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CONFERENZA SINDACI/1 Persiste il braccio di ferro tra centrodestra e centrosinistra

Ulss 19, la vicepresidenza divide
Massimo Barbujani: “Un atto irresponsabile che non abbiano votato il bilancio sociale”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Fumata nera per
la vicepresidenza della
conferenza dei sindaci
dell’Ulss 19, a quasi un
anno dalle dimissioni dei
vertici precedenti. Anco-
ra una volta muro contro
muro tra i cinque sindaci
del centrodestra (Adria,
Ariano, Pettorazza, Cor-
bola e Rosolina) insieme
a quello autonomo di Lo-
reo contro il fronte del
centrosinistra formato da
Porto Viro, Porto Tolle,
Taglio di Po, Papozze.
I due schieramenti sono
bloccati su un punto: il
vicepresidente deve esse-
re un sindaco. Il centro-
destra, che detiene la
presidenza con Massimo
Barbujani, riconosce di
affidare tale ruolo al cen-
trosinistra ma non accet-
ta che sia persona diversa
da uno dei quattro sinda-
ci. Invece il centrosini-
stra propone ed insiste
Veronica Pasetto, asses-
sore ai servizi sociali del
comune di Taglio di Po.
Così ieri mattina, all’a-
pertura dei lavori della
conferenza dei sindaci, è
stata chiesta l’i nve r s i o n e
dell’ordine del giorno per
affrontare il punto nu-
mero cinque, riguardan-
te la nomina.
Dopo un’ora di braccio di
ferro ognuno è rimasto

sulle sue posizioni, a quel
punto i sindaci del cen-
trosinistra hanno abban-
donato l’aula. La riunio-
ne è proseguita con quelli
rimasti in sala e al termi-
ne è stata convocata una
conferenza stampa,
mentre i primi cittadini
del centrosinistra hanno
incontrato i giornalisti a
Taglio di Po.
La situazione appare in-
cartata, come si suol dire,
e una soluzione a breve
appare alquanto difficile.
“Al momento della mia
nomina - ricorda Barbu-

jani - era stato assunto
l’impegno da parte di tut-
ti che il vicepresidente
sarebbe stato un sindaco
per un fatto di prestigio
della Conferenza in parti-
colare quando il vice so-
stituisce il presidente.
Purtroppo i sindaci del
centrosinistra insistono
sulla volontà di mandare
un assessore. Tengo a
precisare che nessun sin-
daco - sottolinea il primo
cittadino adriese - ha
messo in discussione o
avanzato riserve sulle ca-
pacità di Veronica Paset-

to, della quale sono stati
evidenziati i meriti e il
buon lavoro che sta fa-
cendo nel suo comune. Il
problema è politico, rela-
tivo alla figura del sinda-
co, nulla più”.
Ma volano anche parole
pesanti. “N on os ta nt e
l’abbandono dell’aula dei
sindaci del centrosinistra
- prosegue Barbujani -
noi abbiamo proseguito
con i punti all’ordine del
giorno, tra i quali c’era da
votare il bilancio sociale,
perché in caso contrario
si sarebbe bloccata l’atti -
vità di questo settore.
Credo sia un atto di irre-
sponsabilità non averlo
votato, mettendo davanti
questioni politiche ri-
spetto ai veri problemi
socio -sanitari”.
E’ rimasto bloccato anche
il documento, da appro-
vare all’unanimità altri-
menti non avrebbe sen-
so, da inviare al ministro
per chiedere un incontro
urgente contro la chiusu-
ra di quattro uffici posta-
li, tutti nell’area Adria-
Delta. Adesso la confe-
renza tornerà a riunirsi
mercoledì prossimo alle
8.30. Anche se in politica
tutto può succedere nel-
l’arco di 24 ore, il nodo
della vicepresidenza dif-
ficilmente si scioglierà a
b r e ve .
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C O NA – Arriva anche a Cona l’iniziativa “Storie di
guerra, luoghi di pace”, promossa da Regione Veneto
con la collaborazione di Arteven e Uripa e dedicata ai
cento anni della Grande guerra. Stasera viene proiet-
tato al centro civico di Cona, in via Marconi a
Pegolotte, il film “Fango e gloria” di Leonardo Tiberi,
che per l’occasione sarà introdotto da Andrea Pen-
nacchi. Il percorso dei protagonisti della pellicola si
snoderà proprio attraverso fango e gloria: il fango di
quell’atroce guerra e la gloria riservata agli eroi,
doppiamente vittime di un’ingiusta e anonima fine.
L’ingresso alla proiezione è libero, l’orario di inizio è
fissato per le 20.30.

