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TOMBA / 1 Basilica gremita e clima disteso per l’ingresso dei Frati dell’I m m a c o l at a

Festa in parrocchia per i nuovi frati
Monsignor Gatti: “Non sarà facile sostituire i cappuccini”. Padre Romano con gli occhi lucidi

TOMBA / 2 L’intervento dell’assessore

Il saluto dell’amministrazione comunale
Patrizia Osti: “Benvenuti a raccogliere

un lunga eredità di bene, carità e amore”

CAVARZERE La critica ai governi della coordinatrice di Sinistra ecologia e libertà

Lisa Armarolli: “Il blocco parziale del versamento Imu ha determinato
un minore introito per le casse comunali di oltre un milione di euro”

POLIZIA 28enne fa un bonifico di 6mila euro, ma è una trappola

Compra l’auto on line, ma è una truffa

La segretaria di Sel Lisa Armarolli

Da sinistra, Romano, Giuseppe, monsignor Gatti, Ave Maria, Davide e Ivo

ADRIA Fermato dagli agenti

Al volante senza aver mai preso
la patente, 38enne nei guai

Il saluto della città
da parte di Patrizia Osti

Tenta l’acquisto di un’auto on li-
ne, ma finisce in una trappola e ci
rimette 6mila euro.

Alberto Garbellini

ADRIA - Pensava di aver fatto un
affare contrattando l’acquisto di una
berlina su internet. Invece alla fine è
caduto nella trappola on line, truffa-
to e con seimila euro in meno.
La truffa è stata denunciata da un
28enne di Adria. Il giovane si è rivolto
alla polizia di Adria per denunciare il

raggiro di cui è rimasto vittima.
Secondo il racconto raccolto dagli
agenti tutto è iniziato quando il
28enne di Adria cerca l’affare in un
sito internet. Il suo obiettivo è l’ac -
quisto di un’auto, per lui, forse da
poco patentato, il sogno del momen-
t o.
Il giovane entra in contatto on line
con un privato che, nell’annuncio
affidato alla rete, mette in vendita
un’Audi A4. Il 28enne adriese alletta-
to dall’offerta contatta il venditore, i
due si mettono d’accordo sul prezzo e
sulle modalità di pagamento. E così,

il base alla versione del ragazzo, il
28enne effettua un pagamento tra-
mite bonifico di 6mila euro. Poi il
tempo passa e il giovane perde ogni
contatto con il suo venditore, dal sito
on line sparisce ogni traccia, il vendi-
tore che aveva ricevuto il bonifico
risulta non più rintracciabile.
E’ a questo punto che il ragazzo di
Adria si rende conto di essere stato
ingannato, decide di rivolgersi al
commissariato di Adria e di sporgere
denuncia. La polizia avvia subito le
indagini per individuare il truffato-
re.

ADRIA - Al volante senza
aver mai conseguito la
patente di guida. E’ sta -
to denunciato il 38enne
di Adria beccato da una
pattuglia della polizia
mentre era alla guida di
una Wolksvagen Polo.
L’uomo è stato fermato
poco prima di mezzo-
giorno di sabato scorso
in via Di Vittorio. Gli
agenti hanno chiesto i

documenti d’identità e
poco dopo hanno scoper-
to che il 38enne non ave-
va mai conseguito la pa-
tente. Automatica la de-
nuncia. Non solo perché
l’assicurazione dell’auto
è risultata essere scadu-
ta da quattro mesi. Per
questo motivo la Polo è
stata sequestrata e la
carta di circolazione riti-
r at a .

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La segreteria locale
di Sinistra ecologia e libertà,
coordinata da Lisa Armarolli, ha
in questi giorni posto l’attenzio -
ne sui tagli operati dal governo
centrale nei confronti degli enti
locali, scendendo nel particolare
per quanto riguarda Cavarzere.
“I governi presieduti da Berlusco-
ni prima, da Monti dopo e attual-

mente da Letta – scrive la segrete-
ria sulla sua pagina web – hanno
creato le condizioni per far salta-
re i bilanci degli enti locali italia-
ni. Negli ultimi quattro anni i
minori trasferimenti dello Stato
ai Comuni sono stati pari a otto
miliardi di euro”.
La segreteria di Sel sostiene poi
che l’approvazione dei bilanci co-
munali 2013 è slittata al 31 otto-
bre in quanto vi è incertezza e i

Comuni non sono quindi in gra-
do di approvare bilanci stabili.
“Tutto ciò ha pesantissimi rifles-
si anche a Cavarzere – scrive la
sezione locale – fino al 10 agosto
scorso lo Stato ha trasferito al
nostro Comune una cifra inferio-
re a 500mila euro, il solo paga-
mento degli stipendi dei dipen-
denti comunali ha un costo men-
sile di circa 175mila euro. Il blocco
parziale del versamento Imu 2013

ha determinato un minore in-
troito per le casse comunali di
oltre un milione di euro”.
Il circolo di Cavarzere e Cona di
Sel conclude esternando le pro-
prie considerazioni sulle scelte
che si stanno portando avanti a
livello nazionale relativamente
ai servizi. “Chi ci governa – con -
clude Sel – si ostina a considerare
i Comuni come un grandissimo
centro di spese mentre, vicever-

sa, gli stessi erogano servizi, asili
nido, assistenza sociale, soste-
gno ai deboli, trasporti scolasti-
ci, sport e cultura”.

