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IL CASO Opera sul fiume, l’amministrazione è intenzionata a chiedere compensazioni economiche

Diga sull’Adige, ora il comune batte cassa
L’assessore Giovanni Rossi: “Potrebbero esserci disagi e non staremo a guardare”
Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Diga
sull’Adige, un’opera che
riguarda Badia Polesine
da vicino. Il sindaco del
comune di Barbona, ieri,
ha commentato negativamente la costruzione di
questa sorta di turbina
proposta da un privato come centrale idroelettrica.
E che riguarda Badia perché sorgerebbe proprio
qui, a monte dell’imbocco
in Adige, congiungendo
il comune badiese con
quello veronese di Terrazzo.
L’amministrazione comunale di Badia Polesine
fa sapere che “per il momento siamo stati chiamati alla prima riunione
alla presenza di tutti gli
enti coinvolti”. “L’iter per
la realizzazione è solo all’inizio e la ditta in questione non sta facendo altro che seguire gli step
previsti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Rossi – Durante
l’incontro c’è stato spazio
per la presentazione delle
prime osservazioni e da
parte del comune di Badia
Polesine ho voluto sottolineare che, se l’opera verrà

IL CONCERTO Domenica

Musica di alta qualità
al chiostro della Vangadizza

La diga sarà costruita lungo il corso dell’Adige
portata a compimento,
vogliamo venga fatta una
perequazione economica
con cui ‘risarcire’ Badia
Polesine per tutti i disagi
che potrebbero esserci con
la realizzazione”. Insomma, l’amministrazione
comunale, assicura Rossi, non sta semplicemente a guardare. I 42,5 milioni di costo dell’opera testimoniano che si tratta
di un lavoro importante e
dai molti risvolti: “E’ ancora molto presto per capire prima di tutto se l’o-

pera si farà e, in secondo
luogo, quali saranno le
conseguenze per il territorio e per Badia Polesine.
L’iter è ancora lunghissimo, ma abbiamo già voluto mettere le mani
avanti: si tratta di un lavoro che porterà guadagni
presumibilmente ingenti
ad un privato, quindi non
è solo giusto, ma è doveroso, che al cittadino badiese venga restituita una
percentuale di quel guadagno in termini di ritorno economico nelle casse

del comune”.
La perequazione garantirebbe una grossa entrata,
con cui “pareggiare” i disagi della costruzione.
“Per il momento è l’unico
commento che possiamo
fare come amministrazione – spiega Rossi – Riguardo i pro e i contro
della realizzazione, sono
aspetti che verranno valutati nelle sedi opportune e
da cui poi trarre le nostre
considerazioni e la nostra
posizione”.
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BADIA POLESINE - Domenica prossima concerto in Abbazia
a Badia: l’associazione musicale Orazio Tarditi mette in
musica il chiostro della Vangadizza. Un programma di sala
di tutto rispetto, che vede tra gli altri il direttore Luca
Paccagnella, musicista di fama e fondatore dell’orchestra
giovanile Venezze del conservatorio di Rovigo. “L’idea di
creare un’orchestra con ragazzi che si avvicinano al mondo
della musica come strumento di integrazione culturale è
nata dalla forte convinzione che intraprendere un percorso
di musica d’insieme, oltre ad essere gratificante, è nel
frattempo altamente formativo – spiega Vinicio Ferrigato,
presidente della Tarditi - Paccagnella ha quindi pensato di
dare continuità offrendo un’ulteriore opportunità di crescita e sviluppo. Il lavoro individuale sviluppato nelle classi
di strumento arricchito dall’esperienza della musica d’insieme permette a tutti i giovani studenti di sentirsi parte di
un vero organismo sociale, un’orchestra che diventa modello di vita”.
Insomma, con la Eroica giovane orchestra, l’Abbazia si
riempie di musica fresca che ha il timbro dei cinquanta
giovani talenti che la compongono. Oltre a loro in scena c’è
l’orchestra Pio Mazzucchi di Castelguglielmo, diretta da
Luigino Paolo Monesi. “Il loro obiettivo principale è coinvolgere giovani musicisti in un percorso di apprendimento
innovativo, capace di rafforzare le competenze musicali
acquisite durante il ciclo di studi triennale”, aggiunge
Ferrigato. Infine, il collettivo Euterpe, diretto da Gabriele
Andreotti, cui spetta l’onore di aprire la serata con Morricone e Tallis. L’evento inizia alle 18 ed è ad ingresso libero.
C. A.

