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ADRIA Il sindaco: “Niente da nascondere, chiariremo”

Guardia di Finanza in comune
per le carte di Borgo autentico

Luigi Ingegneri

ADRIA - La Guardia di fi-
nanza vuol fare chiarezza
sul progetto turistico
“Adria, borgo autentico
nelle terre dei grandi fiu-
mi”: troppi dubbi, troppi
aspetti oscuri, troppi si-
lenzi.
Così ieri mattina le Fiam-
me gialle sono arrivate ne-
gli uffici del comune per
raccogliere informazioni e
documentazione relative
al progetto portato avanti
in prima persona dall'as-
sessore Patrizia Osti e dalla
dirigente Eva Caporrella.
La conferma della visita
della Finanza arriva dal
sindaco Massimo Barbuja-
ni che non commenta la
vicenda e si limita a dire
che “rispetto l’operato di
tutte le istituzioni, non
abbiamo niente da na-
scondere e se ci dovesse
essere qualcosa da chiarire
lo chiariremo”.
Va ricordato che il progetto
gode di un finanziamento
europeo che rientra nella
Misura 313, incentivazione
delle Attività turistiche,
Azione 4, Informazione,
attivata a Bando dal Gal
Delta del Po, che è stato
finanziato con decreto
Avepa numero 307 del 13
novembre 2013.
L'importo complessivo del
progetto è di 301.950 euro
dei quali 198mila come fi-
nanziamento europeo e
103.950 presi dalle casse

comunali.
Al momento non trovano
riscontro le voci secondo le
quali tale finanziamento
sarebbe stato bloccato, in-
fatti la dirigente responsa-
bile di Avepa, Marilena
Trevisin, afferma che “al
momento non è pervenuta
nessuna domanda di pa-
gamento”. In via informa-
le, invece, si apprende che
Avepa avrebbe stoppato al-
cune iniziative che dove-
vano essere realizzate tra

gennaio e febbraio ma se-
condo i funzionari regio-
nali non sarebbero state
compatibili con gli obietti-
vi generali.
Il progetto si è concluso il
28 febbraio scorso ed il co-
mune ha 30 giorni di tem-
po per presentare la docu-
mentazione di rendicon-
tazione, tuttavia lo potrà
fare anche in tempi suc-
cessivi pagando una pena-
le.
Nel frattempo, il 22 dicem-

bre scorso, con determina
839 della dirigente Capor-
rella, il Comune ha liqui-
dato con 105.682,50 euro
all'associazione Borghi au-
tentici d'Italia quale prima
di tre tranche per la realiz-
zazione del progetto. Al
momento non risultano
altri pagamenti. Tutta la
questione sarà al centro
del Consiglio comunale
fissato per il 9 aprile e che
si riunirà a Fasana.
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CAVARZERE A Villa Momi’s

Status Symbol
in concerto

per solidarietà

CAVARZERE – Gli Status Symbol per la solidarietà sono a
stasera a Villa Momi’s. Alle 20 la band veneta tornerà sul
palco del locale della famiglia Poletto per continuare il
proprio cammino di solidarietà verso i bambini del Mada-
gascar, in collaborazione con l’Associazione Crescerai, ca-
pitanata dal leader dei Nomadi, Beppe Carletti. Anche in
questa occasione, sostenuto dai fans e dal pubblico che li
segue, il gruppo continuerà a promuovere il suo secondo
disco autoprodotto. “Oltre il mare”, così si intitola l’album
di brani inediti targato Status Symbol. “Una raccolta di otto
pezzi uno diverso dall’altro – afferma Zanetti, leader e
fondatore della band – un percorso di pensieri e parole che
danzano su note musicali”. Il disco, prodotto in parte a
Milano e in parte a Padova, è stato seguito da Cristiano
Turato, voce dei Nomadi, il quale sarà presente come ospite
questa sera, e dal padovano Alberto Roveroni. Hanno
inoltre collaborato alla realizzazione il maestro Sergio Reg-
gioli dei Nomadi e la voce padovana Chiara Luppi. “È una
grande soddisfazione per noi – conclude Zanetti – ave r
avuto la possibilità di collaborare con queste splendide
persone. Ci hanno dato stimoli nuovi per crescere”. Molti
gli impegni importanti per la band veneta nei prossimi
mesi: gli Status Symbol saranno presenti il 16 maggio sul
palco della Fiera internazionale della musica 2015 a Genova
ed apriranno il concerto dei Nomadi a Cona il 4 luglio.
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La Guardia di finanza in comune ad Adria

La band degli Status Symbol


