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ADRIA Posizioni distanti, e contributo in scadenza

Comune-Bai, finale amaro

Borgo Da sinistra Capelli, Castaldini, Fontanesi e Zangrande

ADRIA Anticipate a domani le celebrazioni del comune

“Ave Maria” per la Repubblica
ADRIA - Viene anticipata a domani la
Festa della Repubblica con le celebra-
zioni organizzate dall’amministrazio -
ne comunale. Si inizia con il ritrovo
alle 10.15 in piazza Garibaldi e forma-
zione del corteo per raggiungere la
vicina piazzetta Campanile e accedere
alla Grotta di Lourdes. Qui ci sarà il
saluto del sindaco Massimo Barbujani
che ricorderà anche il 90esimo anni-
versario della posa della prima pietra
che ha portato alla costruzione della
Grotta.
A seguire la suggestiva esecuzione del-
l’“Ave Maria” di Schubert a cura del

soprano Simonetta Casellato accompa-
gnata da Antonella Cassetta direttore
del coro Polifonico della Cattedrale: “in
memoria - si legge nel comunicato del
comune - di coloro che hanno sacrifi-
cato l’esistenza in nome degli ideali di
pace e libertà e per rinnovare il nostro
impegno a vivere quotidianamente i
principi costituzionali”.
Alle 10.30 è previsto l’alzabandiera in
piazzetta San Nicola con la deposizione
di un mazzo di fiori al sarcofago all’in -
terno della Chiesa “Monumento ai Ca-
duti”. Quindi alle 11 in sala consiliare
intervento commemorativo con la re-

lazione dello storico Valentino Zaghi.
“La cerimonia - spiega il sindaco - è
stata anticipata a sabato 30 maggio per
coinvolgere maggiormente la cittadi-
nanza, i giovani e il mondo della scuo-
la. Il 2 Giugno rimane il giorno che
ricorda la nascita della nostra Repub-
blica e dei valori che ispirano la nostra
identità nazionale”. La manifestazio-
ne è aperta a tutta la cittadinanza, nel
frattempo la Biblioteca comunale met-
te a disposizione un’ampia bibliogra-
fia su temi legati alla ricorrenza.

L. I.
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CAVARZERE Cittadini, trasporti più cari. Sindaco allertato

Le tariffe degli autobus
aumentano dal primo giugno

Nicla Sguotti

C AVA R ZE R E - Partirà dal
primo giugno il previsto
aumento delle tariffe Actv
relative ai biglietti delle cor-
se extraurbane. Un aumen-
to che andrà a incidere sulle
tasche dei tanti residenti
del Veneziano che ogni
giorno utilizzano i mezzi
Actv per recarsi al lavoro o a
scuola, soprattutto in dire-
zione di Venezia e Mestre.
Sono molti i pendolari an-
che a Cavarzere, che si tro-
veranno quindi a dover cor-
rispondere all’Actv un prez-
zo più alto per il proprio
abbonamento o biglietto,
in cambio di un servizio che
rimane sempre lo stesso.
Questo secondo quanto
programmato dall’azien-
da, che ha previsto un au-
mento del prezzo dell’abbo -
namento che arriva per cer-
te tratte anche a otto euro al
mese, mentre per il singolo
biglietto il rialzo del prezzo
può raggiungere i cinquan-
ta centesimi.
Non appena appresa la no-
tizia, a Cavarzere i molti
cittadini che quotidiana-
mente utilizzano i mezzi
Actv si sono allarmati per
quello che le associazioni di
consumatori definiscono
un vero e proprio “salasso”
sulle spalle dei cittadini.
Anche l’am mi ni st ra zi on e
comunale di Cavarzere si
sta attivando per cercare di
contenere gli aumenti, il
sindaco Henri Tommasi ha

manifestato la volontà di
chiedere un incontro con il
commissario dell’Actv Vit-
torio Zappalorto.
“Questi aumenti del servi-
zio rischiano di scoraggiare
i cittadini a utilizzare i
mezzi pubblici – così Tom-
masi – con tutte le conse-
guenze negative che tale
scelta può avere, anche per
l’Actv che potrebbe perdere
degli utenti. Infatti, molte
persone tendono a organiz-
zarsi per conto proprio, as-
sociandosi in piccoli gruppi
e trovando quindi un mez-
zo più comodo a parità di
costi”.
Il sindaco prosegue eviden-
ziando che la notizia del-
l’aumento previsto per bi-
glietti e abbonamenti Actv
coglie di sorpresa l’ammi -
nistrazione comunale di
Cavarzere, che si trova da-
vanti al fatto compiuto,
senza averne ricevuto co-
municazione.
“Non ci è giunta nessuna
informazione dalla Provin-
cia – afferma il sindaco – è
una questione di compe-
tenza provinciale e i sindaci
possono solo sollecitare de-
cisioni diverse ma non ab-
biamo una reale voce in ca-
pitolo, in ogni caso intendo
sentirmi col sindaco di
Chioggia per vedere se è
possibile esercitare un’a-
zione comune sul commis-
sario Zappalorto per scon-
giurare o limitare i rinca-
ri”.
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Un autobus davanti alla chiesa di Rottanova

