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ANZIANI L’allarme lanciato da Michela Grotto

“Casa di riposo, fermiamo
la voglia di privatizzazione”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Resta vivo il dibat-
tito intorno alla relazione
della presidente della Casa
di riposo, Sandra Passado-
re, nel consiglio comunale
di venerdì scorso.
Sulla questione interviene
in maniera allarmata il
Comitato civico Articolo 32
che rileva un passaggio
molto delicato che gette-
rebbe ombre pesanti sul
futuro della struttura di
riviera Sant’Andrea. “La
presidente - scrive Miche-
la Grotto - ha abilmente
evitato di trovarsi al centro
di un imbarazzante dibat-
tito, interpretando alla
lettera l’ordine del giorno.
E’ stato così che i presenti,
sia consiglieri che cittadi-
ni, si sono trovati ad esse-
re uditori passivi di un’in -
terminabile relazione, al-
l’interno della quale ha
fatto un passaggio molto
significativo e probabil-
mente sfuggito ai più in
mezzo al fiume di parole.
Ha definito popolar-pub-
blicistico il sistema gestio-
nale del nostro Csa affer-
mando la sua volontà di
trasformarlo in una fon-
dazione di diritto priva-
to”.
A questo la Grotto giudica
di “scarsa sensibilità af-
frontare un tema così deli-
cato, per le tante implica-
zioni che comporta, all’in -
terno di un resoconto in
cui siamo passati dalla si-

stemazione del campanile
della chiesa, agli addobbi
floreali del giardino. E’
pur vero che la legge 328
del 2000 introduce il prin-
cipio della de-pubblicizza-
zione ma è vero anche che
dà mandato alle Regioni
di adottare normative di
orientamento che indichi-
no alle Ipab in quale dire-
zione andare”.
Secondo Art 32 “la Regione
Veneto non ha ancora de-
liberato in materia e nes-
suno è in grado di sapere a
quale modello si farà rife-
r im e nt o”. L’allarme di
Michela Grotto scatta nel
constatare che “e sp er i-
menti di privatizzazioni di
Ipab si sono rivelati falli-
mentari sia dal punto di
vista dei diritti dei lavora-
tori che dei servizi. Basti
pensare all'esempio del
Santa Tecla ad Este, per
restare nei dintorni della
nostra provincia, dove,
subito dopo la de-pubbli-
cizzazione, sono partite le
lettere di licenziamento ai
lavoratori. Pensare di pri-
vatizzare la nostra Ipab -
osserva - per mettersi in
concorrenza con le strut-
ture private, che stanno
sorgendo come funghi, si-
gnifica assecondare l’idea
che i servizi sanitari e assi-
stenziali, che riguardano
le fasce più deboli delle
popolazione, si misurano
con il bilancino di costi e
r i c av i ”.
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La vista del Centro servizi anziani, la casa di riposo di Adria

L’ISPEZIONE CADAVERICA

Il fornaio di 56 anni
è morto per infarto

ADRIA - E’ stato un infarto la causa della morte di Alberto
Grappeggia, deceduto all’ospedale tre ore dopo lo schianto.
E’ il primo riscontro emerso dopo l’ispezione cadaverica sul
corpo del 56enne fornaio, originario di Corbola e che
lavorava in un forno in via Badini ad Adria. La procura sta
valutando la possibilità di fare l’autopsia. Lo schianto è
avvenuto alle 4 del mattino in via Chieppara ad Adria.
Probabile che Alberto Grappeggia fosse diretto proprio al
forno di via Badini alla guida della sua Dacia. Poi, all’im -
provviso la perdita di controllo del mezzo.
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In breve

Municipio

Premiato Stefano Callegaro
■ Dopo il forfait di 15 giorni fa, Stefano Callegaro, vincitore della
quarta edizione di Masterchef, domani mattina sarà in Municipio
alle 11.45 per ricevere un attestato da parte del sindaco.

Sala Cordella

Mostra, ultimo giorno
■ Ultimo giorno per visitare la mostra collettiva di pittura allestita in
sala Cordella. Espongono gli artisti: Fauzia Bertaglia, Aurelio
Biasioli, Mirta Boccato, Bruno Bondesan, Maria Rosa Crepaldi,
Francesco Fecchio, Letizia Guerra, Angelo Pavan, Doriano Tortello
e Tucidide Vianello. Ingresso libero.

Poste e metano

Uffici poste, raccolta firme
■ Doppia raccolta firme, domani, in largo Mazzini su iniziativa
dell'amministrazione comunale: si firma contro la chiusura degli
uffici postali e per fermare la ricerca di idrocarburi nel sottosuolo
polesano. Dalle 9,30 alle 12 sarà allestito un gazebo.

