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CAVARZERE Sel chiede l’intitolazione di una strada

In ricordo di Dante Badiale

Dante Badiale in una foto d’epoca

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Era il 23 agosto 1954 quando
il consiglio comunale elesse per la prima
volta sindaco il consigliere comunale del
Pci di Cavarzere Dante Badiale, poi rielet-
to più volte primo cittadino. A sessan-
t’anni di distanza lo ricorda Fiorenzo Pa-
van, che con Badiale ebbe modo di colla-
borare nel corso degli anni in cui egli
guidò la giunta comunale di Cavarzere.
“Dante Badiale –ricorda Pavan –fu sinda-
co di Cavarzere complessivamente per
ventuno anni e consigliere comunale per
quarantacinque fino alla sua morte, av-

venuta il 7 marzo del 1995. Il suo partito
gli ha varie volte offerto l’elezione sicura
alla carica di deputato o senatore ma lui
ha sempre rifiutato, volendo rimanere a
fare il sindaco del suo paese, in quanto
riteneva, per la risoluzione dei problemi
della gente, che fosse più importante che
essere deputato o senatore”.
In quella seduta di sessant’anni fa emer-
se poi anche la giunta comunale, che era
composta da Dante Badiale sindaco e
dagli assessori Giuseppe Bergantin, Giu-
seppe Bottin, Arrigo Costiero vicesinda-
co, Mario Brazzo ed Ernesto Zulian Psi.
Pavan precisa che alla seduta erano pre-

senti solo diciannove consiglieri di mag-
gioranza, composta da Pci e Psi, dei com-
plessivi trenta e che il sindaco venne
eletto a scrutinio segreto. “Badiale aveva
33 anni, era il segretario provinciale del
sindacato Federbraccianti di Venezia”,
continua Pavan. Prosegue affermando
che Badiale era ritenuto un uomo di
grande carisma e capacità politica ed era
molto popolare a Cavarzere. In questi
giorni il circolo locale di Sel ha chiesto al
sindaco Tommasi di celebrare con una
cerimonia e con l’intitolazione di una
strada, i vent’anni dalla morte di Dante
Badiale, che ricorrono il prossimo anno.

PETTORAZZA Domenica la commedia “La solitudine del pino”

In Corte il teatro dell’Abc
Arianna Babetto

PETTORAZZA GRIMANI - Domenica
scorsa alle 21 nello spettacolare scena-
rio della Corte Grimani a Pettorazza si
è svolta la commedia “La solitudine
del Pino”, una rappresentazione in
tre atti scritta e diretta da Enea Ma-
rangoni. Era l’ultima tappa della ras-
segna teatrale “Appuntamenti in cor-
te 2014” che ormai da qualche anno
anima le serate estive in alcune delle
più belle corti del Polesine.
La commedia che è andata a sostituire
“Il marito va a caccia” in programma

lo scorso 26 luglio ma saltata a causa
delle impervie condizioni meteo, è
stata resa possibile con la collabora-
zione della compagnia teatrale L’Abc
(L’Allegra brigata compagnia teatrale)
di Porto Viro, nata nel 1990 all’interno
della realtà dell’oratorio San Giusto e
avviata ad avere ottimi risultati sul
t e r r i t o r i o.
La storia raccontata sul palcoscenico
ci trasporta in un parco di città dove
Eugenio, un professore di letteratura
in pensione nonché protagonista,
trascorre il suo tempo in completa
solitudine tra la semiindifferenza del-

la gente, e solo la compagnia di uno
scoiattolo spezza la quotidiana routi-
ne. Un insolito incontro con uno stra-
no forestiero (Gabriele), e la bizzarra
storia d’amore di due corrispondenti
internauti non proprio adolescenti
(Carlo e Anna), riaccende nel protago-
nista un’antica passione, la poesia.
Una commedia ricca di imprevisti e di
piacevoli scoperte che la vita stessa
ogni giorno ci offre e che le persone
accorse numerose ad assistere alla
commedia hanno apprezzato molto.
L’appuntamento in corte slitta adesso
all’estate 2015. L’Abc teatrale di Porto Viro
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CASA DI RIPOSO/1 In attesa di un segnale da Venezia

Sandra Passadore sulla Csa
“Abbiamo carenze strutturali”

