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COMMERCIO Risultati del direttivo non ancora ufficiali

Adriashopping, Barbara Biasoli
vola verso la presidenza

Luigi Ingegneri

ADRIA - Barbara Biasioli,
non ancora 40enne titola-
re del negozio di fioreria in
via Chieppara, è netta-
mente in pole position per
la presidenza di Adria-
shopping. Infatti risulta
essere quella più votata tra
i componenti del nuovo
direttivo uscito dalle ele-
zioni di sabato sera: la
prassi vuole che si chieda
la disponibilità al più vo-
tato di fare il presidente e,
secondo indiscrezioni,
Biasioli sarebbe intenzio-
nata ad accettare.
Tuttavia non è escluso che
all’interno del direttivo si
formi una maggioranza
per un altro esponente.
Secondo voci di corridoio
molto quotata per la presi-
denza ci sarebbe anche
Isabella Marin, così pure il
presidente uscente Enrico
Franzoso non disdegne-
rebbe di fare un altro
mandato. Intanto l’asso -
ciazione non ancora uffi-
cializzato i risultati delle
urne e si vocifera che sia in
atto qualche contestazio-
ne nell’attribuzione delle
preferenze.
Questi i risultati ricevuti
in via informale: Barbara
Biasioli 25 preferenze,
Enrico Franzoso 24, Giulia
Crivellaro 22, Claudio
Baiocato 21, Luca Loris
Masarà 21, Isabella Marin
18 e Laura Farinelli 16. Re-
stano fuori: Luigi Giribuo-

la 13, Sabrina Guarnieri 11
e Attilio Concon 7. Secon-
do indiscrezioni, i primi
due non eletti, Giribuola e
Guarnieri potrebbero rien-
trare perché ci sarebbe
l'intenzione di allargare il
direttivo a nove membri.
Intanto, in attesa di cono-
scere il nome del nuovo
presidente, per Adria-
shopping si tratta di una
mezza rivoluzione con tre
membri (Baiocato, Biasoli
e Crivellaro) su sette che
per la prima volta entrano
nel direttivo dell’associa -
zione; la Marin rientra do-
po una breve esperienza di
diversi anni fa; inoltre tre
del direttivo uscente sono
rimasti fuori salvo ripe-
scaggio; a sua volta Mirko
Romani ha preferito non
candidarsi.
Dunque, si voleva dare
una scossa e la scossa c’è
stata; si chiedeva il cam-
biamento e il cambia-
mento sta arrivando; si
invocava un cambio di
marcia e questo si vedrà
dalla scelta che farà il di-
rettivo quando eleggerà il
presidente. Ma soprattut-
to la nuova dirigenza do-
vrà mettersi al lavoro per
recuperare il rapporto sfi-
lacciatosi con i commer-
cianti come emerso nel-
l’assemblea del 28 gennaio
quando in maniera provo-
catoria era stata annun-
ciata la chiusura dell’asso -
ciazione.
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Barbara Biasioli durante un evento con Babbo Natale

LA FORTUNA In corso Mazzini

Un terno al lotto
frutta 21.150 euro

ADRIA- Terno al lotto da 21.150 euro con i numeri 23-30-
66 giocati sulla ruota di Venezia. Il fortunato ha giocato
una schedina da 5 euro nella tabaccheria “La bottega
del fumo” di corso Mazzini. Il titolare, Enrico Franzo-
so, dichiara di non conoscere il fortunato vincitore o
vincitrice “dal momento che ci sono molti appassiona-
ti e non è possibile ricordare che abbia giocato una cifra
abbastanza normale. A volte - aggiunge - si resta colpiti
quando qualcuno gioca cifre consistenti. Comunque
auguri, con la speranza che questi soldi possano essere
di sollievo per una situazione di disagio”.

L. I.
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BIBLIOTECA In Municipio

Leonardo Raito
apre il ciclo

sulla Grande guerra

ADRIA - Prende il via oggi pomeriggio alle 17.30 nella
sala consiliare di Palazzo Tassoni il ciclo di incontri
promossi dalla Biblioteca comunale dedicati all'anni-
versario del centenario dell'entrata in guerra dell'Ita-
lia nel primo conflitto mondiale. Il primo incontro è
con Leonardo Raito, dell'università di Padova e sinda-
co di Polesella, che parlerà di “Prima guerra mondiale
tra storia e antistoria”.
Lunedì prossimo sarà la volta di Giuseppe Pastega sul
tema “Il Veneto nella Prima guerra mondiale: note e
lettere dal fronte”; quindi il 16 marzo, alla vigilia
della Giornata dell’unità nazionale, interverrà Gilber-
to Muraro, dell’università di Padova, sul tema “Maz -
zini e il suo progetto di unità nazionale”; si arriva al 23
marzo con Antonia Arslan, dell’università di Padova,
per richiamare l’attenzione su “L’eccidio degli arme-
ni nel contesto della Prima guerra mondiale”; chiude
il ciclo di incontri Luigi Costato, dell’università di
Ferrara, per fare un quadro della situazione con una
relazione su “Gli esiti della guerra e il nuovo assetto
italiano-europeo: le conseguenze del conflitto”.
Tutti gli incontri si svolgono in Municipio con inizio
alle 17.30 e sono aperti a tutta la cittadinanza, con un
particolare invito a giovani e studenti.