ADRIA – Un fugace saluto perso-
nale del sindaco Massimo Bar-
bujani ai nuovi Frati dell’Imma -
colata nel cortile della convento
di Santa Maria Assunta, poi il
primo cittadino è stato richia-
mato da altri impegni.
Così il saluto ufficiale dell’am -
ministrazione comunale è stato
portato dall’assessore Patrizia
Osti che ha preso la parola in
basilica subito dopo l’i n g r es s o
dei nuovi frati accompagnati dal
vicario del vescovo monsignor
Claudio Gatti. “Porgo il saluto e il
benvenuto più sincero della città
e dell’intera cittadinanza – ha
detto Osti - La scorsa settimana
abbiamo salutato con grande
emozione i cappuccini che la-
sciano questa città dopo circa un
secolo di straordinaria attività
pastorale, un secolo d’intenso la-
voro, esperienza umana e cri-
stiana. Ora voi siete chiamati a
raccogliere questa lunga eredità
di bene, carità e d’amore”.
“Per la nostra amministrazione
– ha precisato - questa non è che
una naturale continuazione alla
collaborazione, sempre nel ri-
spetto dei ruoli di ciascuno e del-
le reciproche disponibilità, con-
sapevoli che siamo chiamati a
rendere un servizio alla comuni-
tà. Un servizio che sempre più
spesso ci fa sentire impotenti per
le difficoltà dovute a questa crisi
economica che non demorde,
molte persone hanno perso il po-
sto di lavoro. Stiamo facendo tut-

to il possibile per attenuare il
dilagante disagio sociale e mal-
grado tutto cerchiamo sempre di
guardare al futuro con speranza
e ottimismo. Cari padri France-
scani, Adria è una città dalle
antiche radici storiche che tut-
t’ora vivono e costituiscono la
nostra identità, ma anche una
città molto generosa e sono mol-
te le iniziative di solidarietà svol-
te dalle tante associazioni di vo-
lontariato che sono presenti nel
territorio e che testimoniano
l’attenzione degli adriesi nei
confronti dei più deboli e indife-
si. Porgiamo il migliore augurio
per il cammino pastorale che sie-
te chiamati a svolgere in questa
parrocchia di Santa Maria As-
sunta della Tomba e che sia sem-
pre sotto la continua protezione
della Vergine Immacolata”.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA – “Compito del sacerdote è
accompagnare i fedeli sulla strada
che conduce alla gloria del Signo-
re ed evitare che qualcuno si faccia
abbindolare da cose che non con-
tano perdendosi per strada: que-
sto sarà il nostro compito. Proven-
go da una famiglia con due sacer-
doti e una suora di clausura”.
Queste le prime parole di padre
Ave Maria nuovo pastore della
parrocchia della Tomba. Padre
Ave Maria, 38 anni, è entrato in
convento a 14 anni poi nel 2006 ha
ricevuto i voti; successivamente
ha maturato esperienze in Um-
bria e Austria, quindi adesso ad
Adria. Esordio in punta di piedi,
con molta umiltà ma nello stesso
evidenziando una certa determi-
nazione.
La presentazione dei nuovi frati è
stata svolta dal vicario generale
della diocesi mons. Claudio Gatti
che letto il decreto di nomina del
vescovo del 21 settembre, quindi la
suggestiva cerimonia delle conse-
gne: al nuovo parroco “il leziona-
rio per annunciare la Parola di
Di o”; a padre Davide vicario e
guardiano del convento sono state
affidate “le chiavi per custodire la
casa”; a padre Giuseppe che se-
guirà gli ammalati dell’ospedale
gli oli santi; a padre Ivo, laico
religioso ma senza voti, mons.
Gatti ha riconosciuto “la missione
del grembiule, ossia dei lavori
manuali per tenere in ordine la
casa comune”. Gremita la basilica
che ha seguito con grande emo-
zione la suggestiva cerimonia alla
presenza di molte autorità: l’as -
sessore Patrizia Osti in rappresen-
tanza del sindaco, Mara Bellettato
delegata del sindaco per la cultu-
ra, il capogruppo della lista Bobo-
sindaco Daniele Lucchiari, il refe-

rente per la biblioteca Livio Cre-
paldi, il comandante della Polizia
locale Lucio Moretti e il luogote-
nente dei carabinieri Rocco Can-
nabonna.
Il saluto della comunità è stato
dato da Luciana Pozzati con parole
molto delicate di riconoscenza
verso i frati che salutano e di fra-
terna accoglienza verso i nuovi
a r r i vat i .
Ancora un fuori programma con
protagonista l’ex vicepresidente
del consiglio pastorale Francesco
Bisco. Si è presentato al microfono
per una preghiera dei fedeli perso-
nale auspicando che “i malumori
dei giorni scorsi si traducono in
forza di accoglienza perché a cuo-
re aperto vogliamo accogliere i
nuovi frati e a loro chiediamo per
prima cosa di essere accolti a cuo-
re aperto”.

Lo stesso Bisco che la scorsa setti-
mana aveva esposto il cartello po-
lemico con la scritta “Non è giu-
sto”, ieri si è adoperato per instal-
lare diversi manifesti con la scrit-
ta “B e nve n u t i ”.
Tutta la cerimonia è stata seguita
in grande silenzio da padre Roma-
no che ha concelebrato quasi ap-
partato, i suoi occhi erano lucidi
quando Pozzati ha ricordato il suo
operato come “autentico interpre-
te della povertà francescana”. La
sera prima all’ultima messa pre-
festiva celebrata ad Adria, padre
Romano non è riuscito a trattene-
re la commozione nell’ultimo ab-
braccio di congedo ai fedeli. Come
ha detto mons. Gatti: “Non sarà
facile sostituirli, impossibile di-
menticare un’opera centenaria”.
Al termine accoglienza festosa
con il rinfresco in oratorio.

La prima benedizione di Ave Maria ai fedeli


