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ADRIA Dubbi, perplessità e interrogativi sull’annunciato trasferimento nell’ospedale vecchio

Casa di riposo, Sel vuole vederci chiaro
Lanfranco Milani: “Spese risultate inutili per la nuova sede che non arriverà mai”

CAVARZERE In via Roma

Banca Adige Po, è operativa
la filiale ristrutturata

Giampiero Puppa

CONA Domenica scorsa Cavallaro ha celebrato il secolo

Grande festa per i 100 di Bernadetta

VOLONTARIATO Il luogotenente traccia un bilancio degli ultimi anni

Kiwanis, Puppa: “Facciamo conoscere le nostre attività
per avvicinare nuovi soci ed essere più forti nella solidarietà”

CAVARZERE Circuito Microcinema

Questa sera al cinema Verdi
la proiezione dell’opera Aida

Lanfranco Milani

ADRIA – Numerose sono le iniziative che il
Kiwanis club ha messo in cantiere per festeg-
giare alla grande il ventennale della fondazio-
ne che cadrà il prossimo novembre. La più
suggestiva, come anticipato dal consigliere
regionale Mauro Mainardi, è quella di una
manifestazione in occasione della riapertura
del teatro Comunale sperando che entro l’an -
no possa rialzarsi il sipario. Intanto l’associa -
zione resta impegnata in numerose attività di
beneficenza e solidarietà.
A farsi portavoce di tutto ciò è Giampiero
Puppa luogotenente della divisione Veneto-
Emilia Romagna per il distretto Italia-San
Marino. “Fare un bilancio – puntualizza Pup-

pa – non è un autocelebrarsi, ma un far
conoscere le nostre attività e il significato dei
nostri incontri che possono essere banalizzati
come serate conviviali fine a sé stesse. Inoltre
– aggiunge – auspichiamo che questo contri-
buisca ad avvicinare altri soci per avere più
forza nella solidarietà”.
Tra gli ultimi ad entrare nel Kiwanis c’è
l’assessore Patrizia Osti. Ecco dunque, un
bilancio della principali attività svolte negli
ultimi anni. L’associazione si è messa subito
in moto in occasione di tre calamità naturali:
contributo, attraverso alla lista civica Bobo-
sindaco, per gli alluvionati di Borghetto del
Varo in Liguria e per quelli di Bovolenta nel

Luigi Ingegneri

ADRIA – Si fa sempre più acceso
il dibattito a seguito dell’an -
nuncio del trasferimento della
Casa di riposo dato dalla presi-
dente Sandra Passadore.
Dopo le perplessità espresse ieri
dal “Comitato per l’articolo 32”
che chiede anche chiarezza sul-
la decisione di arrivare alla va-
riante urbanistica dove doveva
sorgere la nuova struttura, è la
volta del movimento politico
Sel che si dice sconcertato per le
dichiarazioni della presidente e
chiede spiegazioni su alcune
spese sostenute e risultate inu-
tilie. “Abbiamo letto – si legge
in un comunicato a firma Lan-
franco Milani, coordinatore del
circolo adriese - sconcertanti di-
chiarazioni della presidente del
Centro servizi anziani Sandra
Passadore in merito all’ormai
certo trasferimento della strut-
tura nei locali del vecchio ospe-
dale cittadino. Innanzi tutto oc-
corre premettere che sull’ab -
bandono del progetto della co-
struzione di una nuova struttu-
ra in Località Ca’ Cima (zona
Coop) non nutrivamo alcun
dubbio proprio per l’a s s ol u t a
inidoneità ed irrealizzabilità di
tale progetto. Ciò non toglie –
osserva Milani - che si resti
totalmente basiti davanti ad af-