Luigi Ingegneri

ADRIA – In attesa di una
chiarimento da Palazzo
Balbi, per capire con chi
rapportarsi sulle questioni
legate al sociale, la presi-
dente della casa di riposo
Sandra Passadore assicura
che “questo consiglio con-
tinuerà a parlare con i fatti
e non ho mai mescolato gli
spot elettorali con la mis-
sione amministrativa che
ricopro e non intendo farlo
ora”.
La questione è stata solle-
vata nei giorni scorsi dal
consigliere comunale Pd,
Giorgio Zanellato, secondo
il quale “il progetto di tra-
sloco nel vecchio ospedale
sarebbe bloccato, sul pun-
to di arenarsi definitiva-
mente”. Passadore ha già
spiegato che “dopo l’uscita
dalla giunta regionale di
Remo Sernagiotto, eletto
deputato europeo, le sue
deleghe sono passate al
presidente Luca Zaia ed
ancora si è in attesa di
sapere se il sociale sarà
portato avanti da lui stesso
in prima persona o se lo
affiderà a qualche altro”.
Questo il motivo, secondo
Passadore, della fase di
stallo. Tuttavia la presi-
dente ricorda che “l’am -
ministrazione del Csa è
impegnata sui servizi agli
ospiti, attenzioni ai dipen-
denti, documentazione
attiva e partecipe rispetto
alle recenti riforme di rile-

vante impatto sull'Ipab,
s ul l ’indirizzo e la pro-
grammazione dell’en t e .
Con un buon lavoro di
squadra – sottolinea - ab-
biamo chiuso anche l’ulti -
mo esercizio con un discre-
to successo nonostante le
problematiche che hanno
fortemente impattato sul-
la vita e la gestione delle
Ipab”.
Ricorda anche che “siamo
riusciti ad offrire miglio-
ramenti nei servizi ed ab-
biamo realizzato interven-
ti significativi strutturali
come da prescrizioni per
l’adeguamento antincen-
dio. Quale contraltare al-
l’efficienza ed alla profes-
sionalità degli operatori
attualmente in servizio
nel Csa – riconosce Passa-
dore - rimane comunque
l’inadeguatezza struttura-
le”.
E qui risponde con una
punta polemica a Zanella-
to: “O dovrei mentire a me
stessa, caro consigliere, e
ancora peggio mentire alla
cittadinanza dichiarando
che abbiamo una struttu-
ra all'avanguardia degna
di ospitare i nostri nonni?”
E conclude: “Invito tutti a
fare ciò che io, impiegan-
do tempo e risorse private,
ho fatto in questi anni di
amministrazione per do-
cumentarmi: ho visitato
le case di risposo del Vene-
to per apprezzarne le effi-
cienze strutturali le nuove
costruzioni”.

La casa di riposo di Adria

CASA DI RIPOSO/2 Scintille

Giorgio Zanellato
critica il centrodestra
ADRIA – La battaglia aperta da Giorgio Zanellato, consiglie-
re comunale Pd, non è tanto verso Sandra Sandra Passadore
ma per mettere sotto accusa il centrodestra adriese. “Il
centrodestra – afferma Zanellato - ha vinto in passato
anche perché si è potuto permettere delle campagne eletto-
rali pantagrueliche e i suoi notabili locali venivano a
promettere la luna nel pozzo. Il centrosinistra ha perso
qualche elezione, ma ha sempre avuto un atteggiamento
di dignità e di rispetto verso i problemi della città, non si è
mai fatto prendere la mano dalle false promesse”.

L. I.

PITTURA Da ieri al San Paolo

“Esaltazioni del Delta”
Maria Rosa Crepaldi

sbarca a Ferrara

ADRIA – Maria Rosa Crepaldi è sbarcata ieri nella
città estense: i suoi quadri sono esposti per una
settimana nell’ex refettorio del complesso di San
Paolo, nell’ambito della settima Biennale di pittura
di Ferrara che proseguirà fino a Natale. Poi dal 3
settembre sarà nelle Grotte del Boldrini mentre dal 17
ottobre tornerà al castello nella sala degli Imbacarde-
ri. E’ senza dubbio un momento speciale per la
pittrice adriese reduce dalla recente trasferta a Fiera
di Primiero dove ormai la sua presenza, nel periodo
estivo, è diventata un appuntamento fisso.
L’opera principale in esposizione a Ferrara è “Esalta -
zioni del Delta” opera acrilica su tela di 70X80
centimetri. “Un quadro complesso - dice l’artista –
nel quale la mano si lascia sapientemente guidare
dalla forza del colore per far parlare la tela, con una
specie di collage, con tante immagini e temi su un
territorio unico ed affascinante, tuttavia fragile e in
continua evoluzione quale appunto il nostro Delta
del Po che tutti ci invidiano”. Crepaldi si dice partico-
larmente soddisfatta dei giudizi dei visitatori duran-
te il periodo di esposizione al castello, in quanto
hanno saputo “cogliere, nelle sfumature dei colori le
bellezze del Delta”. Nel frattempo un’esposizione
permanente della pittrice è in via Marconi a Adria.

L. I.

Maria Rosa Crepaldi


