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In breve da Adria

Viabilità

Finisce la “moratoria natalizia”,
da domani si torna a pagare la sosta
■ Ultimo giorno oggi con i parcheggi gratuiti in centro città.
Finisce, infatti la cosiddetta “morator ia” natalizia che ha
preso il via a metà dicembre per favorire le attività
commerciali nel centro storico. Per tutto questo periodo
sosta gratis nelle aree delimitate dalle strisce blu, ma fino
ad oggi. Da domani si torna regolarmente a pagare
ritirando il biglietto negli appositi parcometri per evitare il
biglietto “salato” rilasciato dagli agenti della Polizia locale.
Resta tutto invariato nelle zone a disco orario.

Cattedrale

Il vescovo celebra
la messa delle 10.30
■ La chiesa celebra oggi la solennità dell’Epifania per
ricordare l’omaggio dei Re Magi al Bambin Gesù. In
cattedrale le messe osservano l’orario festivo e quella delle
10.30 sarà presieduta dal vescovo Lucio Soravito de
Fra n c e s c h i .

San Vigilio

Caritas, ultimo giorno
della colletta di Natale
■ Si conclude oggi, nella parrocchia di San Vigilio, la
colletta di Natale con il dono di beni alimentari e non solo: i
cesti della Caritas sono posizionati alle porte della chiesa e
all’offertorio della messa delle 10 saranno portati all’a l t a r e.
Al termine del rito religioso i bambini saranno impegnati in
un momento di animazione e festa con “Tu t t i n b i c i ”.

Carbonara

Incontro interreligioso
con testimonianze dirette
■ Questa sera alle 21 nella chiesa di Carbonara è in
programma un incontro interreligioso sulla fraternità met-
tendo a confronto esperienze religiose differenti con dirette
testimonianze di alcuni protagonisti. L’incontro, aperto a
tutti, sarà introdotto dal saluto del parroco don Giuseppe
M a z zo c c o.

Po l i t e a m a

“N i n o t ch k a ” riaccende
i “Ruggiti dalla laguna”
■ Riprende domani, dopo la pausa natalizia, la rassegna
cinematografia “Ruggiti dalla laguna” al cinema Politeama.
In programma, con inizio alle 21,15, il film “Ninotchka” di
Ernst Lubitsch con Greta Garbo della serie il cinema ri-
t r ova t o.
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CAVARZERE Il capogruppo Pdl: “Volevamo la costruzione della casa di riposo nella Cittadella socio sanitaria”

Ipab, Parisotto: “Sempre stati contro quel progetto”
“In molti hanno cambiato idea sulla proposta, come del resto per il concorso di direttore-dirigente”

Luca Crepaldi

CAVARZERE – “Fare l’elenco
dei buoni e dei cattivi tra i
consiglieri comunali, come
sembra voler fare il presiden-
te dell’Ipab Danielato, Fabri-
zio Bergantin, citando e rin-
graziando i consigliere favo-
revole, Ernesto Sartori, e
quello astenuto, Riccardo To-
sello, altro non è che un atto
di arroganza istituzionale”.
Ha atteso un ragionevole las-
so di tempo Pier Luigi Parisot-
to, capogruppo del Pdl, per
riprendere la vicenda del pro-
getto approvato per la costru-
zione della nuova casa di ripo-
so in corso Europa.
“La soddisfazione, quasi una
liberazione, espressa dal pre-
sidente Bergantin – continua
– e del direttore Mauro Badia-
le, unitamente alla coordina-
trice di Sel, Lisa Armarolli, in
merito all’approvazione re-
gionale del progetto definiti-
vo, fa a pugni con il silenzio
del segretario Pd Paolo Vallese
e con il timido plauso del sin-
daco Henri Tommasi, confer-
mando una serie di dubbi e
interrogativi a cui fino ad ora
nessuno di questi soggetti ha
voluto o saputo dare pubbli-
che risposte”.
“Come sia possibile parago-
nare e sminuire un progetto
così impattante, per valenza e
costi, con il fatto che nell’ulti -
mo consiglio comunale io e il