CAVARZERE Concerto alle 21

Status Symbol stasera
in piazza Repubblica

C AVA R Z E R E – Gli Status Symbol, band veneta capitana-
ta da Andrea Zanetti, torna a suonare stasera a favore
della Fiom, a Cavarzere, alle 21 in piazza della Repubbli-
ca. Il 4 luglio gli Status Symbol apriranno ancora il
concerto dei Nomadi, dei quali sono cover band, stavol-
ta a Cona. E’ in programma anche un altro evento di
solidarietà, che li vedrà protagonisti insieme al coro di
voci bianche “E’ più bello insieme” di Latisana. L’ini -
ziativa, prevista per il 7 giugno in Tenuta Civrana di
Pegolotte, vedrà unite le due realtà musicali a sostegno
della campagna di raccolta fondi che i Nomadi stanno
portando avanti per i bambini del Madagascar.
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CAVARZERE 12.359 elettori

Domenica al voto
se la tessera è esaurita
rivolgersi in municipio
C AVA R Z E R E – Sono 12.759 gli elettori residenti
nel territorio cavarzerano, chiamati domenica
31 maggio alle urne, divisi in 6.649 donne e
6.110 uomini.
Di questi, sono 980 i residenti all’estero, distri-
buiti nei sedici seggi di Cavarzere, dove potran-
no esprimere il loro voto anche 3 elettrici e 6
elettori cavarzerani residenti in regioni a statu-
to speciale.
Dieci i seggi nel capoluogo, tre quelli nella
frazione di Boscochiaro e uno nelle frazioni di
Grignella, San Pietro e Rottanova. I cavarzerani
che hanno chiesto il voto domiciliare sono una
elettrice e due elettori mentre sono 5 le donne e
4 i maschi che hanno il voto assistito perma-
nente.
In vista dell’appuntamento con le urne di
domenica, il responsabile dell’ufficio elettorale
di Cavarzere invita tutti coloro che vogliono
chiedere di essere accompagnati a votare dal-
l’ambulanza a rivolgersi all’ufficio, al primo
piano di Palazzo Barbiani, i termini per richie-
dere il voto domiciliare sono invece già scadu-
ti.
L’ambulanza sarà messa a disposizione dalle 13
alle 20 di domenica, l’orario sarà comunicato
all’elettore che ha fatto richiesta del servizio
dall’ufficio elettorale. Per il voto assistito è
invece necessario contattare il dirigente medico
Sisp dell’Ulss 14, chiamando lo 041/5534111.
Per tutti gli elettori, al fine di poter esercitare il
voto, è necessario presentarsi al seggio con un
documento di identità e la tessera elettorale
validi. L’ufficio elettorale invita ciascun elettore
a fare attenzione che la propria tessera elettorale
non sia esaurita. In tal caso essa non è più valida
ed è necessario richiederne una nuova, recando-
si con la tessera presso l’ufficio elettorale. Chi
invece avesse nella propria tessera un ultimo
spazio per il timbro può recarsi a votare e
scegliere poi se andare personalmente all’uffi -
cio elettorale per averne una nuova o lasciarla al
presidente del proprio seggio, che la consegnerà
all’ufficio elettorale comunale.
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ADRIA - Si va verso un contenzio-
so giudiziario tra amministrazio-
ne comunale e associazione Bor-
ghi autentici d’Italia con in “bal -
lo” 187mila euro. Lo sbocco appare
inevitabile dopo l’incontro pub-
blico di ieri promosso dal segreta-
rio Bai, Maurizio Capelli. “Incon -
tro - ha rivelato Capelli - che per
un millimetro si poteva evitare,
se il giorno prima fosse stato sot-
toscritto un comunicato stampa,
nel quale, tra l’altro, il comune
riconosceva fondamentale una
composizione con Bai”. Parole

inaccettabili per palazzo Tassoni
perché, ha osservato l’assessore
Patrizia Osti “sottintendevano il
raggiungimento di un accordo
che al momento non c’è”. Intan-
to avanza lo spettro del 20 giugno
termine ultimo entro il quale tut-
ta la rendicontazione deve essere
consegnata all’Avepa per avere il
finanziamento europeo di 198mi-
la euro. Nel caso quel finanzia-
mento andasse perduto, la Bai
aprirà un contenzioso verso il Co-
mune per 187mila per saldare i
fornitori. Senza dimenticare che

il Comune ha già pagato a fine
dicembre un acconto di 105mila
euro presi dalle proprie casse.
A giorni, ha anticipato dalla Osti,
il sindaco Massimo Barbujani do-
vrebbe incontrare Luciano Maz-
zoni presidente del Comitato eti-
co Bai per trovare una soluzione.
Nello stesso tempo Capelli ha pro-
posto un vertice nella sede Avepa
con rappresentanti tecnici e poli-
tici di Adria per analizzare fattura
per fattura. Poi il segretario Bai
ha avuto parole pesantissime
quando ha detto che “qualcuno

vuol diffondere l’idea che ci siano
fatture false o gonfiate da parte
nostra, per questo ho dato man-
dato ai nostri legali per valutare
gli estremi di un’azione penale”.
Tuttavia “è bene che alcuni diri-
genti del Comune - ha aggiunto -

si diano una calmata e ragionino
in positivo”. Più tardi ha aggiu-
stato il tiro dicendo di “aver criti-
cato il comportamento ammini-
s t r at i vo ”.
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