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CASA DI RIPOSO L’Idv attacca il Nuovo polo per non aver fatto una scelta condivisa

Barzan: “Solo una spartizione”
E ricorda al sindaco Barbujani quando definitiva Ceccarello una delle “mele marce”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Si fa sempre più
acceso lo scontro tra i par-
titi di opposizione dopo la
nomina del rappresen-
tante nella Casa di riposo
segnalato dal Nuovo polo.
Alla capogruppo centri-
sta, replica Rosa Barzan,
la quale non risparmia
anche uno stoccata al sin-
daco. “L'Idv - spiega Bar-
zan - è costretta a consta-
tare come la realtà dei fat-
ti venga a volte manipola-
ta, all’unico scopo di giu-
stificare agli occhi dell’o-
pinione pubblica, le pro-
prie azioni". E dà la sua
versione sui retroscena
che hanno portato alla no-
mina di Ceccarello. “Te -
scaroli - spiega - tralascia
di precisare che non c’è
stato alcun contatto tele-
fonico con noi, ma sola-
mente un sms con il quale
metteva le ‘mani avanti’,
accampando già una sorta
di diritti di prelazione sul-
la persona da mettere sul-
la poltrona rimasta vuota.
Queste operazioni - attac-
ca Barzan - vengono spac-
ciate dal Nuovo polo come
una dimostrazione di

amore verso la città e i
suoi problemi. Se così fos-
se le forze di minoranza
avrebbero dovuto espri-
mere un nome condiviso,
al quale si sarebbe giunti
dopo una collaborazione
ed un’unità di intenti ben
precisa”.
Invece, secondo l'espo-
nente Idv è stata percorsa
“la solita vecchia strada
delle spartizioni, che con-
tinua ad affossare qua-
lunque segno di rinnova-

mento in una politica or-
mai ingorda solo di riflet-
tori e potere”. Barzan stig-
matizza anche il fatto che
sia stato rimosso solo il
rappresentante della mi-
noranza “nonostante - a
suo dire - tutte le cariche
dovessero per correttezza
essere azzerate e tutto ri-
messo in discussione”.
(anche Roberto Scarparo, ndr).
Barzan non risparmia
una piccante stoccata al
sindaco Massimo Barbu-

j a n i ,  r i c o r d a n d o g l i
“quando apostrofava ‘me -
le marce’ i traditori della
sua prima giunta, tra i
quali lo stesso Ceccarel-
lo”. E conclude con sarca-
smo: “Forse è proprio vero
che il tempo guarisce tut-
te le ferite, e cancella an-
che le peggiori offese, ba-
sta che si garantisca an-
che una sola poltrona in
più sulla quale stare ben
comodi”.
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La sede della Casa di riposo in riviera Sant’A n d re a

RICORRENZA 27 gennaio

Giorno della memoria
messo a punto
il programma

CA’ EMO Barbierato contesta l'orario: 9.30 nelle ex scuole

Oggi il consiglio sulla Coimpo

CARABINIERI Cinque 20enni beccati in un parcheggio di Carbonara

Studenti trovati con la marijuana
ADRIA - Stavano effettuando con-
trolli notturni nelle frazioni di Adria
per prevenire furti in abitazione o
negli esercizi pubblici, ma alla fine i
carabinieri hanno trovato cinque
giovani studenti in possesso di una
modica quantità di marijuana.
I militari hanno così segnalato alla
prefettura di Rovigo i cinque giovani
studenti come consumatori di so-
stanze stupefacenti.
L’attività di monitoraggio del terri-
torio ha portato al controllo di quat-
tro ragazzi ed una ragazza, tutti
20enni, due adriesi e tre provenienti
da Cavarzere. I cinque, infatti, dopo

essere stati sottoposti a perquisizio-
ne personale, sono stati trovati com-
plessivamente in possesso di una
sigaretta artigianale confezionata
con della marijuana, oltre che di
quattro involucri sempre di tale so-
stanza. In sostanza si è trattato del
tipico caso di consumo di gruppo. E’
stata la presenza sospetta dei cinque
giovani, individuati dai carabinieri
nei pressi di un parcheggio isolato
sito in località Carbonara, ad Adria,
ad attirare l’attenzione dei milita-
ri.
Gli accertamenti successivi hanno
quindi permesso di recuperare la

