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BIBLIOTECA/1 E’ stata presentata la tesi di Luca Modena

Unione tra i comuni
è soltanto un miraggio

Luigi Ingegneri

ADRIA - Convezione, unio-
ne o fusione: questo il
triangolo maledetto, una
specie di triangolo delle
Bermude, nel quale sono
costretti ad imbattersi i co-
muni per non scompari-
re.
Questo il tema dell'incon-
tro di lunedì sera in sala
Cordella promosso dalla
Biblioteca con la presenta-
zione della tesi di laurea di
Luca Modena dal titolo
"Aggregazioni funzionali a
livello comunale: le possi-
bili soluzioni tra unione e
fusione" lavoro accademi-
co centrato sul processione
di unione per la città del
Delta tra Ariano, Corbola,
Porto Tolle e Taglio poi al-
l'improvvisamente nau-
fragato dopo un bel tratto
di percorso. Relazione par-
ticolarmente interessante
ma anche una testimo-
nianza considerato che
Modena era assessore a Ta-
glio di Po quando i quattro
comuni avevano comin-
ciato a parlarsi. Ma lo sco-
glio insuperabile sono stati
i campanili riassunto nella
frase dello stesso Modena
dopo aver raccolto i pareri
della popolazione: "Quelli
parlano un altro dialetto"
dicono a Corbola verso
Ariano e viceversa, così pu-
re verso le altre comunità.
Così è stato pure ricordato
il clamoroso flop dell'ope-
razione Civitanova Polesi-

ne che doveva sorgere dalla
fusione di cinque comuni
del Mediopolesine: proget-
to nettamente bocciato
dalla volontà popolare
espressa nel referendum
contro tutte le previsioni.
"Il problema dei piccoli co-
muni - ha sottolineato Mo-
dena - risale a prima del-
l'Unità d'Italia quando l'al-
lora ministro dell'Interno
Farini presentò a Cavour
un progetto per eliminare
gli enti sotto i 1.000 abi-
tanti: niente da fare".
Progetto che è tornato nel-
l'agenda di Palazzo Chigi e
verso la fine del 2015 po-
trebbe arrivare un provve-
dimento che d'imperio,
come successo per le Pro-
vince, elimini tutti i co-
muni sotto una cera so-
glia.
Le motivazioni economi-
che e finanziarie di tale
provvedimento sono state
illustrate da Vincenzo Reb-
ba docente dell'Università
di Padova relatore della tesi
del giovane polesano ricor-
dando che "in Germania in
pochi anni si è passati da
24.282 a 8.505 comuni e in
Danimarca da 271 a 98".
Ma in sala c'erano solo tre
amministratori: il sindaco
Massimo Barbujani, l'ex
primo cittadino di Corbola
Marina Bovolenta e Mat-
teo Stoppa capogruppo Pd.
Unica nota stonata della
serata come rilevato da Li-
vio Crepaldi.
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L’incontro in biblioteca

BIBLIOTECA/2 La frecciata

Bovolenta: “Contenta
di annegare in Adria”

ADRIA - “Sarei ben contenta di annegare in Adria” parola
di Marina Bovolenta ex sindaco di Corbola. Una battuta
che ha il sapore di una stilettata all'indirizzo del sindaco di
Massimo Barbujani che siede al suo fianco in sala Cordella
mente si parla di unione e fusione tra comuni. Secondo
Bobo "è difficile trovare l'intesa con i piccoli che temono di
annegare nei grandi comuni". Imbeccata, senza pensarci
due volte, dell'ex preside: "Se Adria sapesse metterci un
cappello fatto bene sarei contenta di annegare".

L. I.
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ALPINI A n n i ve r s a r i o

L’omaggio
dei canottieri

e una targa Anioc

ADRIA - E' calato il sipario sulle celebrazione del 55mo
anniversario di fondazione del gruppo Alpini. Grande
soddisfazione per il capogruppo Matteo Sacchetto per
la larga partecipazione di autorità, associazioni e
cittadini nel corso della tre giorni, in particolare alla
sfilata di domenica scorsa.
Un segnale di partecipazione e condivisione è arrivato
dall'Anioc, Associazione nazionale insigniti di onori-
ficenze cavalleresche: il delegato di sezione, Francesco
Spinello, ha consegnato al capogruppo una targa per
esprimere "stima e gratitudine per l'amicizia, la soli-
darietà ed il senso del dovere sempre dimostrato a tutti
gli adriesi in oltre mezzo secolo di attività sociale".
Un altro gesto di vicinanza al gruppo alpini è rappre-
sentato dall'esibizione dei canottieri che domenica
mattina hanno sventolato il tricolore dalle canoe al
passaggio del corteo lungo ponte Castello. Grande
interesse ha suscitato anche la mostra storico-docu-
mentaria curata da Ivano Pasquale: numerose le
scolaresche che hanno visitato l'esposizione dove sono
stati ricostruiti alcuni ambienti della Grande Guerra
dalla trincea al rifugio, dall'equipaggiamento all'in-
fermeria della Croce Rossa. A tutte le celebrazioni
sono stati presenti due "colonne" storiche degli alpini:
Gelindo Boggiani e Arduino Nalin.
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Il gruppo degli alpini