L. I.
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Leonardo Raito Aprirà il ciclo sulla Grande guerra

CONA Dopo le dimissioni dell’assessore Lazzarin il sindaco nomina Zaninello

Rimpasto di giunta per Panfilio

Alberto Panfilio Il sindaco di Cona

CAVARZERE Il musicologo guida un gruppo che segnala al primo cittadino tutti i problemi della città

Corazza, dopo le campane ecco cosa non va
C AVA R Z E R E - C’è un gruppo di
cittadini cavarzerani, guidato dal
musicologo Edi Graziano Corazza
- recente protagonista di una de-
nuncia ai carabinieri di Cavarzere
per il suono da lui giudicato trop-
po alto delle campane del duomo
di San Mauro - che si sta facendo
promotore di diverse istanze da
portare all’attenzione dell’ammi -
nistrazione comunale. Un gruppo
che ha già un addetto stampa, il
giornalista Rolando Ferrarese, il
quale spiega in una nota i conte-
nuti dell’ultima riunione dei suoi

componenti, anticipando che la
successiva sarà sabato prossimo.
Nella nota diramata dal gruppo si
parla delle proposte che sono state
recapitate direttamente al sinda-
co Henri Tommasi. “Dal posizio-
namento delle videocamere nel
centro storico e nelle frazioni al
servizio di sorveglianza notturna -
si legge - dalla riapertura dell’uffi -
cio di collocamento, almeno una
volta alla settimana, per favorire
l’occupazione al potenziamento
con consulenti dei servizi sanitari
di oncologia, odontoiatria e geria-

tria”. Il gruppo chiede poi al sin-
daco “come vengano spesi dalla
Pro loco i contributi comunali per
il premio ‘Ulgibos’” quindi viene
menzionato “il problema dei co-
lombi e delle nutrie, l’organizza -
zione degli spettacoli pubblici in
piazza e la mancanza di uno spa-
zio apposito per quelli viaggianti
che intasano le vie della città e
disturbano la quiete pubblica”.
Quindi ancora “l’abbandono di
immondizie lungo gli argini del
fiume e dei canali, i servizi agli
extracomunitari di Villaggio Bu-

sonera, l’assistenza alle persone
anziane e con handicap, la neces-
sità di una cella mortuaria visto
che le salme che tornano da Adria
e Piove di Sacco costano ai familia-
ri 200 euro”.
Il gruppo guidato da Corazza non
tralascia proprio niente: “Le dop-
pie cariche degli amministratori
comunali, l’istituzione di un
quarto turno mensile delle farma-
cie locali, la sistemazione di piaz-
za dei Bersaglieri, un maggior
controllo degli appalti pubblici, le
multe dei vigili urbani a Ca’ Ve -

nier e l’inquinamento acustico”.
Nella nota i componenti sollevano
quindi tutta una serie di proble-
matiche, senza peraltro proporre
una soluzione che sia una se non
“l’istituzione di una apposita cas-
setta postale, sotto il municipio,
per raccogliere segnalazioni e con-
sigli utili”. Secondo Corazza e il
gruppo che guida “i cittadini spe-
rano di vedere quanto prima risol-
ti questi problemi, che comporta-
no più volontà ‘a m m i n i s t r at i va ’
che oneri economici”.
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C O NA – Riassetto di giunta per l’ammini -
strazione comunale di Cona, guidata dal
sindaco Alberto Panfilio, che nei giorni scorsi
ha provveduto a riorganizzare gli incarichi e
a ridistribuire le deleghe. Dopo le dimissioni
dell’assessore esterno ai tributi e al bilancio
Leonardo Lazzarin, fatte pervenire al sindaco
nei giorni scorsi, Panfilio annuncia le novità
e fornisce particolari sulle motivazioni delle
dimissioni dell’ormai ex assessore al bilan-
c i o.
“Lazzarin ha dato le dimissioni con un filo di
commozione –così il sindaco Panfilio – lonta -
no dalle solite vicende politiche, fatte di
attacchi e polemiche, rendendo nota la sua

scelta durante l’ultimo incontro privato del
gruppo di maggioranza Fare Comune, avve-
nuto giovedì 29 gennaio. E’ stata una scelta
ponderata, dettata da ragioni puramente
personali, alla base vi sono le difficoltà ri-
scontrate negli ultimi mesi di conciliare im-
pegni professionali e privati, con una perma-
nenza amministrativa efficace e continua”.
Il sindaco definisce tale scelta “altruistica”,
fatta per “dare spazio a chi può occupare il
suo ruolo con più dedizione, con occhio gio-
vane, attento e costante al territorio conen-
se”. Nel formalizzare la sua uscita dalla giun-
ta comunale, Lazzarin ha ringraziato il sin-
daco ed espresso la propria gratitudine verso

gli altri assessori, precisando che manterrà
viva la disponibilità all’interno del gruppo
Fare Comune per consulenze future.
L’agronomo Stefano Zaninello è il nuovo
assessore all’ambiente e all’agricoltura, de-
leghe delle quali è alleggerito il vicesindaco
Fabio Fontolan, che rimarrà assessore all’e-
dilizia privata, all’urbanistica e ai lavori pub-
blici mentre viene affidata al consigliere Ni-
cola Botton la delega alle attività produttive.
Le deleghe prima attribuite a Lazzarin, ovve-
ro bilancio e tributi, tornano invece in capo al
s i n d a c o.

N. S.
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