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ADRIA - LA POLEMICA Acceso botta e riposta tra maggioranza e opposizione sui rincari

Acqua, Baruffa contro Idv Sel
L’esponente di Forza Italia: “L’aumento è finalizzato a coprire le spese per interventi urgenti”

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Solo propagan-
da politica”. Franco Ba-
ruffa, consigliere comu-
nale di Forza Italia, liqui-
da così la recente presa di
posizione di Idv Sel sulla
questione dell’acqua ed il
rincaro del 9% in bolletta
approvato dal consiglio
comunale di Adria. E così
lo scontro politico si fa
sempre più accesso tra
maggioranza e opposizio-
ne. “Parlare dell’esito re-
ferendario sull’acqua è di
una facilità enorme – so -
stiene - perché sicura-
mente è un voto con un
numero, ben altra cosa
parlare della gestione di
una convenzione trenten-
nale stipulata a suo tem-
po da chi ha voluto conse-
gnare ai cittadini una si-
curezza per quanto ri-
guarda il servizio idrico,
visto che i consorzi acque-
dottistici erano ormai alla
frutta”.
Baruffa entra poi nel me-
rito dell’accordo. “Questa
convenzione - osserva -
pone molti paletti e non
permette di fare la voce
grossa quando ci si trova
davanti ad aumenti auto-
rizzati e alla vetustà della
rete idrica, la quale ritor-
na nel bilancio comunale
dopo che per errore era
finita nel bilancio di Pole-
sine Acque, periodo ante
Bobo 1 e 2. Quindi, ai
cittadini bisogna dire la

verità: Acque Potabili
compra l’acqua da Polesi-
ne Acque, società di capi-
tali pubblica di proprietà
dei comuni polesani e li-
mitrofi. Purtroppo, la
convenzione in atto pone
la necessità di coprire i
costi di tutta la gestione
idrica del comune, com-
presi gli investimenti”.
“Dal conto economico di
Acque Potabili - spiega
Baruffa - si evince che per
ogni investimento ci deve
essere la copertura finan-
ziaria, visto che poi alla

fine della convenzione la
rete manutenuta sia in
via ordinaria, che straor-
dinaria rimane al comu-
ne. L’aumento del 2014
riflette un investimento
di 216mila euro per inter-
venti urgenti al Passetto e
a Bottrighe, nel 2015 trova
una percentuale di au-
mento solo del 5% sempre
con lo stesso investimen-
to di 216mila, confermato
nell’anno successivo sen-
za ulteriori aumenti per-
ché i risultati positivi del-
la gestione copriranno gli

investimenti previsiona-
li, salvo investimenti su-
periori per via di una vec-
chia rete idrica”.
Allora il consigliere di
Forza Italia invita “Girar -
di e Milani ad affrontare
la questione con concre-
tezza, perché non riesco-
no a comprendere bene
che il comune non può
intervenire con liquidità
corrente per non aumen-
tare le tariffe perché si
aprirebbero scompensi in
altri settori del bilancio
comunale”.

ADRIA - INFRASTRUTTURE

Cavalcaferrovia, Spinello
“Situazione sbloccata
grazie alla Provincia”

ADRIA - Non si placa la polemica legata al cavalcaferro-
via di zona Risorgimento ad Adria. Sulla questione torna
a farsi sentire il Pd. “Fortunatamente - ricorda il segreta-
rio del circolo, Sandro Gino Spinello - la giunta provin-
ciale di centrosinistra, per sbloccare la situazione e dare
una mano concreta ad Adria, ha destinato a suo tempo
altri 4 milioni di euro al progetto stornandoli da un altro
intervento programmato altrove. Questa è stata la deci-
sione vera che ha sbloccato la situazione e che ha dato
avvio alle procedure concluse con il parere positivo della
Conferenza dei servizi del 29 maggio scorso”.
Il via libera da Venezia è motivo di soddisfazione per il Pd
adriese dal momento che “prende avvio quella viabilità
già programmata dal piano regolatore dei primi anni
Novanta e che servirà da raccordo con le future prossime
infrastrutture viarie Nogara-Mare e Romea Commercia-
le”.
Spinello non risparmia una frecciatina velenosa all’indi -
rizzo di Palazzo Tassoni evidenziando che “sull’argo -
mento sia Barbujani che Simoni hanno atteggiamenti
politicamente ‘schizofrenici’: evidentemente si sentono
continuamente in campagna elettorale, mentre dovreb-
bero essere sempre più consapevoli che oggi la loro
coalizione è fortemente minoritaria in città”.
E dall’alto della sua esperienza di sindaco più longevo del
Dopoguerra, invita “gli attuali amministratori ad avere
più umiltà, essere più disponibili al dialogo e al confron-
to specialmente sulle grandi questioni che riguardano il
futuro della città, le grandi opere, la pianificazione
territoriale come il Pat. Invece, restano chiusi nell’in -
concludenza e arroganza che - evidenzia Spinello - sono
sempre sintomi di debolezza perché sentono che una
stagione politica sta volgendo al termine”.