G e m e l l agg i

La festa del gemellaggio
■ In occasione della Festa del gemellaggio che si svolgerà dal
26 al 28 giugno, l'amministrazione comunale chiede la
disponibilità dei cittadini adriesi ad ospitare alcune coppie delle
città gemellate per rinsaldare i rapporti che da innumerevoli anni
legano Adria a Ermont (Francia), Maldegem (Belgio), Lam-
pertheim (Germania) e Rovigno (Croazia). I cittadini interessati
sono pregati di contattare i numeri 3407229028 o 0426941323
oppure di inviare una mail agli indirizzi di posta elettronica
cultura@comune.adria.ro.it o mbellettato@comune.adria.ro.it.

Tribunale - Processo al maestro di canto

Violenza, sentita una teste
■ E’ stata sentita una teste della difesa arrivata dal Kazakistan,
ieri, nel processo che vede imputato un maestro di canto del
conservatorio Buzzolla di Adria, chiamato a rispondere delle
accuse di violenza sessuale, violenza privata e molestie nei
confronti di una sua studentessa. L’uomo è assistito dal-
l’avvocato Luigi Migliorini. L’udienza quindi è stata rinviata per la
discussione al 16 aprile. Ieri era assente l’avvocato Luca Azzano
Cantarutti, che difende la parte offesa, colpito da lutto familiare
dato che è morto il papà Antonio.

ASSOCIAZIONI Letizia Guerra verso la conferma alla presidenza

Pro loco, ecco il nuovo direttivo

L’entrata della sede della Pro loco

POLO TECNICO Esperienza indimenticabile per due classi

Nel tempio della Ferrari

Foto di gruppo davanti alla gigantografia del Drake, Enzo Ferrari

ADRIA - Eletto il nuovo consiglio direttivo
della Pro loco che risulta composto da Letizia
Guerra che ha raccolto 51 voti, Rosetta Gallo
31, Serenella Ferro 23, Giuseppe Corrarati 16,
Luciano Braga 14 voti, Roberto Naldini 14,
Alessandro Ceccotto 9, Simone Manara 6
voti, Giampaolo Giovannini 5 voti.
Per il collegio dei revisori dei conti sono
risultati eletti: Antonio Stoppa 47 voti, Maria
Ostenda Polo 22, Piergiorgio Braghin 22 voti.
Il consiglio si completa con la presenza di tre
membri indicati dal Consiglio comunale
senza diritto di voto: Claudio Albertin, Mara
Bellettato e Stefania Tescaroli. Invece del
collegio dei probiviri fanno parte: Giulia Be-

deschi 36 voti, Giovanni Orlandi 26, Maria
Gabriella Belluco 19.
Ora la parola passa al consiglio direttivo che
dovrà scegliere al proprio interno presidente,
vice presidente e segretario. Alla luce dei
nuovi eletti nel parlamentino di piazza Boc-
chi, appare del tutto scontata la conferma
della presidente Letizia Guerra per l’impegno
dimostrato in questi anni alla guida della Pro
loco e per la stima riconosciuta dai soci.
Le elezioni sono avvenute al termine dell’as -
semblea durante la quale la presidente ha
letto la relazione sull’attività svolta negli
oltre quattro anni di mandato che ha messo
in luce quanto sia stato fatto sul piano della

progettazione, della comunicazione e della
promozione del territorio.
Sono stati ringraziati in modo particolare
coloro che in vari modi hanno sostenuto
l’associazione e tutti i volontari che hanno
dedicato il loro tempo alle varie attività della
Pro Loco. I soci presenti hanno affermato che
il nuovo consiglio dovrà perseverare nel fare
comprendere che la Pro loco deve avere un
ruolo determinante per la comunità e deve
essere sempre più un punto di riferimento
per i turisti e per il coordinamento delle
i n i z i at i ve .
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ADRIA - Giornata storica per gli
studenti delle classi 3T e 4T
dell'indirizzo meccanica e
meccatronica del polo tecnico
adriese che hanno visitato il
museo Enzo Ferrari di Modena
e il museo Ferrari di Maranello:
un vero e proprio tuffo nel mito
del Cavallino.
Accompagnati dai docenti An-
drea Callegari, Raffaella Crivel-
lari e Federico Donà Federico,
hanno accolto l’iniziativa della
Ferrari che organizza laborato-
ri denominati “Re d& Yel lo w

campus” strettamente legati ai
diversi ambiti di studio.
Molto gradita è stata la visita al
Mef e al museo motori ospitato
nell’officina meccanica di Al-
fredo Ferrari, padre di Enzo,
che raccoglie tutta la storia di
uno dei più straordinari miti
del nostro Paese, a partire dallo
studio di Enzo Ferrari fino alle
coppe delle tante vittorie con-
seguite a livello mondiale. Al-
l’interno del Mef una suggesti-
va installazione di musica, vi-
deo ed immagini dedicate al

Drake e a Luciano Pavarotti,
due eccellenze modenesi e in-
ternazionali che catturano l’at -
tenzione degli appassionati dei
motori e dei cultori del bel can-
t o.
A ricordo di questa fantastica
esperienza, ai ragazzi è stato
consegnato l’attestato di parte-
cipazione ai Campus didattici:
motore e performance modulo
avanzato, dinamica e aerodi-
namica nelle vetture ad altissi-
me prestazioni.
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