
....Giugno 2014
Lunedì 2

8 La Voce

BOTTRIGHE Il comitato replica: “No a soluzioni alternative, solo la ricostituzione del comune”

Autonomisti - Tescaroli, cala il gelo
Non ha consensi la proposta della municipalità lanciata dalla capogruppo del Nuovo polo

Luigi Ingegneri

BOTTRIGHE - “No grazie, la
proposta non ci interessa”.
Arriva immediata, a stretto
giro di posta, la risposta
degli autonomisti di Bottri-
ghe alla proposta avanzata
dalla capogruppo del Nuo-
vo polo Stefania Tescaroli.
La quale ha lanciato d’idea
della municipalità di Bot-
trighe nel corso dell’affolla -
ta assemblea civica di mer-
coledì scorso sul tema della
sicurezza, iniziativa pro-
mossa da “Ora cambia”
movimento civico locale.
“Si tratta di un ordinamen-
to amministrativo - ha
spiegato - che consente alla
frazione di avere più auto-
nomia, pur restando all’in -
terno del comune di Adria,
più alcuni organismi come
ad esempio il pro sindaco.
In questo modo – ha osser-
vato – sarebbe più facile da-
re risposte concrete, tra
queste alla domanda di si-
curezza che viene dai citta-
dini e che è l’argomento di
questa serata”.
La proposta, lanciata a sor-
presa dall’esponente cen-
trista, ha lasciato alquanto
indifferente l’uditorio dal

momento che nessuno ha
raccolto l’idea.
Il sindaco Massimo Barbu-
jani non è parso per niente
interessato alla proposta,
limitandosi a dire che “sia -
mo qui per parlare di altre
cose”.
Unico intervento per una
replica immediata è stato
quello di Alberto Bergo per
chiarire, seduta stante, che
“si tratta di una proposta di
un partito, che deciderà co-
me portarla avanti, ma co-

me comitato per l’autono -
mia di Bottrighe è una pro-
spettiva che non ci riguar-
da affatto perché restiamo
saldamente legati al nostro
obiettivo, che è quello della
ricostituzione del comune,
diritto negatoci da 40 anni
ma riconosciuto dalla legge
Scelba del 1953”.
Tagliente e sarcastica la ri-
sposta di Paolo Zerbinati,
altro membro del comitato
autonomista: “La proposta
non ci riguarda affatto. An-

diamo avanti per la nostra
strada con un unico obietti-
vo e senza soluzioni alter-
native subordinate”.
E così cala il gelo tra Tesca-
roli e autonomisti, che
adesso dovranno decidere
se continuare ad avvalersi
della consulenza legale del-
l’avvocato consigliere che,
fino ad ieri, ha portato
avanti la causa degli auto-
nomisti che stanno aspet-
tando la sentenza del consi-
glio di stato.

Gli autonomisti vogliono la ricostituzione del comune L’ex municipio di Bottrighe

SERVIZI Previste nel campo undici

Cimitero chiuso le mattine di giugno
al via le operazioni di esumazione

ADRIA - Prendono il via domani le
operazioni di esumazione ordina-
ria nel campo undici del cimitero
c i t t a d i n o.
E’ quanto deciso dall’o rdi nan za
del sindaco del tre aprile scorso e
affissa nell’albo pretorio oltre che
disponibile sul sito internet del
comune.
Tali delicate operazioni impegne-
ranno quasi tutto il mese di giu-
gno: pertanto, in questo periodo,
per ragioni di logistica e di rispet-
to, il cimitero resterà chiuso al
pubblico nelle mattine dal lunedì

al venerdì.
Questi i nuovi orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 14 alle
20; sabato e domenica dalle 8 alle
20. Tale variazione di orario reste-
rà in ogni caso in vigore fino al
completamento delle operazioni.
Le persone e i familiari interessati
all’esumazione per i propri cari,
possono rivolgersi all’ufficio servi-
zi cimiteriali per eventuali infor-
mazioni, chiedendo del tecnico re-
sponsabile Claudio Conforto o tele-
fonare al numero 0426941301, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

LA POLEMICA Dopo le celebrazioni per la Festa della Repubblica

Pantheon, Guardie difese da Garbin
ADRIA - Coda polemica sulle celebra-
zioni per la Festa della Repubblica.
Tra le associazioni d’arma e volonta-
riato, c’era anche una rappresentan-
za delle Guardie d’onore reali alle
tombe del Pantheon, in particolare
Lino Gialain e Vittorio Manfrinato
(nella foto), con la divisa e il labaro
ufficiali. Assente il presidente pro-
vinciale dell’associazione, l’adriese
Luciano Garbin, impegnato a Rovigo
in un’altra manifestazione.
E proprio Garbin, il giorno dopo,
interviene per rispondere duramen-
te al alcune critiche di chi ha giudi-
cato inopportuna la loro presenza.

