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ADRIA Rinviata la delibera relativa alla tutela degli edifici

Idv-Sel sull’u r b a n i s t i ca
“Disparità verso i cittadini”

Luigi Ingegneri

ADRIA - La consigliere Idv
Sel, Rosa Barzan, torna
sul consiglio comunale di
mercoledì scorso quando,
inaspettatamente, la
maggioranza ha deciso di
ritirare l’argomento sulla
revisione dei gradi di pro-
tezione degli edifici del
centro storico, con sor-
presa dello stesso assesso-
re David Busson. “Una
scelta - secondo Barzan -
che dimostra tutta la con-
fusione e la superficialità
con cui il centrodestra
guidato da Massimo Bar-
bujani, sta governando la
città. I gradi di protezio-
ne servono a tutelare gli
edifici dei centri storici
anche minori, come
quello di Adria, proteg-
gendo il patrimonio stori-
co dal punto di vista edili-
zio. Ad Adria - spiega -
non abbiamo palazzi pro-
gettati da insigni maestri
ma edifici che sono ‘stori -
ci’ per le tecniche di co-
struzione con cui sono
stati eseguiti. Il nostro
tessuto urbano è caratte-
rizzato da case e palazzi
che si affacciano su stra-
de strette, dando il senso
maggiore di un vissuto
cittadino”.
La consigliere di mino-
ranza entra nello spirito
che dovrebbe caratteriz-
zare il provvedimento.
“Le costruzioni rappre-
sentano una tradizione -

dice - il mantenimento
delle nostre maestranze,
dando un prezioso contri-
buto alla nostra identità e
vanno quindi tutelati. E’
un fatto culturale e un
dovere civico tramandare
il patrimonio storico di
testimonianza delle ca-
ratteristiche architetto-
niche del nostro territo-
rio”. Per quanto riguarda
la revisione dei gradi di
protezione “si tratta - evi-
denzia Barzan - di un’o-
perazione delicata, per
questo bisognava proce-
dere con un metodo im-
parziale e con una visione
globale per poter sceglie-
re dopo un’attenta anali-
si quanti e quali solai,
pavimenti e balconi sal-
va gu ard ar e”. A questo
punto lancia un vero e
proprio affondo alla
giunta. “Si è preferito -
afferma con decisione -
procedere fuori dal nuovo
piano regolatore, senza
un’idea complessiva dello
sviluppo urbano della cit-
tà e senza una visione
d’insieme degli edifici del
centro, lasciando che fos-
sero i cittadini a richiede-
re il cambio del grado di
protezione. Inoltre, i cit-
tadini non sono stati
messi tutti sullo stesso
piano perché ad alcuni è
stato accordato l’aumen -
to del volume della casa,
ed ad altri non è stato
accordato senza un crite-
rio oggettivo valido”.

La consigliere Idv Sel Rosa Barzan

ADRIA - CULTURA

Aperture serali del “Bocchi”
tanti visitatori curiosi

ADRIA - Si registra un pieno successo per la Fondazione
Bocchi, aperta al pubblico nei venerdì uno e otto agosto
in orario serale. “Tanti visitatori e molto interessati -
osserva il presidente Antonio Giolo - cercheremo di
offrire altre opportunità affinché gli adriesi possano
meglio conoscere questo patrimonio”. Restando in am-
bito culturale si segnala che da oggi la biblioteca comu-
nale è chiusa per le ferie estive. Il servizio resterà sospeso
fino al 23 agosto, per riaprire i battenti lunedì 25 con
orario ridotto limitato al mattino dalle 9 alle 13; quindi
dal primo settembre riprenderà con orario pieno.

VALLIERA San Rocco

Oltre cento Vespe
al mega raduno
e stasera si balla

VALLIERA - Oltre un centinaio gli appassionati delle
due ruote che hanno risposto all’appello del quinto
Vespa moto raduno svoltosi sabato sera nel contesto
dalla tradizionale sagra di San Rocco a Valliera.
Grande curiosità ed interesse hanno suscitato le
tante Vespe di diverse età messe in fila nel piazzale
antistante il santuario Madonna dell’Autista e per
più di qualcuno è stata l’occasione per rivivere con la
memoria gli anni della giovinezza e di primi inna-
moramenti. Quindi il tour per le frazioni per poi fare
rientro in serata e fare sosta allo stand gastronomico
per l’ultimo atto della manifestazione denominato
“Stemo in compagnia”. Grande soddisfazione viene
espressa dai promotori Stefano Zen del Moto Club
Adria, quindi Giuseppe Sette, Roberto Barbuiani del
Vespa club Città di Adria, oltre a Vanni Caniato
presidente di “Valliera 2000”. Il programma della
fiera prevede per questa sera l’esibizione della scuola
di ballo Marlen club di Cartura con balli latino
americani, danze standard e sincronizzati. Lo spetta-
colo, ad ingresso libero, si svolge nella piattaforma in
acciaio allestita nel retro della chiesa. Per i più piccoli
è aperto il parco divertimenti mentre dalle 19 è attivo
lo stand gastronomico, oltre alla pesca di beneficen-
za.

