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TRIBUNALE Corsa contro il tempo e le ristrettezze di bilancio per una soluzione risolutrice

Giudice di pace, giorni decisivi
A breve Barbujani incontrerà i sindaci del Delta e quello di Cavarzere per un c o n f ro n t o

Luigi Ingegneri

ADRIA - Giornate caldissi-
me sul fronte del tribuna-
le, in particolare per ripor-
tare ad Adria l’ufficio del
Giudice di pace. Un pas-
saggio quasi decisivo av-
verrà mercoledì prossimo
quando la delegazione
adriese formata dal sinda-
co Massimo Barbujani e
dagli avvocati Lorenzo Mal-
tarello e Stefania Tescaroli
incontreranno i sindaci di
Porto Viro, Porto Tolle e Ta-
glio di Po, assenti all’in -
contro dell’altra sera a Pa-
lazzo Tassoni, bloccati da
altri impegni.
Si tratta di tre comuni di
peso il cui orientamento
sarà determinante per ca-
pire se l’operazione andrà
in porto o meno. Adesso c’è
tempo fino al 30 luglio per
comunicare al Ministero
della Giustizia l’intenzione
di avviare la pratica presen-
tando un progetto credibi-
le. Intanto l’altra sera Bar-
bujani, con i due avvocati
adriesi, ha incontrato i sin-
daci di Ariano, Corbola, Lo-
reo, Pettorazza, Rosolina,
assente i tre primi cittadini
del Delta, così pure Papoz-

ze che comunque ha anti-
cipato la sua disponibilità a
partecipare all’operazione.
Sulla quale non si registra
particolare entusiasmo per
il peso economico che ciò
comporta, ma nello stesso
c’è la consapevolezza di
tutti dell’importanza di
avere tale ufficio nella città
etrusca a fronte dei tanti
disagi provocati dal trasfe-
rimento a Rovigo.
Barbujani ha messo sul ta-
volo il forte impegno che il

comune di Adria è pronto
ad assumersi mettendo a
disposizione un’unità pro-
fessionale. Nel complesso
l’operazione si aggira sui
100mila euro annui, per-
tanto si parte dall’idea di
dividere tale quota con 1
euro per abitante. In accor-
do con gli altri comuni, il
sindaco di Adria incontrerà
nei prossimi giorni anche
il collega di Cavarzere per
valutare la possibilità di
coinvolgere il comune ve-

neziano, che attualmente
ricade sotto la giurisdizio-
ne di Chioggia.
Durante l’incontro è stato
deciso di coinvolgere i par-
lamentari polesani affin-
ché si facciano promotori
di un'iniziativa al Ministe-
ro per favorire una soluzio-
ne che possa essere meno
gravosa finanziariamente,
viste le difficoltà di bilan-
cio che attanagliano i co-
muni in questa fase.
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Il tribunale di Adria

SCUOLA La consigliere delegata precisa: “Il caso non riguarda Adria”

Bimbo down, Bellettato colpita

CARABINIERI Denunciati due anziani di Chioggia

Affamati rubano cibo all’Interspar
ADRIA - Sono partiti da Chioggia,
e forse pensando di rimanere nel-
l’anonimato hanno fatto tappa ad
Adria, e precisamente al centro
commerciale Il Porto di piazzale
Rovigno per fare incetta di cibo. E’
stata beccata dal personale del-
l’Interspar e denunciata ai carabi-
nieri una coppia di anziani italia-
ni, che aveva trafugato generi
alimentari per poche decine di
e u r o.
E’ l’oramai consueto furto della
fame, che però ai due anziani è
costato il deferimento all’autorità
giudiziaria di Rovigo.

Il furto è avvenuto alle 10.22,
quando dentro il supermercato
non c’è una grande affluenza, ma
si registra un buon flusso di clien-
ti. I due, forse pensando di rima-
nere inosservati data l’età, hanno
allungato un po’ troppo la mano
sugli scaffali e hanno messo qual-
che scatola dentro la borsa. Arri-
vati alle casse volevano superare il
blocco dei nastri senza pagare
nulla, facendo finta di uscire sen-
za aver fatto compere. Ma il perso-
nale del supermercato, insospetti-
to dai movimenti della coppia, ha
deciso di fare una piccola ispezio-