L. I

CAVARZERE Grande partecipazione

Il Corpus domini
CAVARZERE La rassegna

“Martedì cinema” si chiude
questa sera con “N e b ra s k a ”

CAVARZERE Il concerto “Fratello sole, sorella luna” è terminato con il pubblico in piedi a San Mauro

Una standing ovation per frate Alessandro

CAVARZERE - Si conclude stasera “Martedì cinema” promossa
dal Cinema Verdi di Cavarzere. Alle 21, “Nebraska” di Alexander
Payne, presentato in concorso all’edizione numero 66 del Festi-
val di Cannes e vincitore del premio per la miglior interpretazio-
ne maschile all’attore Bruce Dern. Il film parla di Woody Grant,
un vecchio padre di famiglia alcolizzato che crede di aver vinto
un milione di dollari grazie a un concorso. Decide così di
mettersi in viaggio a piedi dal Montana al Nebraska e suo figlio
David lo accompagna in macchina, lasciandogli credere che il
premio sia reale. Dopo che la falsa notizia della vincita si è
diffusa, i vecchi amici e alcuni parenti iniziano a pretendere dei
soldi da Woody, ma quando scoprono che la vincita è fasulla
lasciano perdere. Arrivato a Lincoln, Woody chiede di riscattare
il premio ma verrà confermato che non è lui il vincitore.

N. S.

Nicla Sguotti

SAN PIETRO (Cavarzere) – Grande fer-
mento a San Pietro, nel cortile delle fami-
glie Roccatello e Berto, in occasione della
celebrazione eucaristica del Corpus do-
mini, un rito che solitamente veniva
celebrato di domenica. Il parroco delle
comunità di San Pietro, Dolfina e San
Gaetano, don Nicola Nalin, quest’anno
ha scelto di festeggiare il “Corpo e il
sangue di Cristo” nella serata di giovedì,
cosa molto gradita vista la numerosa
partecipazione degli abitanti delle tre
parrocchie. La funzione è stata celebrata

dal sacerdote novello don Jacopo Tugnolo
con la collaborazione di don Nicola e dei
tanti chierichetti, giovani ragazzi e bam-
bini. Al termine del rito eucaristico tutte
le persone presenti hanno percorso, in-
sieme ai sacerdoti, la via principale della
frazione, tenendo in mano una fiaccola
accesa, spargendo petali di fiori, cantan-
do e pregando. Per tutti è stata un’espe -
rienza emozionante, raccontano i resi-
denti, in quanto erano anni che non si
celebrava una messa così solenne con
processione nelle ore serali.
Al termine della processione, i fedeli si
sono fermati dinanzi la gradinata della

chiesa di San Pietro per la benedizione
finale. “I ringraziamenti doverosi - così la
portavoce dei parrocchiani di San Pietro,
Dolfina e San Gaetano - vanno a tutti, in
particolare a coloro che hanno reso possi-
bile tale manifestazione religiosa”.

CAVARZERE - Il concerto “F r at e l l o
sole, sorella luna” è terminato
con il pubblico in piedi, in una
standing ovation tutta per lui e
per il messaggio che, in estrema
umiltà e con semplicità, riesce a
trasmettere attraverso il canto.
Frate Alessandro Brustenghi,
ospite a Cavarzere per un concer-
to di musica sacra, ha incantato
il pubblico, in un duomo di San
Mauro affollato come nelle occa-
sioni davvero speciali. Più di sei-
cento le persone presenti, lì per
incontrare il frate minore di Assi-
si, disco d’oro con il primo dei
suoi due cd usciti con Decca,

divenuto famoso ovunque.
Le tournée internazionali e le
partecipazioni televisive di frate
Alessandro ormai non si contano
e si susseguono anche in questi
giorni, grazie all’a s s o c i az i o n e
culturale Concetto Armonico.
Egli ha portato la sua testimo-
nianza di fede anche a Cavarzere,
grazie alla disponibilità della
parrocchia di San Mauro e del
parroco don Achille De Benetti,
nonché al sostegno dell’assesso -
rato alla cultura di Cavarzere.
Ogni sua interpretazione si è fat-
ta preghiera, lode e ringrazia-
mento all’Altissimo, da cui egli

trae forza e una felicità contagio-
sa. Una serata musicale suggesti-
va per tutti, nel corso della quale
hanno brillato per le loro inter-
pretazioni anche la Schola Poli-
phonica del santuario di Monte
Berico e il soprano Lucia Sartori,
giovane promessa della lirica.
Il tutto diretto dal maestro Silvia
Fabbian e con l’accompagna -
mento all’organo del maestro
Denis Zanotto. Interessante e va-
rio il repertorio eseguito nel corso
del concerto, presentato da Nicla
Sguotti, con opere di compositori
contemporanei – quali Valtinoni,
Bartolucci e Migliavacca – senza

tralasciare autori classici come
Mozart e Rossini e regalando al
pubblico anche suggestivi brani
di John Stainer, musicista londi-
nese che contribuì a fissare gli
standard per la musica nella
chiesa anglicana.
Il concerto, che si è aperto con
una toccante esecuzione a cap-
pella del Cantico delle creature da
parte della Schola Poliphonica
del santuario di Monte Berico, si
è concluso con l’Ave Maria di
Mascagni, interpretata da frate
Alessandro. Terminata l’esecu -
zione, l’entusiasmo del pubblico
è letteralmente esploso, e tutti

insieme gli artisti che hanno da-
to vita a questa memorabile sera-
ta musicale si sono uniti nel can-
tare il Cantico delle creature, re-
galando momenti di emozione
autentica.
Frate Alessandro, a Cavarzere
ospitato alla Casa del clero, è
rimasto in città anche nella mat-
tinata di domenica, nel corso del-
la quale ha partecipato alla cele-
brazione liturgica del Corpus do-
mini con la comunità parroc-
chiale di Rottanova, animando
con la sua splendida voce la santa
messa e la processione nel paese
natale di Tullio Serafin.

I presenti al Corpus Domini

E’ scontro sui rincari L’acquedotto di via Amolaretta