N. S.
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CAVARZERE Il sindaco buono

Il ricordo di Dante Badiale
a 20 anni dalla scomparsa

BOSCOCHIARO Jesuel Hudorovic arrivava da una festa: è annegato

Il giovane tradito dalla velocità

CONA Alle 20.30 a Pegolotte

“Fango e gloria” s t a s e ra
proiezione al centro civico

CONFERENZA SINDACI/2

“Una chiusura politica
davvero allucinante”

CAVARZERE Oggi confronto tra Corazza e Tommasi

“Quello che non funziona”

Sindaci e assessori del centrosinistra sull’Aventino durante
la conferenza dei sindaci. Francesco Siviero, Thomas Gia-
con, Claudio Bellan e Pierluigi Mosca, sindaci di Taglio di
Po, Porto Viro, Porto Tolle e Corbola, coi rispettivi assessori
delegati Veronica Pasetto, Tania Azzalin e Leonarda Ielasi,
hanno abbandonato la seduta. “Assodato che il vicepresi-
dente avrebbe dovuto essere espressione del centrosinistra,
sulla figura indicata c’è stato invece uno sbarramento da
parte del centrodestra - commenta la Pasetto, indicata ad
assumere quel ruolo - noi avevamo votato all’unanimità
come presidente Barbujani e ritenevamo ci fosse una
condivisione nella nomina del vicepresidente, ma così non
è stato. E’ una presa di posizione politica, la loro, il non
voler riconoscere al centrosinistra il ruolo della vicepresi-
denza”. “La nostra proposta - ha precisato Ielasi - aveva
individuato il vicepresidente in Veronica Pasetto in relazio-
ne alla competenza, alla capacità e all’esperienza maturata
in tre anni di amministrazione”.“E’una chiusura politica,
è una cosa allucinante - ha aggiunto il sindaco Bellan -
siamo arrivati in maniera serena alla condivisione di
Barbujani, anche se la nostra idea era Giacon presidente.
Abbiamo perciò pensato al bene dell’Ulss e il fare squadra
era ed è uno degli obiettivi principali. Ma rispetto al
sostegno dato a Barbujani, credo che questo sia umiliante
per noi e per i cittadini che rappresentiamo”.
“In un primo momento Barbujani aveva fatto il mio nome
come vicepresidente - le parole di Giacon - ma non essendo
disponibile, assieme agli altri abbiamo trovato la conver-
genza sul nome della Pasetto, e lì si è aperto un confronto
politico, che noi invece non abbiamo mai fatto”. “Abban -
donando la seduta - ha puntualizzato la Pasetto - non
abbiamo inficiato l’approvazione del bilancio sociale in
quanto la maggioranza è rimasta presente”.

A. V.
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Massimo Barbujani Sindaco di Adria e presidente della Conferenza

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

C AVA R Z E R E – A vent’anni esatti dalla morte di Dante Badia-
le, sindaco per diverse legislature, il comune di Cavarzere e lo
Spi Cgil promuovono diverse iniziative per ricordarlo. Doma-
ni alle 10.30 una conferenza a Palazzo Danielato, alla quale
parteciperanno le autorità cittadine e vari relatori. Filo
conduttore dell’incontro sarà proprio il ricordo di Dante
Badiale, figura che fa parte della storia cavarzerana essendo
egli stato primo cittadino dal ’54 al ’65 e dal ’70 al 1980.
Domani Cavarzere rende omaggio a colui che in molti in città
ricordano come “il sindaco buono”, capace di rapportarsi con
le varie autorità ma anche di accogliere con gentilezza nel
suo ufficio i più umili dei suoi concittadini. Oltre alla
conferenza di domattina, è in programma un’altra iniziativa
in ricordo del sindaco Badiale, gli verrà infatti intitolata una
via del centro, nello specifico una laterale di via Spalato.

