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IL CASO Il segretario Bai replica a Michela Grotto e annuncia querele per diffamazione

Progetto Borgo, la strenua difesa di Capelli
E ironicamente chiede ai civici e forze politiche : “Dove siete stati fino ad ora?”
Luigi Ingegneri

ADRIA - Non sono passate 24 ore e già arriva la
presa di posizione di
Maurizio Capelli segretario generale di Borghi autentici d’Italia, l’unico al
momento a rispondere
alla lettera di Michela
Grotto dei Liberi cittadini. Capelli ricorda che
“ne ll ’incontro del 28
maggio, non ho affermato che per le ‘dimensioni’
del progetto, esso avrebbe
avuto bisogno di tre anni
per la sua attuazione e
non tre mesi. Ho affermato che un tale progetto, per la sua complessità
e strategicità, avrebbe
avuto bisogno di tre anni
per essere adeguatamente realizzato”.
E ancora: “La logicità della mia affermazione sui
tre anni si basa su questo, ossia il senso era la
strategia condivisa con il
Comune di Adria e non la
‘dimensione’ finanziaria”. Così è accaduto che
“l’attuazione del progetto, seppur concitata in
termini temporali e nonostante il ‘clima’ polemico insorto a livello locale che certamente non

Maurizio Capelli replica alle accuse di Michela Grotto
aiuta, la prospettiva di
cui sopra ha avuto inizio
e diversi operatori si chiedono, con rammarico,
che fine farà la stessa”.
A questo punto Capelli
ribadisce che “nel caso in
cui, causa la controversia
in atto fra noi e il Comune di Adria, peraltro
chiaribile e superabile
grazie ad un minimo di
razionalità e buon senso,
evitando di far scendere
in campo ingiusti pregiudizi, il finanziamento
Avepa fosse annullato, la

somma rientrerebbe nelle disponibilità della Regione e probabilmente
riassegnati ad altri progetti: quindi non vi sarebbe nessun danno diretto per i cittadini di
Adria”.
Tuttavia Capelli all’incontro dell’Amolara aveva garantito che i creditori saranno in ogni caso
pagati ma la Bai avrebbe
aperto un contenzioso
giudiziario con il Comune. Il segretario ricorda
anche di non aver mai

fatto “velate intimidazioni” a nessuno ma di essere pronto a denunciare
per diffamazione quelle
persone che “avrebbero
diffuso in alcuni ambienti che la Bai avrebbe ‘fatto
fare fatture false, per
gonfiare costi al fine di
trasferire risorse a soggetti ignoti’. Questa è
semplicemente diffamazione e i nostri legali
stanno gestendo la questione”.
Nella parta parte finale,
Capelli lancia quasi una
sfida, osservando che “il
decreto di finanziamento
del progetto porta la data
del 18 gennaio 2014,
quindi poco più di 9 mesi
prima dalla sua partenza
avvenuta il 31 ottobre. Allora - si chiede ironicamente - dove erano, cosa
hanno esaminato e controllato, come mai non si
sono resi conto del ritardo di un progetto di questa importanza? Dove
erano le forze politiche e i
movimenti, come il suo
(Michela Grotto, ndr), che in
questi mesi hanno sollevato con clamore il problema: sarebbe interessante capirne la logica!”.

In breve
Adriashopping

Centro chiuso, Porto aperto
■ In occasione dell’odierna ricorrenza della Festa della
Repubblica, Adriashopping ricorda che i negozi del
centro rimarranno chiusi, tuttavia è facoltà per chi lo
desidera di tenere aperto. Invece tutto aperto al centro
commerciale il Porto dalle 9 alle 20 mentre fervono i
preparativi in vista del secondo Festival del karaoke di
sabato e domenica prossimi.

Centro giovanile

Formazione del grest
■ Si ritrovano questa sera alle 21 al centro giovanile San
Pietro gli animatori del Grest, che prenderà il via il 15
giugno per proseguire fino al 17 luglio. Intanto è in
distribuzione gratuita il libretto con il programma completo
delle attività estive.