droga in questione, quindi di segna-
lare amministrativamente per uso
personale di sostanze stupefacenti
alla Prefettura di Rovigo, come auto-
rità competente, i cinque studenti.
Nei loro confronti seguiranno di
conseguenza le sanzioni ammini-
strative, tra le quali la probabile
sospensione cautelativa della paten-
te di guida ed altro. C’è stata comun-
que piena collaborazione da parte
dei 20enni nei confronti dei militari
anche durante la notifica delle con-
testazioni previste in questi casi ne-
gli uffici della caserma di Adria.
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ADRIA - Si accende il dibattito politico
in vista del consiglio comunale di
questa mattina che si riunisce alle
9.30 nelle ex scuole elementari di Ca'
Emo. Unico argomento all'ordine del
giorno “Attività dell’azienda Coimpo
e controlli delle autorità competenti”.
C'è già una piccola polemica sull'ora-
rio della riunione, in quanto a detta di
Omar Barbierato, del Coordinamento
civico per il bene comune, “non ca-
piamo il senso di fare i consigli comu-
nali nelle frazioni se poi si sceglie un
orario che non possa assicurare la
massima partecipazione dei cittadi-

ni”. Così l'esponente civico esprime
“vicinanza e solidarietà ai cittadini di
Ca’ Emo a al Comitato nato dopo la
tragedia sul lavoro, provocata dall'e-
salazione di acido solfidrico come ap-
purato dalla perizia legale depositata
dal consulente della Procura. Ci risul-
ta - osserva Barbierato - che il proble-
ma degli odori insopportabili sia ri-
preso e ci chiediamo se e come il
problema possa essere affrontato dal-
l’amministrazione comunale insie-
me agli organi competenti”. Poi Bar-
bierato ricorda che "dai dati dell'Arpav
emerge che la provincia di Rovigo

negli anni dal 2009 al 2011 sia stata la
prima tra tutte le province del Veneto
per superficie agricola utilizzata nello
sversamento di fanghi di depurazione
e terza o quarta, a seconda degli anni,
per carico unitario dei fanghi. Pur
essendo la materia normata a livello
nazionale e regionale - conclude - ci
chiediamo se questo dato costituisca
un primato di cui dobbiamo essere
felici, o dovremmo piuttosto confron-
tarci sul tipo di agricoltura che voglia-
mo per il nostro territorio?".

L. I.
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ADRIA - E' stato messo
a punto dall'ammini-
strazione comunale il
programma per le cele-
brazioni della “Giorna -
ta della memoria” che
ricorre martedì 27 gen-
naio. Alle 9.30, in piaz-
zetta San Nicola ad
Adria, ci sarà il saluto
del sindaco Massimo
Bar buja ni;
a seguire la
d e p o s i z i o-
ne di un
m  a z  z o
d’alloro al-
la lapide
che ricorda
lo stermi-
nio del po-
polo ebrai-
c o ,  a l l a
p  r e  s  e  n z  a
dei rappre-
s e n t  a n t i
dei corpi
dello Stato, delle asso-
ciazioni combattenti-
stiche e d’arma e della
cittadinanza.
Poi, alle 9.45 al teatro
Politeama è prevista la
rappresentazione mu-
sicale “L’albicocca ha il
sapore della libertà”
con l'orchestra e coro
d el l ’Istituto compren-
sivo di Ariano. Questo
appuntamento è riser-
vato alle scuole prima-
rie e secondarie di pri-
mo grado.
Nel frattempo la biblio-
teca comunale predi-
spone per l’oc casi one
una bibliografia tema-
tica a disposizione de-
gli utenti, in particole

degli studenti sulle di-
verse problematiche e
testimonianze legate
alla Shoah.
“La Repubblica Italiana
- ricorda Barbujani -
riconosce il giorno 27
gennaio, data dell’ab -
battimento dei cancelli
di Auschwitz, come
‘Giorno della Memoria’

in ricordo
dello ster-
minio e del-
le persecu-
zioni del po-
polo ebraico
e dei depor-
tati militari
e  polit ici
italiani nei
campi nazi-
sti”.
P e r t  a n t o,
per sottoli-
neare l'im-
portanza di

tale data, il sindaco
lancia un forte appello
affinché “la cittadi-
nanza possa partecipa-
re al momento comme-
morativo in piazzetta
San Nicola anche per
esprimere solidarietà
alla recenti vittime di
Parigi che ci ricordano
come il terrorismo
frutto del fanatismo
sia sempre pronto a
colpire. Inoltre, invito
tutte le scuole a coin-
volgere i ragazzi per ri-
flettere su questa ricor-
renza ed sui tragici
eventi di ieri e di og-
gi”.

L. I.
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I controlli dei carabinieri di Adria

La lapide sulla Shoah