N. S.
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C AVA R Z E R E - Continua la crociata
di Graziano Corazza, esperto di mu-
sica rock e giornalista, contro
“quello che non funziona” a Cavar-
zere. Oggi è fissato un incontro tra
il gruppo di cittadini che Corazza
coordina e il sindaco Henri Tom-
masi. Sarà l’occasione, spiega Co-
razza, per iniziare a parlare con
l’amministrazione comunale delle
istanze che il gruppo di cittadini ha
deciso di portare avanti, in accordo
a quanto emerso a una loro prima
riunione, che si è svolta la settima-
na scorsa.

Un altro incontro è già stato fissato
per le 15 di domani al ristorante
Paioa in via Mazzini, sono invitati
a partecipare tutti coloro che han-
no qualche richiesta da fare che
riguardi la città.
“All’incontro col sindaco – afferma
Corazza – ci andrò con poche perso-
ne, onde evitare affollamenti. La
riunione di sabato prossimo è co-
munque confermata e servirà an-
che per riferire quanto emergerà
nell’incontro col sindaco”. Ribadi-
sce poi le motivazioni che lo hanno
portato a farsi promotore di questi

incontri tra cittadini che, sottoli-
nea, hanno lo scopo di incentivare
il dialogo su temi sentiti come pri-
mari dalla popolazione. Informa
poi di aver interpellato anche le
forze dell’ordine, nello specifico il
comandante dei Carabinieri di Ca-
varzere e la Polizia municipale, re-
lativamente a una delle tematiche
emerse nel corso della riunione di
qualche giorno fa, ossia la video-
sorveglianza nel centro e nelle fra-
zioni.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOSCOCHIARO (Cavarzere) - Tra-
dito dalla velocità. E’ grande il
dolore per la morte di Jesuel Hu-
dorovic, il ragazzo di 20 anni
annegato mercoledì sera, intorno
alle 20, dopo essere finito nel
canale Gorzone, a Boscochiaro, a
bordo della sua auto, sulla strada
che da Cavarzere porta verso
Chioggia, all’altezza del “baci -
no”.
Secondo le ricostruzioni degli in-
quirenti, il ragazzo ha perso il
controllo della sua vettura per
l’alta velocità e lo schianto è stato
terribile. L’auto, che proveniva da
via Dei Mille, dove abitava il ra-

gazzo, è sbucata dalla strada sotto
arginale per immettersi, attraver-
so una rampa, su quella che co-
steggia il canale. Ed è stata pro-
prio la rampa che ha fatto proba-
bilmente aumentare la velocità
del mezzo, una Hyundai di colore
blu, di proprietà della famiglia. Il
giovane non è riuscito a sterzare e
non ha potuto evitare l’i m p at t o :
l’auto ha sfondato il guard rail ed
è poi volata in mezzo al Gorzone
prima di inabissarsi in pochi se-
condi. Inutili i soccorsi giunti in
pochi minuti da tutto il Polesine.
Sul posto l’ambulanza del suem, i
vigili del fuoco di Cavarzere e di

Rovigo, i carabinieri di Cavarzere
e della compagnia di Chioggia.
Per estrarre il corpo del giovane
dall’auto, è stato necessario atten-
dere l’arrivo da Mestre dei som-
mozzatori dei vigili del fuoco. Tut-
to intorno, si sono radunate in
pochi minuti decine di nomadi,
forse un centinaio, presi dalla
disperazione. Il ragazzo arrivava
da una festa in famiglia, cui ave-
vano partecipato in molti. Ma la
serata si è trasformata in trage-
dia. Hudorovic Jesuel era molto
conosciuto e il cordoglio è gran-
de.
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