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LA POLEMICA Oltre un migliaio di fedeli domenica scorsa al rito del Corpus Domini

Assessori e consiglieri disertano la processione
L’ironia del sindaco: “Il prossimo anno sotto elezioni ci saranno tutti...”
Luigi Ingegneri

ADRIA - Coda polemica
sulla processione del Corpus Domini che si è svolta
domenica scorsa. Il tradizionale rito religioso è
stato presieduto dal vescovo Lucio Soravito de
Franceschi: al termine
della messa in Cattedrale,
si è formato il corteo che
ha percorso il centro cittadino per concludersi
nella basilica della Tomba.
In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente il
sindaco Massimo Barbujani con l’assessore David
Busson, mentre un agente della Polizia locale ha
portato il gonfalone della
città. Tantissimi i fedeli,
oltre un migliaio, che
hanno assistito alla messa e alla processione,
mentre la nota stonata è
rappresentata dai banchi
quasi vuoti delle autorità
per l’assenza degli altri
assessori e dei consiglieri
comunali di maggioranza e minoranza.
Giustificati Marco Santarato e Claudio Albertin
impegnati per lo stesso
rito nella propria parroc-

In breve
Museo

Estate delle meraviglie
■ “Archeoestate: l’estate delle meraviglie” è il progetto
didattico messo a punto dal museo archeologico, in collaborazione con l’associazione culturale Studio D, per i
bambini dai 6 ai 12 anni. L’iniziativa prenderà il via il 15 giugno
per concludersi il 28 su quattro filoni tematici: i Greci per
immagini, storie illustrate-l’epigrafia, aristocratici simposi e
vietato non toccare. Per informazioni e adesioni inviare una
mail a archeologicaestate@gmail.com o chiamare ai numeri
348/2858309 o 349/2188695.

Cattedrale

L’Ac chiude le attività

Un momento della processione del Corpus Domini
chia, rispettivamente a
Valliera e Mazzorno Sinistro. Così arriva un commento amaro da parte
dello stesso sindaco. “Registro con profonda tristezza queste assenze rimarca - e a nome della
Città mi scuso con il vescovo e l’arciprete Mario
Furini. Assenze a mio
giudizio ingiustificabili
perché sono momenti
che dovrebbero vedere
unita tutta la comunità
sotto l’aspetto religioso,
civile e sociale”.

Sindaco, perché ha voluto fare questa sottolineatura che non è una
vera e propria medaglia
di merito per la città?
“Ho voluto esprimere
questo sentimento di
amarezza prima di tutto
per la mancanza di rispetto verso un evento religioso così importante e
sentito dalla stragrande
maggioranza degli adriesi. Ma anche a futura
memoria, perché tra un
anno saremo in piena
campagna elettorale per

le comunali e temo che
allora i primi posti saranno stracolmi. Allora mi
sento di dire fin d’ora che
è solo ipocrisia”.
Tuttavia va segnalato che
le presenze di assessori e
consiglieri comunali non
coprono le dita di una
mano neppure alle cerimonie civili, basti ricordare che nella ricorrenza
del 25 aprile, il sindaco è
sempre solo quando porta
un mazzo di fiori sui cippi
dei Caduti.
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■ L’Azione cattolica parrocchiale si riunisce questa sera alle
18.30 partecipando alla messa in Cattedrale, concludendo
nella preghiera gli incontri di quest'anno. Al termine soci e
amici dell’Ac si ritroveranno al centro giovanile per un
momento di festa.

Bancadria

All’Arena per l’Aida
■ La Bcc Bancadria offre l’opportunità ai propri soci e clienti
di partecipare, a prezzo scontato, allo spettacolo “Aida”, uno
dei capolavori universali della lirica firmato a Giuseppe Verdi,
nel suggestivo anfiteatro dell’Arena di Verona. L’appuntamento è per sabato 27 giugno: gli interessati possono
rivolgersi a qualsiasi sportello di Bancadria per avere informazioni e prenotare il posto.