SALUTE Le iniziative messe in campo dall'Ulss 19 nel mese di aprile

Scatta la lotta dura all’alcol

CAVARZERE Parlano i responsabili di “Prima il Veneto”

“La Lega Nord non c’è più”
Nicla Sguotti

CAVARZERE – “Hanno svelato il loro
vero volto e manifestato i loro reali
obiettivi, noi l’avevamo detto: dentro
la Lega Nord erano rimasti solo i suddi-
ti di Tosi, ormai distanti dal progetto
leghista”. Queste le parole con cui Li-
vio Tiengo e Lucio Gianni, rispettiva-
mente responsabile della sezione di
Cavarzere e coordinatore della circo-
scrizione di Cavarzere, Chioggia e Cona
di Prima il Veneto, commentano le
recenti vicende interne alla Lega, che
hanno portato allo scioglimento, per

volontà dei militanti di Cavarzere, del-
la sezione locale del Carroccio e alla
nascita di un gruppo a sostegno del
sindaco di Verona. “Ora – proseguono
Tiengo e Gianni – la Lega a Cavarzere
non c’è proprio più, annientato com-
pletamente il maggior partito del co-
mune. L’anno scorso qualcuno aveva
dichiarato a che la Lega a Cavarzere
gode di ottima salute e ha raddoppiato
gli iscritti, aveva anche ipotizzato la
scomparsa di Prima il Veneto in tempi
brevi, ma noi ci siamo e la Lega Nord
no”.
Tiengo e Gianni proseguono afferman-

do che Prima il Veneto resta “l’unico
movimento che si propone di difendere
i cittadini cavarzerani e veneti”, evi-
denziando che il loro obiettivo è prose-
guire nel cammino verso l’autonomia
e l’indipendenza del Veneto. “Siamo
rimasti gli unici e continuiamo a bat-
terci per la sicurezza della nostra gente
nel caos della scena politica attuale.
Siamo pronti a raccogliere quella eredi-
tà di valori, cultura e ideali che ci sono
sempre appartenuti. Cavarzere deve
essere valorizzata per le sue caratteri-
stiche naturali, artistiche e storiche”.
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ADRIA - Diverse sono le iniziative di sen-
sibilizzazioni messe in campo dall’Ulss 19
nel mese di aprile sul tema della preven-
zione alcologica, in collaborazione con
Aicat, associazione italiana club alcologi-
ci territoriali. In calendario, prima di
tutto, gli incontri sui alcool e guida con
"Guido con la testa" attivato in collabora-
zione con la polizia locale di Adria e l'Aci
di Rovigo per gli studenti delle superio-
ri.
Il primo incontro si è svolto lunedì scorso,
i prossimi sono fissati per il 20 e 27 aprile,
poi il 4 maggio nella sala Caponnetto
saranno coinvolte 12 classi quarte per un

totale di circa 250 studenti. A Scardovari e
a Porto Tolle prenderanno il via i primi
incontri rivolti ai genitori degli alunni
delle medie inferiori sul tema relativo
all’uso delle bevande alcoliche da parte
dei ragazzi e sull'atteggiamento dei geni-
tori: il tema sarà "Alcool e genitori” orga -
nizzato dal dipartimento per le dipen-
denze con la collaborazione di insegnanti
e genitori dell’istituto comprensivo di
Porto Tolle. Ed ancora, sabato prossimo,
18 aprile le famiglie e i volontari dell'Acat
Bassopolesine saranno presenti con un
banchetto al centro commerciale il Porto
per tutta la giornata per dare informazio-

ni, portare testimonianze e illustrare
materiale informativo sui temi sempre
relativi all’uso e abuso di alcool e sui
danni possibili. Saranno presenti anche
alcune famiglie dell’associazione Ama di
Taglio di Po.
"Vista la complessità del problema - spie-
ga Andrea Finessi, responsabile del di-
partimento per le dipendenze Ulss 19 - è
necessario esplorare le forme di trasmis-
sione delle conoscenze cogliendo tutte le
risorse per migliorare la conoscenza e la
consapevolezza dei problemi collegati al-
l’uso delle bevande alcoliche".

© RIPRODUZIONE RISERVATALa sede dell’Ulss 19 di Adria

Livio Tiengo