fermazioni quali ‘L’ipotesi di
conversione del progetto si in-
nesta in una fase procedurale
innocua, visto che non sono
stati formulati bandi e impe-
gnate risorse invano’.
Ma di cosa stiamo parlando? A
noi risulta al contrario che, con
deliberazione numero 27 dell’8
ottobre 2012 il Cda, dopo avere
assegnato l’incarico ad una so-
cietà, approvava il relativo stu-
dio di fattibilità, costituito da
diversi elaborati tecnici, per la
realizzazione della nuova strut-
tura e non risulta essere stato
prodotto a titolo gratuito”.
Ma non solo. “Con deliberazio-

ne numero 23 del 14 settembre
2011 – ricorda Milani - il Cda ha
assegnato l’incarico ad un pro-
fessionista esterno, per ‘l’esa -
me e valutazioni in merito alla
progettazione dell’Ente già esi-
stente e da effettuare in futuro e
supporto al consiglio nei rap-
porti con la Regione con relazio-
ni periodiche allo stesso’. Per
questo incarico c’è stata una
spesa, ma ci si chiede se è servi-
ta, alla luce della mutata pro-
gettualità sul Csa”.
Le perplessità di Sel non si fer-
mano qui. “Oltre alle spese cita-
te - afferma Milani - la futura
sede del Csa, all’interno del vec-
chio ospedale, sarebbe concessa
in comodato d’uso (gratuito?) a
patto che il Csa si accolli le spese
per la ristrutturazione di un
edificio non di sua proprietà e
che con il passare dei 99 anni
previsti tornerebbe di proprietà
della Regione. A questo punto ci
si domanda se non sarebbe sta-
to più utile operare una pro-
gressiva ristrutturazione della
sede attuale che, forse, oggi, a
quattro anni di distanza, avreb-
be già prodotto almeno qualche
risultato concreto”.
Sulla questione Sel intende dare
battaglia in Consiglio comuna-
le e chiedere spiegazioni alla
giunta comunale con la propria
consigliere Rosa Barzan.

C AVA R ZE R E -
Dal 12 febbraio
scorso è aperta la
rinnovata filiale
di Cavarzere in
via Roma. Tra-
sferita dallo scor-
so novembre al-
l’ex filiale della
Banca Adige-Po,
poi incorporata
in Bancadria,
oggi ritorna nel-
la sua sede origi-
nale dopo una
totale ristruttu-
razione ed am-
mo der na men to
de ll ’impiantistica, dell’arreda -
mento, delle attrezzature di sup-
porto all’attività bancaria e della
logistica interna.
Il direttore generale, Antonio Bia-
sioli, manifesta la sua soddisfa-
zione: “Siamo sicuri che la nuova
ristrutturazione sarà ben accolta
dalla cittadinanza e da tutti i soci
e clienti. Era divenuto oramai in-
dispensabile”. continua Biasioli,

“un miglioramento globale della
filiale e la deliberazione del consi-
glio di amministrazione è stata
quanto mai opportuna e sapien-
te. L’organico rimane di cinque
unità, all’apertura la filiale ne
contava due. Segno che l’operati -
vità, in questi anni, “conclude il
direttore generale”, si è ben am-
pliata e consolidata sul territorio
del comune di Cavarzere”.

Bancadria di Cavarzere

C AVA R Z E R E – L’arena di Verona ha
festeggiato lo scorso anno i cen-
t’anni dalla prima edizione del suo
festival lirico presentando sullo
storico palcoscenico Aida, il capola-
voro verdiano che inaugurò la pri-
ma manifestazione del 1913, diret-
ta dal cavarzerano Tullio Serafin.
In occasione del festival del cente-
nario, l’arena ha proposto due ver-
sioni di Aida, quella storica, ispira-
ta alla prima edizione del 1913, e
una futuristica con la regia di La
Fura dels Baus, compagnia teatrale
spagnola originaria della regione
Catalogna che nel corso degli anni
si è fatta notare per le sue rappre-
sentazioni anticonformiste.
Nella serata di oggi alle 20 il cinema
Verdi di Cavarzere propone un altro
appuntamento con l’opera lirica
proiettando, grazie al circuito Mi-
crocinema, l’avveniristico allesti-
mento dei catalani, definito dalla
critica “spettacolo totale, sospeso

