni aspri, ma nel con-
tempo permeata di tenerezza: comme-
dia dell’arte tesa a un’improbabile af-
fermazione dei rispettivi ruoli, che alla
fine si sgonfia e vede le due figure
lentamente diradarsi e svanire.
Per il maestro Banzato – compositore,
pianista, direttore d’orchestra e docen-
te presso il Conservatorio di Trento –
non si tratta della prima collaborazione
con l’ente lirico veneziano, è stato infat-
ti presente, in qualità di direttore d’or -
chestra, al Malibran, nell’ambito della
stagione musicale 2009 della Fondazio-
ne Teatro La Fenice.

CAVARZERE – Viene proiettato questa
sera a Palazzo Danielato il lungometrag-
gio “Buon camino”, realizzato da Gian-
carlo Tagliati durante un viaggio nel
famoso percorso che da secoli affrontano
i pellegrini di tutta Europa, verso il
santuario di Santiago de Compostela.
Il lavoro di Tagliati, cavarzerano residen-
te da anni in Piemonte, è già stato in
passato più volte apprezzato nella sua
città d’origine, che questa volta benefi-
cia di questa testimonianza su uno dei
più suggestivi itinerari a livello mondia-
le.
“Spiegare cosa sia, ma soprattutto come
sia l’esperienza del cammino, non è
facile – racconta Tagliati – il cammino di
Santiago è un istante per se stessi o per
Dio al termine del quale non c’è salvezza
eterna, solo il benessere di sentirsi più
veri, forse onesti. Le strade per raggiun-
gere la storica città della Galizia dove,
secondo la tradizione, nel IX secolo furo-
no scoperte le spoglie dell’apostolo Gia-
como, sono moltissime: c’è il famoso
percorso francese, che parte da Ronci-
svalle, attraversa i Pirenei e s’allunga
attraverso la campagna spagnola, c’è
quello che sale da Madrid e quello che
parte dall’Atlantico, da ovest, incrocian-
do chi, da Santiago, prosegue fino al

mare e lì brucia i vestiti sudati durante
giorni e giorni di viaggio”.
Spiega poi che furono diverse le motiva-
zioni che lo hanno indotto a compiere il
Cammino, intrapreso insieme alla mo-
glie, principalmente per trovare un po’
di tempo per sé, per i propri pensieri e
problemi.
“Ha prevalso in me il desiderio di scopri-
re luoghi rimasti tali da secoli, filmare il
silenzio – afferma – abbiamo scelto di
intraprendere il Cammino in bicicletta,
quello che parte da Roncisvalle, siamo
stati confortati dai favorevoli pareri di
alcuni amici di Torino dopo aver a lungo
valutato quali e quanti sarebbero stati i
disagi a cui saremmo andati incontro,
abbiamo anche considerata l’e ve n t u a l i t à
di una interruzione del Cammino se
fossero sopraggiunte serie difficoltà”.
La distanza percorsa in bici dai due
viaggiatori è stata di 787 km, suddivisa in
tredici tappe di circa sessanta giornalie-
ri.
Il tutto filmato con la nota abilità di
Giancarlo Tagliati, che stasera presenta
alla sua città d’origine il risultato del suo
prezioso lavoro. L’appuntamento è per le
21 presso la sala convegni di Palazzo
D a n i e l at o.

N. S.

In breve da Adria
Po l i t i c a

Sel parla di sanità
■ Appuntamento questa sera alle 21 in piazzetta Oberdan
alla conferenza pubblica promossa da Sel per parlare di tagli
alla sanità. Intervengono Francesco Gennaro, Fortunato
Guarnieri, Riccardo Zanella tutti medici.

Centro giovanile

Pizzata all’aper to
■ Ancora un appuntamento a cena, ed è la terza volta in un
mese, a casa di Zeus per bambini e ragazzi del grest in corso
al centro giovanile San Pietro. C’è un posto a tavola anche
per bambini e ragazzi che non hanno potuto partecipare alle
attività ricreative, si chiede soltanto di comunicare in giornata
l’a d e s i o n e.

Carbonara

Messa per don Nereo
■ Questa sera alle 18 nella chiesa di Carbonara sarà
celebrata una messa in suffragio di don Nereo Fogato,
scomparso il 24 ottobre scorso.

Ciocogrest

Bambini a Corte Milana
■ Oltre 70 bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati da 20
animatori della parrocchia di Cristo Divin Lavoratore saranno
impegnati domani mattina nel “C i o c o gr e s t ” nell’azienda
agricola “Corte Milana” in via Marcanta.

Polizia locale

Autovelox a Curicchi
■ Il comando di polizia fa sapere che questa mattina il
velomatic sarà posizionato a Bottrighe in località Curicchi.

ADRIA - E’ iniziata la
fase di sperimentazione
per la comunicazione
annuale dei dati aggre-
gati sanitari e di rischio
dei lavoratori sottoposti
a sorveglianza sanita-
ria, relativi all’anno
2012.
I medici competenti do-
vranno trasmettere i
suddetti dati, entro il 30
giugno 2013, come pre-
visto dall'allegato II del
dm 9.7.2012 (allegato 3B

del D.Lgs. 81/08). Per
rendere le operazioni di
inserimento e trasmis-
sione il più possibile
semplificate e standar-
dizzate, l'Inail ha predi-
sposto un applicativo
web, il cui sistema ope-
rativo è accessibile ai
medici competenti sul
sito w w w. i n a i l . i t con rela-
tivo manuale d’uso del-
l’applicativo consultabi-
le e scaricabile. Tenendo
conto delle possibili dif-

ficoltà di raccolta e tra-
smissione telematica
delle informazioni, per
l'intero periodo di speri-
mentazione sono sospe-
se le sanzioni previste
dall’art. 58 del D. Lgs.
81/08 per i ritardi. I dati

raccolti nella fase di spe-
rimentazione verranno
analizzati e valutati al
fine di individuare mo-
dalità e contenuti per il
miglioramento del si-
stema.

L. I.