consigliere Amedeo Bernello
ci siamo opposti alla deroga
sulle distanze concessa all’I-
pab –prosegue Parisotto –non
lo capisco, visto che chiunque
sa che da sempre il sottoscrit-
to e l’allora presidente Ipab
Bernello, in quanto sotto-
scrittori nel 2010 dell’accordo
di programma tra Comune,
Ipab, Ulss 14 e Cittadella socio
sanitaria, volevamo la costru-
zione della nuova casa di ripo-
so all’interno del sito dell’ex
ospedale. Adesso, come allo-
ra, siamo fermamente con-
vinti che ‘l’unione fa la forza’,
e coerenti con il nostro pro-
gramma elettorale del
2006”.
“E l’arroganza istituzionale è
proseguita – aggiunge Pari-
sotto - con tutte le mancate
risposte alle numerose richie-

ste fin qui da me fat-
te, sia direttamente
a l l’Ipab, quanto in
Consiglio comunale,
come nell’ultimo in
cui ho ampiamente e
coerentemente illu-
strato la mia contra-
rietà a questo proget-
to di ampliamento e
ristrutturazione nel-
l’attuale sede di Corso
Europa. E questo di-
versamente da chi,
pubblicamente, o
non ha motivato il
suo voto favorevole o
non ha saputo spie-

gare perché ha cambiato idea
sulla collocazione di questo
progetto”.
“Sintetizzando, i costi dei la-
vori di questo ‘ultimo’ proget -
to definitivo approvato dalla
Regione, sono saliti da 7,4 del
2012 a 8,2 milioni di euro nel
2013, finanziati con 4,5 milio-
ni da restituire alla Regione
in 25 anni, ed un mutuo di 3,7
milioni di euro, salvo ribassi
in gara, il tutto a carico del
bilancio ordinario dell’Ipab –
ricorda Parisotto - ai ‘so li ’
65mila euro spesi per l’ultimo
progettista incaricato dal cda
dell’Ipab nel luglio scorso, ov-
vero l’ufficio tecnico dell’Ulss
18 di Rovigo, di cui si vantano
il presidente e il direttore, an-
drebbero sommati i 70mila
del primo studio tecnico inca-
ricato del primo progetto defi-

nitivo, i 38mila dello studio
ingegneristico che ha calcola-
to le strutture, i 7mila del
geologo. Insomma, siamo già
a quota 180mila euro, ai quali
vanno sommati pure quelli
spesi con i tecnici dell’Ulss 12
di Mestre, incaricati ancora
nel 2012, di cui non si trova
traccia”.
“Come si nota la realtà è un
po’ diversa da quella che si
vuol far credere – spiega Pari-
sotto – e non è tutto: sono
strani i comportamenti alta-
lenanti nel cda dell’Ipab, ora
del consigliere Gianni Fran-
zoso, ora dei silenziosi consi-
glieri comunali Belloni e Zu-
lian, molte volte contrari ri-
guardo a queste scelte. Per
non parlare della vicepresi-
dente Michela Ronchi, in
quota Sel, sempre favorevole,
insieme al collega del cda, e
segretario del Pd locale, Valle-
se. Specialmente nel giugno
2013, quando approvarono in
cda una delibera che dava il
via al concorso per direttore-
dirigente in pianta stabile
nella nostra casa di riposo”.
“Ma non sono questi stessi
consiglieri che, con un presi-
dente diverso, Mauro Conta-
din, nel finire del 2011 boccia-
rono lo stesso concorso per
direttore-dirigente? Cosa è
cambiato a distanza di due
anni? Solite stranezze della
politica di sinistra cavarzera-
na”, conclude Parisotto.

ADRIA - TERZA ETA’ Definito il calendario dei prossimi quattro mesi

Cada, 18 appuntamenti culturali tra libri, storia,
musica e salute: si parte giovedì prossimo

Il Brusavecia a Rottanova
con lo staff

CAVARZERE I bambini attendono la vecchietta che porterà le calze

Le frazioni di San Pietro e Rottanova festeggiano nel pomeriggio
di oggi l’arrivo della Befana con i tradizionali falò: le iniziative