Ca’ Emo

Fidas, sei anni di dono
■ Il gruppo dei donatori di sangue della Fidas di Ca’ Emo
organizza per oggi martedì 2 giugno una festa a ricordo
del 6^ anniversario dell'inaugurazione della propria sede.
Questo il programma della giornata: ritrovo alle 10,45 nel
piazzale della chiesa per poi partecipare alle messa
celebrata da don Virgilio; dopo la funzione religiosa partenza per il pranzo sociale nel ristorante Rudy di Baricetta.
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BANCADRIA Al via sabato la settima edizione di teatro amatoriale

“Appuntamenti in corte” fa 17

Bancadria Da sinistra Trevisan, Vianello e Biasioli

ADRIA - Prenderà il via domenica prossima 7 giugno a Lusia e si concluderà l’1
settembre a Porto Viro la settima rassegna di teatro amatoriale “Appuntamenti in corte” promossa da Bancadria. La kermesse si snoderà in ben 17
tappe coinvolgendo 17 comuni e le quattro province di Rovigo, Padova, Ferrara
e Venezia nel territorio di competenza
della Bcc di corso Mazzini. Il presidente
Giovanni Vianello ricorda che “è una
splendida sinergia d’intenti tra realtà
amministrative dei territori, proprietà
private che si aprono al pubblico e Bancadria. La positività - aggiunge - sta in

una rapida sintesi con numeri che dicono la bontà dell’idea: fanno da scenografia agli spettacoli ben otto corti, con
nove serate a sfondo musicale e otto
legate al mondo del teatro e ben 12
momenti enogastronomici riservati alle specialità del territorio. Il Consiglio
di amministrazione e la direzione sottolinea Vianello - sono soddisfatti di
aver reso possibile anche quest’anno la
rassegna. Un ringraziamento va alle
compagnie, i gruppi, i cori, le orchestre
che con immutato impegno offriranno
al pubblico, anche quest’anno, le loro
esibizioni, con l’intento di animare le

serate estive che auspichiamo sempre
più partecipate da un numeroso pubblico a conferma dell’interesse crescente per l’iniziativa”.
I numeri dell’ultima edizione confermano un successo oltre le previsioni:
“la rassegna - rimarca il presidente - ha
gettato ormai le sue fondamenta assumendo i toni della piacevole tradizione
a cui le singole municipalità con le loro
comunità non vogliono rinunciare intuendo lo splendido connubio tra storia, territorio, cultura e gastronomia”.
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CAVARZERE La 13esima edizione con lo special guest Sandro Munari e gli allestimenti Abarth

Oggi il raduno del Motoring Classic Club
CAVARZERE – Si scaldano i motori per
l’edizione numero tredici del Raduno
di auto e moto d’epoca Città di Cavarzere che il Motoring Classic Club
“Sandro Munari” organizza oggi, insieme al quarto raduno Rombi d’Epoca quest’anno dedicato al marchio
Abarth.
Tante le novità: la partecipazione è
riservata a un numero massimo di 150
auto, iscritte all’Asi, a un registro di
marca o che hanno superato il trentesimo anno di immatricolazione. Le
motociclette, a differenze delle auto,
potranno iscriversi al raduno nella

mattinata di oggi, dovranno però essere state immatricolate prima del
2000 ed avere una cilindrata superiore ai 90 cc. Per i rombi d’epoca, la
partecipazione è riservata a un numero massimo di 40 vetture Abarth, in
versione da competizione del tipo
“Rally”. Ospite d’onore della manifestazione, come da tradizione, è il
pluricampione Sandro Munari, il
“Drago di Cavarzere”.
Il programma della giornata si apre
con le iscrizioni per le sole moto e il
ritiro della documentazione di partecipazione delle auto, che si dovranno

essere già iscritte nei giorni precedenti la manifestazione. Alle 10.30 ci
saranno le partenze per il giro turistico con itinerari diversificati, con una
breve sosta per un aperitivo. Alle 13.30
si arriverà all’autodromo di Adria per
il pranzo dei partecipanti, lì verranno
effettuate le premiazioni previste e
l’estrazione dei premi. I fortunati
vincitori potranno guidare, all’interno del circuito, la Ferrari F430 Scuderia e salire a fianco di Sandro Munari.
Per l’occasione, il “Drago di Cavarzere” guiderà una vettura ex ufficiale

del gruppo Fiat con cui ha gareggiato
durante la sua fantastica carriera. Nel
pomeriggio nel piazzale adiacente all’autodromo ci sarà una prova di
abilità aperta a tutti gli iscritti, vi sarà
anche la possibilità di effettuare alcuni giri “turistici” sul tracciato dell’autodromo.
A completamento del programma,
l’Adria Karting Raceway, in collaborazione con il Motoring Classic Club
Sandro Munari, organizzerà una sfida di kart tra i partecipanti.
N. S.
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