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E
’ oramai da aprile che la questione riguar-
dante il futuro del Csa di Adria – Il Cen-
tro servizi anziani, ossia la casa di riposo 

cittadina - anima le discussioni politiche, con 
accuse e controaccuse che non risparmiano gli 
attuali amministratori e le Giunte che li han-
no preceduti. Varie sono state le ipotesi che 
si sono affacciate nel corso dei mesi passati: 
alcune che preannunciavano lo spostamento 
del centro, altre la ristrutturazione della strut-
tura dov’è attualmente ubicato. Nessuna di 
queste si è poi concretizzata, almeno per il 

momento.
 L’ultima puntata è stata il j’accuse della 

presidente Sandra Passadore durante l’assem-
blea pubblica convocata a fine luglio dall’at-
tuale amministrazione per fare il punto sulle 
attività svolte, gli obiettivi raggiunti e quelli 
programmati. In tale occasione infatti è inter-
venuta anche la presidente che ha descritto 
l’attuale situazione del Csa, soffermandosi in 
particolar modo sulle carenze strutturali della 
sede e, secondo alcuni, utilizzando una termi-
nologia pesante per descrivere la situazione. 

Parole che hanno portato ad un’immediata 
reazione di Giorgio Zanellato, consigliere del 
Pd del Comune di Adria, che ha subito preso le 
parti degli amministratori accusati di non aver 
agito in tempo lasciando evolvere la situazio-
ne fino a quella attuale. 

Ma quali sono le alternative che fino ad 
oggi si sono ipotizzate per risolvere la situa-
zione in maniera definitiva, quindi dare una 
sede efficiente e funzionale al Csa di Adria? 
La prima soluzione proposta, seguendo la 
sequenza temporale, era stata quella avan-
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ccattonaggio molesto nel posteggio dell’ospedale di Adria. E 
non solo molesto, ma anche minaccioso. Queste le segnala-
zioni arrivate nei primi giorni di settembre da parte di varie 

persone che si trovano a dovere usufruire dei posti auto in questio-
ne. Il problema non sta tanto nella richiesta di denaro. Quanto nel 

fatto che in più di una occasione sarebbe stato lasciato intendere 
che una mancata elemosina avrebbe potuto avere conseguenze. 
Per carità, non fisiche: non si è mai arrivati a questo punto. Nessu-
no ne ha parlato. Ma piuttosto indirette. In parole povere, sarebbe 
stato lasciato intendere che non era escludere che, al ritorno del 
legittimo proprietario, la macchina avrebbe potuto avere qualche 
danno. Per farla breve: una delle frasi “incriminate” sarebbe stato 
qualcosa del tipo: “Dammi i soldi o ti ritrovi la macchina rigata”. 
Non si tratta di una segnalazione isolata. Combacia col fatto che 

spesso, nello spiazzo, siano stati segnalati andirivieni di persone 
che, appunto si dedicano alla questua. Una tematica quantomai 
attuale, non solo ad Adria, ma un po’ in tutti i Comuni di maggiori 
dimensioni del Polesine. Numerosi infatti i primi cittadini che stan-
no prendendo posizione sulla questione. Con varie ordinanze anti 
accattonaggio che hanno lo scopo di impedire di chiedere l’elemo-
sina in maniera troppo insistente e molesta. Ovviamente, una vera 
e propria minaccia come quella riferita potrebbe costituire un reato 
penale. Si attendono sviluppi sulla vicenda.

E’ accaduto nel posteggio dell’ospedale
ELEMOSINA CON MINACCIA: 
“I SOLDI O TI TROVI L’AUTO RIGATA”

La segnalazione

zata durante la campagna elettorale 2009, 
quando era stata paventata, da parte del 
centrodestra, la possibilità di ristrutturare e 
ampliare l’attuale edificio. L’ipotesi aveva 
portato il Cda del Centro servizi anziani ad 
acquistare uno stabile nelle vicinanze. L’ipo-
tesi successiva era stata quella del 2011, 
durante l’altra campagna elettorale, quando 
sempre il centrodestra aveva preannunciato 
la possibilità di costruire una nuova struttu-
ra in località Ca’ Cima. L’ultima proposta è 
quella più recente, risalente ai primi mesi di 

quest’anno e che prevedeva lo spostamento 
del Csa in un’ala dell’ospedale vecchio. Una 
ipotesi che, nonostante la validità per ovvie 
ragioni logistiche e sanitarie, non ha ancora 
trovato una soluzione definitiva in quanto non 
andrebbe a soddisfare le esigenze della città. 
Una questione che non ha ancora trovato un 
epilogo, quindi, ma che continua ad animare 
i banchi del consiglio comunale. Zanellato ha 
infatti già preannunciato una formale richiesta 
dell’annullamento della variante predisposta 
per il progetto del Csa a Ca’ Cima. 
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ESISTE LA VERITÀ?
Quando viene data la possibilità di 
interpretazione a ogni singolo evento in 
apparenza oggettivo, la verità non esiste.
Esiste UNA verità che può risultare difforme 
da un’altra verità frutto di una differente 
interpretazione dello stesso fatto.
Ma la verità per definizione dovrebbe essere 
unica e univoca.
NO. LA VERITÀ NON ESISTE.


