
Aprile 2015
Lunedì 20

La Voce 11

ADRIA
Adria,

P e t t o ra z z a

www.lavocedirovigo.it, e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it, Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

IL CASO La capogruppo chiede chiarimenti sui 200mila euro della Regione alla casa di riposo

Sala Pertini, le perplessità dell’Idv
Rosa Barzan è indignata: “Si ristruttura un locale che la presidente Passadore vuole vendere”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Non c'è pace per la
Casa di riposo: il finanzia-
mento per la sistemazione
della sala Pertini manda su
tutte le furie la capogruppo
Idv Rosa Barzan. “Ci lascia
basiti - afferma - apprendere
del contributo di 200mila eu-
ro che la Regione eroga per
sistemare l’auditorium Perti-
ni della Casa di Riposo. Siamo
curiosi di sapere chi ha inol-
trato la domanda alla Regione
per avere questi contributi vi-
sto che la presidente del Csa,
Sandra Passadore, non ne ha
fatto cenno durante la rela-
zione di due ore mezza pre-
sentata in consiglio comuna-
le a Bottrighe del 27 marzo
scorso”. Ma subito dopo arri-
va il vero affondo della Barzan
che si chiede: “Perché la Re-
gione ‘regala’ 200mila euro di
denaro pubblico per la ristrut-
turazione di un annesso alla
Casa di riposo che nella mani-
festa volontà di Passadore e
del cda, oltre che dell’ammi -
nistrazione comunale, è di
vendere ai privati?”. E anco-
ra: “Alla luce di questa ri-
strutturazione, l'immobile
del Csa verrà sottoposto a
nuova valutazione da parte

d e ll ’agenzia del territorio o
sarà venduto in base all’ulti -
ma stima dichiarata? Vista la
situazione attuale avremmo
ritenuto più importante che i
nostri soldi fossero spesi, per
esempio, sugli istituti scola-
stici che in alcuni casi cadono
a pezzi”. A questo punto l'e-
sponente Idv allarga l'oriz-
zonte della sua critica al re-
cente provvedimento di Pa-
lazzo Balbi. “La Regione - ri-

corda Barzan - alcuni giorni fa
ha chiuso il bilancio appro-
vando un maxi emendamen-
to che distribuisce, con un'o-
perazione a chiaro stampo
elettorale, oltre 50 milioni di
euro a diverse amministra-
zioni ed enti locali, ad asso-
ciazioni sportive, feste par-
rocchiali e fiere di paese, vedi
100mila euro per la festa del
Vino a Bardolino, 150mila eu-
ro per una fiera che non c’è a

Camposampiero, 60mila eu-
ro per un birrificio sociale, la
bellezza di 890mila euro per la
biblioteca capitolare di Vero-
na, 250mila per il moto club
di Concordia Saggittaria e
700mila euro per i soli diabe-
tici di Verona e per tutti gli
altri niente. Credo che come
noi - conclude Barzan - molti
cittadini avranno motivo per
indignarsi".
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Non c’è pace per la Casa di riposo di Adria La polemica dell’Idv sul finanziamento per sistemare la sala Pertini

VALLIERA Presto una targa sulla chiesa del paese

“I fioi”, il loro ricordo

”I fioi de Valiera” che si sono ritrovati, circa una cinquantina, nel ristorante pizzeria le Camille

In breve

B i bl i o t e c a

Il mistero di San Luca
■ Uno scienziato di fama internazionale ospite dei “Lunedì della
b i bl i o t e c a ”: si tratta di Guido Barbujani, origini adriesi, docente di
genetica all’università di Ferrara che presenta il proprio libro
“Lascia stare i santi - Una storia di reliquie e di scienziati”,
Einaudi editore. L’iniziativa è promossa dalla biblioteca co-
munale e dall’archivio capitolare della Cattedrale e si svolge oggi
pomeriggio alle 17.30 nel teatro Ferrini in piazza Casellati.
L'incontro sarà aperto dai saluti del sindaco Massimo Barbujani
e dall’arciprete monsignor Mario Furini, oltre alla presentazione
di Livio Crepaldi. Si parla del mistero legato ai resti del corpo di
San Luca dopo l'apertura di una cassa di piombo nel settembre
1998 nella basilica di Santa Giustina di Padova.

Cinema

“Tu r n e r ” al Politeama
■ La rassegna dei film di qualità “Ruggiti dalla laguna” presenta
“Tur ner” del regista Mike Leigh. Tra gli attori protagonisti Timothy
Spall, Dorothy Atkinson, Marion Bailey, Paul Jesson, Lesley
Manville. Come sempre tre le proiezioni in programma al
Politeama: questa sera e domani alle 21.15; domani alle 16.30
con biglietto unico ridotto per tutti a 4 euro. J. M. W. Turner,
pittore paesaggista, ormai adulto nei primi dell’800 vede morire
il padre cui era molto affezionato e rimane a vivere con la donna
di servizio che lo aiuta nel lavoro. Amante delle donne mature
ma poco incline a stabilire rapporti affettivi stabili o a impegnarsi
in relazioni durature, viaggia molto per esporre e per ammirare
quello che poi dipingerà.

VALLIERA (Adria) - “I fioi
de Valiera: a ricordo di
tutti i fioi scomparsi dalla
nostra comunità prema-
turamente”: è la scritta
riportata sulla targa e che
sarà affissa nella chiesa di
Valliera. La cerimonia di
inaugurazione e benedi-
zione non è ancora fissa-
ta, ma quasi sicuramente
sarà il prossimo 31 maggio
in occasione del 40° anni-
versario di consacrazione
del santuario intitolato al-
la Madonna dell’autista.
La donazione arriva dal
gruppo “I fioi de Valiera”
che l’altra sera si sono ri-
trovati, circa una cin-
quantina, nel ristorante
pizzeria le Camille.
L’incontro, ormai un ap-
puntamento tradizionale
da qualche anno, è servito
per trascorrere insieme
una serata in amicizia e
serenità e mantenere vivi
i contatti con quanti sono
dovuti emigrare per ragio-
ni di lavoro. Così tra coloro
che sono arrivati da lonta-
no, molto gradita è stata
la presenza di Giulio Stop-
pa che risiede a Piove di
Sacco e Giovanni Andreol-
li che abita a Montagna-
na. Molti anche coloro
che vivono nei paesi limi-
trofi ad Adria. Serata di
ricordi e allegria tra ex

ragazzi cresciuti alla
“scuola” di don Settimo, il
parroco del paese il cui
ricordo e insegnamento
restano indimenticabili.
Tuttavia, oltre all'aspetto
goliardico, ci sono stati
due momenti particolar-
mente significativi: un
gesto della memoria con
la targa dedicata ai ragazzi
prematuramente scom-
parsi, che nel retro porta
le firme di tutti i i presenti
dell'altra sera, poi una
raccolta fondi da destina-
re alle necessità della par-
rocchia. A breve, tale
somma di oltre 400 euro
sarà consegnata al parroco
don Paolo Marcello. Così

gli organizzatori dell'in-
contro vogliono ringrazia-
re tutti coloro che in diver-
si modi hanno contribuito
con doni e gadget a favori-
re la raccolta fondi. Picco-
lo ma significativo contri-
buto anche da parte del-
l’amministrazione comu-
nale che attraverso il vice-
sindaco Giorgio D'Angelo
ha fatto pervenire alcune
pubblicazioni sulla città
etrusca e sul parco del Del-
ta del Po. Al termine della
serata foto ricordo di grup-
po con l'impegno a rive-
dersi più numerosi tra un
a n n o.
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Nelle foto, alcuni partecipanti alla serata