“La nostra associazione – spiega - è
riconosciuta a livello nazionale dallo
Stato italiano ed anche dal Vaticano.

Ogni anno, verso metà gennaio, ren-
diamo gli onori all’Altare della patria
con la deposizione di una corona
d’allora ai caduti”.
Dopo questa premessa, l’affondo di
Garbin. “Se qualcuno confonde la
nostra associazione come un gruppo
di nostalgici della monarchia - di-
chiara - non ha le idee chiare in fatto
di storia, perché al Pantheon non ci
sono solo le salme dei reali di Casa
Savoia, ma anche di tanti altri eroi
caduti per la patria. Inoltre - aggiun-
ge con orgoglio - entrano a far parte
dell’ordine solo persone stimate”.
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EVENTI Sosta in città verso le 19

“Rombo d’e p o ca ”, il raduno
le auto storiche in centro

ADRIA - Passaggio di auto storiche oggi dalle 18 alle 21 nel
centro cittadino adriese. Si tratta del terzo raduno “Rombo
d’epoca” promosso dal Motoring classic club “Sandro Mu-
nari” di Cavarzere.
I bolidi che hanno segnato la storia dell’automobilismo
sosteranno per circa un’ora nella città etrusca in largo
Mazzini, vicino a Bancadria: intorno alla 19, il sindaco
Massimo Barbujani, ex pilota di rally, incontrerà i piloti e
gli organizzatori ed offrirà un aperitivo a nome dell’ammi -
nistrazione comunale. Nel frattempo il comando di polizia
locale rende noto che, a seguito della manifestazione,
potrebbe registrarsi qualche disagio alla viabilità lungo le
strade Sp 45, via Pozzato, rotatoria Lidl, Da Vinci, Parco del
Delta del Po, rotatoria e via Chieppara, corso Vittorio Ema-
nuele II tra via Angeli e corso Mazzini, quindi corso Garibal-
di. Inoltre, in largo Mazzini scatta il divieto di sosta.

L’ingresso del cimitero cittadino

In breve

Conser vatorio

I giovani del “Buzzolla”
al teatro comunale
■ “Aspettando l’estate” è il titolo del concerto in programma
questa sera alle 18 nel foyer del teatro comunale. Tre i gruppi
che si esibiscono: il coro “Voci bianche – Antonio Buzzolla”
diretto da Alessandro Kirschner con “So ben mi ch’ha bon
tempo”; l’orchestra junior del “B u z zo l l a ” diretta da Maria
Chiara Nonnato con “American dream”; l’orchestra giovai fiati
“Città di Adria” diretta da Dante Bernardi con “Movie, movie,
m ov i e ”.

Viabilità

Divieto di transito e sosta
nel piazzale Dalla Chiesa
■ Scatta per domani mattina dalle 6.30 alle 13 il divieto di
transito e sosta in piazzale Dalla Chiesa per consentire la
manifestazione “Pinocchio in bicicletta”.

Ca’ Emo - Fasana

Giovedì prossimo
pellegrinaggio al Santo
■ Giovedì pellegrinaggio al Santo di Padova per i fedeli
dell’unità pastorale di Ca’Emo, Fasana e Botti Barbarighe
che saranno accompagnati dal parroco don Virgilio Poletto.

Per le elezioni

Scrutatori e presidenti
pronti i pagamenti
■ Gli scrutatori e i presidenti impegnati ai seggi in occasione
delle elezioni europee di domenica 25 maggio, possono
rivolgersi, a partire da domani, nella filiale Unicredit di riviera
Matteotti, per ritirare il compenso.

Scout

Raduno con le famiglie
oggi a Corte Guazzo
■ Il gruppo scout Adria 2 delle parrocchie della Cattedrale e
di San Vigilio, conclude oggi le sue attività con un raduno nel
parco di Corte Guazzo di viale Risorgimento. Sarà una
giornata di condivisione, di preghiera e giochi da vivere
insieme alle famiglie con pranzo all’aper to.


