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IL CASO L’esponente dei civici ricorda le sue segnalazioni che sono state inascoltate

Borghi, tutti i sassolini di Michela Grotto

CONSIGLIO COMUNALE Il voto spacca la maggioranza, scontro durissimo con l’opposizione

Rifiuti, via libera all’ente di bacino
Simoni contro Stefania Tescaroli: “Inopportuna la sua presenza per conflitto di interesse”

Cassonetti dei rifiuti ad Adria
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Luigi Ingegneri

ADRIA - Via libera del consiglio
comunale alla convenzione e sta-
tuto per la costituzione e il funzio-
namento del Consiglio di bacino
“Rovigo” per il servizio integrato
dei rifiuti. La proposta presentata
dall’assessore Federico Simoni è
passata con 7 voti a favore, 2 aste-
nuti e nessun contrario. Un voto
non facile che rimarca lo scontro
tra maggioranza e opposizione e
nello stesso tempo evidenzia non
poche tensioni nella stessa coali-
zione.
Infatti i due astenuti sono compo-
nenti di rilievo della maggioranza:
uno è Marco Santarato presidente
del consiglio comunale, l'altro è
Nicola Gennari capogruppo della
Bobosindaco che per il momento si
è autosospeso dal ruolo in attesa di
un chiarimento con il sindaco su
questo e altri argomenti.
Tuttavia è sorprendente la motiva-
zione data da Santarato. “Ho deci-
so di astenermi - ha dichiarato nel
pubblico consesso - perché mi è
stato chiesto di integrare all'ordine
del giorno un argomento sul pre-
supposto della necessità e urgen-
za, ma di urgente non aveva quasi
nulla”. Parole pesantissime che la-
sciano intendere che il presidente
abbia ricevuto pressioni dall'asses-
sore, ma questo più che a discolpa
va a scapito del presidente che in

questo modo riconosce di non aver
svolto il proprio ruolo piegandosi
ad altre esigenze. Non meno dura
la replica di Simoni ermetico ma
tagliente al vetriolo: “Credo che
Santarato abbia sbagliato a dire
quelle cose, probabilmente non ha
letto le carte e per questo non era a
conoscenza dell'urgenza”. Uno
scambio di “cortesie” che obbliga il
sindaco Massimo Barbujani a fare
gli straordinari come pompiere.
Il provvedimento, dunque, è pas-
sato con sette voti: oltre al sindaco,
si sono detti favorevoli Michele De
Bellis (Fratelli d'Italia/An), Mara
Bellettato e Franco Baruffa (Forza
Italia), Claudio Albertin e Fabiano
Paio (Bobosindaco), Giuseppe
Marzolla (Lega); assenti Davide
Fusaro e Antonio Scarda.
Sul versante dell'opposizione era-
no presenti Matteo Stoppa, Mauro
Rubiero e Giorgio Zanellato (Pd),
Stefania Tescaroli (Nuovo polo);
assenti Claudio Monti e Rosa Bar-
zan. Al momento del voto i 4 consi-
glieri sono usciti dall'aula spiegan-
do che “la votazione era del tutto
inutile e serviva soltanto all'asses-
sore a farsi vedere bravo nei con-
fronti del sindaco di Rovigo”.
Il dibattito ha vissuto momenti di
forte scontro tra gli esponenti della
minoranza e Simoni al punto che
lo stesso Santarato si è trovato più
volte in difficoltà nel riportare l'or-
dine. Non sono mancate accuse

pensantissime da parte dell'asses-
sore all'indirizzo di “quei 34 sinda-
ci, manovrati da qualcuno che ha
interessi personali, che portano
avanti una proposta diversa da
quella elaborata dal comune capo-
fila Rovigo, ma quella proposta è
già stata bocciata dalla Regione”.
In ogni caso Simoni, su pressante

richiesta della minoranza, non ha
potuto assicurare che la Regione
possa accogliere la sua bozza limi-
tandosi ad osservare che “in questa
proposta sono state accolte le os-
servazioni arrivate da Venezia”.
Incassato il voto favorevole, Simo-
ni va all'attacco. “Ritengo inoppor-
tuna per evidente conflitto di inte-

resse - dice - la presenza di Stefania
Tescaroli al dibattito su questo ar-
gomento considerato che ha un
incarico di legale con il consorzio
rifiuti ed è figlia del direttore del
consorzio stesso: chi tratta di un
argomento non deve essere vinco-
lato da altri interessi”.
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ROTARACT Piante, videosorveglianza e no alle barriere