L. I.

In Vespa pronti per il tour nelle frazioni

CAVARZERE Al Ferragosto Rottanovano

Defilé sotto le stelle

CAVARZERE Elisa Fabian (Pd): “Gestione in cambio di spazi attrezzati”

“Verde pubblico, un’oppor tunità”

Elisa Fabian

CAVARZERE - Come creare un’opportunità
attraverso la gestione del verde pubblico.
Questo il tema sul quale si è focalizzata
l’attenzione di Elisa Fabian, cavarzerana e
componente della direzione del Partito de-
mocratico metropolitano di Venezia, la quale
punta su revisione e ottimizzazione della
gestione del verde pubblico comunale. Un
servizio al quale, secondo lei, bisogna “met -
ter mano”perché sia un effettivo “bene per la
comunità” e non solo un costo.
“Il verde pubblico – afferma l’esponente de-
mocratica – può essere gestito con diverse
modalità, ossia con appalti a ditte esterne,
convenzioni con associazioni, sponsorizza-
zioni e donazioni di privati. In alcuni comuni
si è sviluppata una rete di collaborazioni con

cittadini e associazioni, al fine di migliorare
la gestione delle aree pubbliche. In particola-
re, in alcuni parchi attrezzati, sono le asso-
ciazioni presenti nel territorio che ne curano
la manutenzione e allo stesso tempo garanti-
scono forme di custodia e animazione orga-
nizzando attività ricreative e culturali”.
La Fabian prosegue dicendo che ormai ci
sono numerose sperimentazioni di queste
forme di affidamento. “Si permette solita-
mente al concessionario di attrezzare le aree
anche con piccoli fabbricati ad uso esercizio
pubblico - precisa Fabian - così da ammortiz-
zare gli investimenti in un periodo di alcuni
anni e ai cittadini di godere il bene senza
oneri aggiuntivi. Mi chiedo perché come
amministrazione comunale non si pensi a

una nuova forma di gestione del parco pub-
blico comunale dei ‘giardinetti’ vicino alla
zona abitativa dei ‘trenini’. Alla luce del
fatiscente e pericoloso stato delle aree gioco
per bambini e lo scarso utilizzo dell’area da
parte dei cittadini di Cavarzere, si potrebbe
pensare a una convenzione per l’affidamen -
to dell’area verde pubblica vincolata ad
un’ottimale manutenzione e offerta di servi-
zi, quali orari apertura più idonei, animazio-
ne e manifestazioni per i bambini e gli adul-
ti, così che possa esser un bene usufruibile e
non solo un costo per la comunità”.
Conclude sottolineando che la sperimenta-
zione, qualora riuscisse, potrebbe essere
estesa anche ai giardini di Villaggio Busone-
ra o ad altre aree “critiche” delle frazioni.

“Mi auguro che questa ipotesi di gestione
possa esser colta o perlomeno studiata - chio-
sa Fabian - sia dall’amministrazione, sia da
chi ricerca un’opportunità di investimento
nel sociale”.

N. S.

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) – La 40ª edi-
zione del Ferragosto Rottanovano si
prepara a vivere, questa sera, un
esclusivo appuntamento con la moda
e l’eleganza.
Sarà una bella serata dedicata alla
bellezza e agli abiti.
Va, infatti, in scena la terza edizione
di “Rottanova Glamour”, sfilata sotto
le stelle promossa dal Comitato citta-
dino di Rottanova con l’intento di
trasformare il centro della frazione in
una vetrina, dove poter ammirare le

ultime tendenze dell’abbigliamento
per tutte le età e della moda sposi.
Sulla passerella, abbellita da decora-
zioni, si alterneranno le collezioni
moda di diversi negozi della zona.
Il defilé promosso dal Comitato citta-
dino di Rottanova vuole anche que-
st’anno associare alla moda un impe-
gno a scopo benefico: tutte le offerte
raccolte nel corso della serata saranno
devolute all’Associazione bambini ce-
rebrolesi di Rovigo.
Nel corso della serata non mancherà
la musica, che sarà a cura del dj
P a o l o.

ADRIA - MUSEO Aperte le iscrizioni per i ragazzi

Stage archeologico
ADRIA - Aperto per ferie anche il museo
archeologico nazionale che ha organiz-
zato un’importante iniziativa per coin-
volgere i ragazzi.
Dal 25 agosto al 12 settembre si svolgerà
il campus “Archeoad estate” con labora-
tori e attività didattiche, nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30
alle 12.30. La partecipazione è a numero
chiuso, pertanto gli interessati sono
invitati a contattare quanto prima gli
organizzatori per informazioni e adesio-
ni chiamare ai numeri 3294161935 o
3479941448 o inviare una mail all’indi -
rizzo: i n fo @ s t u d i o d a rc h e o l o g i a . i t . “Gli ambi-

ti disciplinari coinvolti – si legge in una
nota dell’associazione culturale Studio
D – saranno storia dall’età del ferro
all’età tardo antica, con ricaduta mirata
sulla storia del territorio adriese e di
conseguenza educazione al patrimonio
locale. Le archeologhe di Studio D - si
ricorda - sono specializzate in didattica
museale, offrono la propria collabora-
zione agli insegnanti che desiderino un
servizio di informazione, consulenza ed
elaborazione di progetti specifici da con-
cordare e da presentare o completare
anche in classe”.

L. I.