Il capogruppo del Pdl Pier Luigi Parisotto

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Le frazioni di San
Pietro e Rottanova festeggiano
nel pomeriggio di oggi, l’a r r i vo
della Befana con i tradizionali
falò.
A San Pietro l’a p p u n t a m e n t o,
promosso dal Circolo sportivo
culturale “5 Martiri”, è per le 16
quando la Befana e il Bomba-
sin inizieranno a distribuire le

calze ai bambini mentre la
Brusavecia sarà intorno alle
18.
Come da tradizione, a Rottano-
va il giorno dell’Epifania è de-
dicato ai bambini con iniziati-
ve che li coinvolgono da vicino,
promosse dal Comitato cittadi-
no della frazione.
Alle 16 nella piazza della frazio-
ne inizieranno i festeggiamen-
ti, con spettacoli e intratteni-

mento per ragazzi e bancarelle
per tutti i gusti, aspettando
l’arrivo della Befana e dei suoi
aiutanti che distribuiranno
calze a tutti i bambini presen-
ti.
In attesa del gran finale con il
Brusavecia allestito, come or-
mai succede da quasi quaran-
t’anni, sull’argine dell’Adige, i
presenti potranno assaggiare
dolci caserecci, tè caldo, vin

brulé e anche il salame cotto.
Per tutto il pomeriggio sarà
presente a Rottanova il Bomba-
sin del Comitato cittadino con
altre maschere tipiche della
tradizione locale.
Per le 18 è prevista l’estrazione
della lotteria, dopo la quale ci
saranno i fuochi d’artificio che
si concluderanno con l’accen -
sione del Brusavecia, in pro-
gramma per le 18.30.

ADRIA - Riprende a pieno ritmo, dopo la pausa natalizia,
l’attività culturale del Cada, Centro diurno per anziani.
Il responsabile culturale, Cesare Lorefice, ha già definito il
programma dei prossimi cinque mesi con 18 appuntamenti tra
letteratura, storia, poesia, fotografica, cinema, musica e salu-
te. Gli incontri, ad ingresso libero, si svolgono nella sala
conferenze del centro in piazzetta Casellati con inizio alle 16, gli
ultimi tre previsti in maggio inizieranno mezz’ora dopo.
Dunque giovedì prossimo con Luciano Finotti che tratterà il
tema “Malati di Alzheimer e demenze senili e presenili; l’incon -
tro sarà preceduto da un’introduzione di Lorefice e dal saluto
dell’assessore comunale Patrizia Osti.
Si passa, quindi al 16 con Pier Luigi Bagatin che illustrerà la
figura di “Jessie White Mario: miss uragano”; poi il 23 Paolo
Ettore Forzato Arcioni presenterà il libro “Roma o morte”
dedicato ai garibaldini adriesi; mentre il 30 Elios Andreini e
Monica Stefani parleranno dell’ultimo libro di Cesare Lorefice
“L’ultimo dei Chiaramonte – Potere e passione nella Sicilia
m e d i e va l e ”. Si passa in febbraio con giovedì 6 quando Roberta
Fava si soffermerà sul libro di Giuliano Visentin “Destini sospe-
si”; il 13 Bruno Girotto parlerà di audiovismo con immagini di
soggetti vari; il 20 Monica Cibin dietista dell’Ulss 19 presenterà

“Uno stile di vita sano tra alimentazione e movimento”; quindi
il 27 Riccarda Amigoni parlerà di “Frida Kahlo, la pittura come
vita”.
Il mese di marzo è aperto dall’incontro di giovedì 6 con il
capitano dei carabinieri Davide Onofrio Papasodaro che illustre-
rà la propria tesi di laurea sul tema “Femminicidio: dal ricono-
scimento giuridico alle risposte sociali”; il 13 Enzo Salmaso si
soffermerà sul cinema degli anni Settanta; poi il 20 Nicola Berti
parlerà di “Pyotr Ilych Tchaikovcky; mentre il 27 Gabriella
Vendemiati Bocchi terrà una lezione su “Ricordando Calvino”.
Si arriva in aprile con Giuseppe Pastega, giovedì 3, che presente-
rà il proprio libro “Il piacere delle memorie: Francesco Girolamo
Bocchi – Erudito, storico e archeologo adriese 1748-1810”; il 10
Maria Teresa Mancini presenterà la sua recente silloge poetica
“Figli, figli, figli” con accompagnamento musicale di Antonio
Catozzi; il 24 Antonia Carretta presenterà il libro di Giovannina
Azzalin “La leggerezza dello scrivere”.
Nel mese di maggio gli incontri inizieranno alle 16,30 e il primo
appuntamento è per giovedì 8 con Aldo Rondina che ricorderà
“Adria attraverso i miti e le leggende”; il 15 Paolo Ettore Forzato
Arcioni presenterà il libro di Maria Enrica Braggion “Il riflesso
della parola”; ultimo appuntamento il 22: giornata di chiusura

nell’atrio del pianoterra con un concerto musicale e la lettura di
poesie di Vanni Sperendio.

L. I.