tra Verdi e Ridley Scott con luci,
acqua, fuoco, incredibili macchine
sceniche e continui trucchi registi-
ci”.
La direzione d’orchestra vede il de-
butto all’arena del maestro israe-
liano Omer Meir Wellber, conside-
rato uno dei giovani direttori più
talentuosi dei nostri tempi. Aida è
interpretata da Hui He, soprano
cinese amato in tutto il mondo, e
insieme a lei sul palcoscenico are-
niano Giovanna Casolla è Amneris,
mentre Fabio Sartori è il valoroso
Radames.
Il circuito Microcinema, anche a
Cavarzere grazie al cinema Verdi,
proporrà fino a maggio alcune delle
opere liriche più note e amate, in-
terpretate da grandi artisti interna-
zionali, per avvicinare il pubblico
al genere, contribuendo alla diffu-
sione del patrimonio della tradizio-
ne lirica italiana e internazionale.

Ni. Sg.

Nicla Sguotti

CONET TA (Cona) – Giornata di
festa quella di domenica a Co-
netta per i cento anni di Ber-
nadetta Cavallaro, residente
nella frazione, che ha festeg-
giato questo speciale com-
pleanno insieme a parenti e
amici.
Proprio nella giornata di do-
menica Bernadetta ha com-
piuto gli anni e, per l’occasio -
ne, la signora si è ritrovata con
i familiari e le tante persone
che la conoscono presso l’Ora -
torio Santa Maria della Neve di
Conetta, dove ha partecipato
alla santa messa, celebrata dal
parroco don Umberto Sordo.
La chiesetta della frazione ha
accolto davvero tante persone,
tra le quali il sindaco di Cona
Anna Berto che ha consegnato
a Bernadetta un omaggio flo-

reale e una targa
da parte dell’am -
m i ni s t  ra z i  on e
comunale. An-
che don Umber-
to, a nome del-
l’Unità pastorale
di Cona, ha con-
segnato alla si-
gnora un dono e
l’atmosfera di fe-
sta è stata resa
ancor più gioiosa
dalla presenza
della banda mu-
sicale cittadina di
Cavarzere, che ha animato la
santa messa e ha poi reso
omaggio alla festeggiata an-
che consegnandole un mazzo
di fiori. Al termine della cele-
brazione eucaristica, la signo-
ra Bernadetta e tutti i presenti
si sono avviati, accompagnati
dalla musica della banda di-

retta dal maestro Michele Ar-
righi, verso la vicina sede della
Pro loco di Conetta, dove era
stato allestito un ricco rinfre-
sco. Qui, la festeggiata ha rice-
vuto anche gli auguri e un
omaggio floreale da parte della
Pro loco e la festa è continuata
all’insegna dell’allegria.

La festa di Cona

padovano, poi per i terremotati dell’Emilia
Romagna, in particolare al Comune di Miran-
dola, nell’occasione il Kiwanis distretto Italia
ha interamente finanziato e costruito due
tensostrutture per ospitare le comunità di
Mirandola e Bondeno duramente colpite dal
terremoto. Tornando in città, ha dato patroci-
nio e contributi per la festa de “La Pensa”; una
sponsorizzazione al gruppo musicale “The
fabulous contromano” per la notte bianca del
2012; adesione e contributo all’i ni zi at iva
“Adotta un disegno” per il restauro di disegni
di proprietà del museo archeologico; contri-
buto per restauro dell’archivio capitolare e
della torre campanaria della Cattedrale; par-

tecipazione ad “Adria for Adria” raccolta ali-
mentare in collaborazione con la consulta
comunale del volontariato sociale per aiutare
le famiglie in gravi difficoltà; organizzazione
del concerto nella basilica della Tomba con il
coro allievi della “S at ” di Trento.

L. I.