Giovani in aiuto ai Scarpari
ADRIA- I giovani rotariani si vestono
da angeli custodi dei Giardini Scar-
pari, il tradizionale salotto verde de-
gli adriesi. Tre i principali interventi
in programma: primo, avviare nuo-
ve piantumazioni per riportare un
po' di ombra; secondo, far installare
telecamere di videosorveglianza per
renderlo un luogo più sicuro; terzo,
riqualificazione delle strutture ri-
creative per favorire l’accesso e l'uso
dei diversamente abili. Un impegno
che sarà svolto con una serie di ini-
ziative durante l’anno a cominciare
da un corso di pasticceria che si svol-
gerà il 5, 12 e 19 dicembre all'hotel

Stella d’Italia aperto a chiunque vo-
glia specializzarsi nei dolci tipici na-
talizi: per adesioni inviare una mail
a rotaractclubadria@gmail.com.
Tutto il progetto è stato presentato
ieri mattina nell’ufficio del sindaco
dalla presidente del Rotaract Ales-
sandra Giraldo alla presenza di Mas-
simo Barbujani e dell'assessore alle
politiche giovanili Federico Simoni.
“Quest’anno - spiega la 26enne rota-
riana - abbiamo deciso di dedicare il
nostro impegno per la riqualifica-
zione del territorio e al di là degli
interventi in se stessi, vorremmo
lanciare il messaggio che tutti, in

particolare noi giovani, dobbiamo
sentire il patrimonio pubblico come
un bene di tutti e per questo siamo
chiamati a rispettare e protegge-
re”.
L'iniziativa ha raccolto il plauso del
primo cittadino che subito ha rin-
graziato “per tutto quello che farete
che rappresenta un valore aggiunto
per la città”. Aggiunge Simoni: “E’
veramente bello vedere dei giovani
che pensano anche alle future gene-
razioni, mi auguro che tanti altri li
seguano”.
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ADRIA - Ha suscitato un forte clamore la
notizia lanciata da “La Voce di Rovigo” sulla
lettera arrivata da Avepa al Comune nella
quale vengono riconosciuti solo 5mila euro di
contributo rispetto ai 200mila originari per il
progetto “Adria borgo autentico”. Sulla que-
stione interviene Michela Grotto esponente
civica da sempre critica sulle modalità in cui il
progetto è stato portato avanti.
“Apprendo dagli organi di stampa - dice - che
la questione borghi si è maledettamente com-
plicata non solo per l'assessore Patrizia Osti e
la giunta, ma per l'intera maggioranza che ha
sostenuto a spada tratta questo progetto.
Quando ho letto che Avepa pagherà pochi

spiccioli dei circa 200mila euro previsti in
origine, confesso di essere stata tentata di
scrivere una lettera aperta all'assessore per
dire ‘Noi l'avevamo detto che...’ ma il buon
senso ha prevalso sulla rivalsa. Oggi, più di
ieri, mi sento spiaciuta che sia stata sprecata
questa grossa opportunità. Spero soltanto
che, prima o poi, i protagonisti di questa
farsa, che sarà pagata dagli adriesi, decidano
di chiedere scusa a quelle persone che hanno
trattato con disprezzo solo perché chiedevano
spiegazioni più che lecite”.
E aggiunge: “Spero anche che Osti si sia resa
conto che se la Guardia di finanza non si è
mossa perché lo ha chiesto Michela Grotto,

ma perché spulciando ha intravisto che la
vicenda era oscura”. La Grotto si rivolge allora
al consigliere comunale Nicola Gennari. “Af -
ferma di essere rimasto infastidito - osserva -
per aver appreso della gravità della situazione
dalla stampa due giorni dopo che c’era stata
una riunione di tutta la sua combriccola, dove
la cosa era stata severamente tenuta nascosta.
Fa onore a Gennari il fatto di sentirsi tradito
nella fiducia, ma gli ricordo la reprimenda
che fece contro chi, come me, aveva espresso
dubbi e chiesto spiegazioni, nel consiglio co-
munale di Fasana del 9 aprile. Ebbene sarebbe
bastato che Gennari e tutti gli altri consiglieri
di maggioranza avessero letto, senza pregiu-

diziali negative e astiose, le nostre lettere del 4
dicembre 2014 e del 16 febbraio 2015, quest'ul-
tima conseguenza della mancata risposta alla
prima, allora avrebbero dovuto porsi qualche
dubbio e interrogativo aiutando così la stessa
Osti ad evitare ulteriori errori; invece hanno
preferito fare i signorsì”.
Michela Grotto conclude con un sorriso beffar-
do: “Fa onore che adesso comincino ad aprire
gli occhi, ma nulla toglie delle loro gravi
responsabilità, in particolare quella di aver
denigrato chi ha svolto il proprio ruolo di
cittadino chiedendo legittime spiegazioni”.
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