ne e ha trovato i due anziani con le
mani nel sacco.
A quel punto la direzione del su-
permercato ha chiamato i carabi-
nieri della compagnia di Adria,
che si sono recati per i primi
accertamenti e per raccogliere la
denuncia. Ora i due chioggiotti
dovranno rispondere del loro ge-
sto e probabilmente della loro
fame e indigenza, all’aut ori tà
giudiziaria di Rovigo.
I furti di generi alimentari all’in -
terno dei supermercati sono in
a u m e n t o.
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ADRIA - Sorpresa, amarezza e increduli-
tà ha suscitato la vicenda di un bambino
down di 8 anni che da tre settimane non
va più a scuola a causa di un servizio
didattico che i genitori hanno giudicato
“non adeguato e insufficiente”. Ma non
solo. I genitori sono arrivati alla decisio-
ne di iscrivere, per il prossimo anno, il
proprio figlio in un’altra scuola sia pure
con i disagi che questo comporterà in
termini di distanza e molto probabil-
mente non potendo usufruire del tra-
sporto pubblico.
Il plesso interessato rientra nel com-
prensivo Adria 2 il cui bacino di compe-

tenza va oltre i confini comunali. Sulla
vicenda è immediatamente intervenuta
Mara Bellettato consigliere delegata del
sindaco per l’istruzione. “Sono rimasta
molto colpita dalla vicenda e nell’espri -
mere vicinanza alla famiglia, mi auguro
che i genitori possano trovare la soluzio-
ne più adeguata per il bene del bambi-
no” le prime parole della Bellettato dopo
aver letto l’articolo apparso su “La Voce
di Rovigo” di ieri. “E’ stata mia premura
- aggiunge - verificare se la questione
riguardasse il comune di Adria: pur sa-
pendo che nei nostri scuolabus non c’e-
rano situazioni del genere, ho ugual-

mente fatto una verifica. Ed ho avuto la
conferma che il caso non riguarda le
scuole primarie che rientrano nel nostro
comune. Purtroppo - sottolinea Mara
Bellettato - la necessità da parte del gior-
nale di non dare troppe informazioni sul
caso, ha ingenerato confusione e preoc-
cupazione nelle scuole adriesi ed è per
questo che ritengo doveroso fare questa
precisazione”. La notizia ha suscitato
grande clamore in città e da più parti si
auspica che la scuola possa dare adegua-
te risposte a tale situazione.

L. I.
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Due anziani denunciati per furto all’Interspar

In breve

Il Porto

Karaoke e fidelity card
■ Si accendono le luci e i microfoni sulla seconda
edizione di “Karaoke - Dilettanti allo sbaraglio” promosso
dal centro commerciale il Porto. La simpatica kermesse
musicale si svolgerà oggi e domani con le fasi preliminari
per scegliere il gruppo di cantanti che domenica 14
giugno parteciperà alla finalissima. La giornata di oggi,
tuttavia, è importante perché è dedicata alla distribuzione
delle card gratuite del Club il Porto. “Con questo progetto
- spiega il direttore Antonio Impedovo - vogliamo offrire
nuove opportunità ai clienti creando un rapporto di
maggior fidelizzazione che poi si traduce sul piano
pratico in sconti, vantaggi, offerte, gadget, last minute,
messi a disposizione dai negozi”.

Adriashopping

Festival degli acquisti
■ E’ il grande giorno del Festival dello shopping or-
ganizzato dai commercianti del centro storico sotto la
regia di Adriashopping. Per tutta la giornata di oggi dalle
8.30 alle 21, con una breve pausa pranzo, i negozianti
usciranno dalle loro botteghe per incontrare amici e clienti
in strada negli stand, così la città si trasforma in “Un
salotto a cielo aperto”. La giornata si svilupperà in diretta
con Delta Radio i cui speaker raccoglieranno testi-
monianze, commenti e giudizi di clienti e commercianti.

Centro giovanile

Addio a Tiziano Frigato
■ Viene celebrato questa mattina alle 10.30 in Cat-
tedrale, il rito funebre di Tiziano Frigato, 79 anni. Geo-
metra molto conosciuto, stimato e apprezzato ha legato il
suo nome a gran parte dei lavori di restauro e ripristino
delle opere parrocchiali della Cattedrale devastate dal-
l’alluvione del 1951, tra cui la realizzazione della nuova
cupola del campanile. In particolare ha seguito la co-
struzione del centro giovanile “San Pietro” di via Pignara
destinato ad accogliere tutti i giovani della città allo scopo
di dare loro una adeguata preparazione religiosa, morale
e civile.

Infanzia

Grest nel mese di luglio
■ La scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Adria ha
organizza il grest per i bambini nel mese di luglio: per poter
aver informazioni ed effettuare le iscrizioni basta rivolgersi
alla segreteria della scuola di via Turati. Sono stati previsti
orari flessibili per favorire le famiglie.


