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ADRIA L'avvocato bandiera del centrosinistra, la presidente della Casa di riposo per il centrodestra

Zambon e Passadore in corsa
I due scendono in campo come candidati sindaco per sbarrare la riconferma di Barbujani

Luigi Ingegneri

ADRIA - Sandra Passadore e
Nicola Zambon si preparano
a scendere in campo per
sbarrare la strada alla ricon-
ferma a sindaco di Massimo
Barbujani. La prima, 43en-
ne avvocato e presidente del-
la Casa di riposo, è pronta a
mettersi alla guida di una
lista civica di moderati per
raccogliere gli scontenti del
centrodestra che fanno rife-
rimento all'ex leader di For-
za Italia Mauro Mainardi,
che da mesi ha scaricato l'at-
tuale coalizione che governa
a Palazzo Tassoni, a suo dire
troppo piegata ai voleri della
Lega.
Il secondo, 64enne avvocato,
si appresta a guidare il Pd e
qualche altra lista civica di
riferimento del centrosini-
stra. Le trattative si stanno
facendo sempre più strin-
genti e già entro Natale si
potrebbe chiudere il cerchio.
Intanto, Zambon conferma i
contatti in corso con il parti-
to di via Che Guevara e si
dice ottimista sul fatto che
nella prossima settimana si
possa arrivare al dunque.
“Ho dato la prima disponibi-
lità e stiamo lavorando per
costruire un progetto di ri-
lancio della città che è in
forte sofferenza - dichiara -
alla mia età non vado in cer-
ca di poltrone, né gloria, ma
sono a disposizione di un
programma e di una squa-

dra seria che possa almeno
fermare il declino di questi
anni e tentare un rilancio".
Più abbottonata Passadore
limitandosi a dire che “mi
sto guardando intorno” e al
momento 2vedo una destra
ingolfata e una sinistra in-
decisa”.
Tuttavia, il quadro politico
delle alleanze si va delinean-
do sull’asse Mauro Mainardi
- Sandro Gino Spinello deci-
samente intenzionati a

mandare a casa l'attuale sin-
daco. La strategia è quella di
correre separati al primo
turno e chi dei candidati sin-
daco andrà al ballottaggio
avrà l'appoggio dell'altro.
Stando ai numeri attuali il
favorito è senza dubbio il
candidato del Pd che al se-
condo turno potrebbe avva-
lersi anche del sostegno del
movimento civico Impegno
per il bene comune, mentre
nella fase iniziale correrà da

solo con candidato sindaco
Omar Barbierato.
Il poker delle candidature
antiBobo, emerse finora, si
completa con il Movimento
5 stelle, che ancora non ha
ufficializzato la squadra ma
punta a un candidato auto-
revole (qualcuno dice Anto-
nio Lodo, ma i grillini smen-
tiscono) per tentare il col-
paccio e andare al ballottag-
g i o.
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ADRIA La Bobosindaco fa quadrato attorno al primo cittadino

“Un’alleanza poco credibile”

L’attuale sindaco Bobo Barbujani

La terrazza dell’ufficio
del sindaco di Adria. Corsa
aperta per le prossime
elezioni comunali, mentre
Barbujani spera di ottenere
la riconferma

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Il Movimento 5 stelle
non ha ancora deciso

ADRIA - La lista civica Bobosindaco fa
quadrato attorno a Massimo Barbuja-
ni e rimanda al mittente le critiche
che arrivano da qualche ex alleato,
uno su tutti Mauro Mainardi anche
se nel comunicato non viene mai
citato. “Abbiamo letto sulla stampa -
si legge in una nota - dichiarazioni di
invito a costruire alleanze cosiddette
civiche contro Barbujani da chi, fino
a poco tempo fa, ricopriva importanti
ruoli nelle istituzioni come espressio-
ne di partiti politici nazionali. Ades-
so, smesse le vesti istituzionali, si
qualificano come semplici cittadini,
desiderosi di dispensare consigli in
virtù della loro esperienza. Costoro

additano l’attuale maggioranza ed il
sindaco Barbujani come responsabili
di un ipotetico fallimento e si propon-
gono, pertanto, come 'nuovi' interlo-
cutori, contraddicendo quello che
hanno detto e fatto nel recente passa-
to”. “Suvvia - dicono alla Bobosinda-
co - non prendiamoci in giro e soprat-
tutto si abbia rispetto delle persone.
Noi siamo nati come vera lista civica
per sostenere un nuovo modo di fare
politica, più vicino alla gente e siamo
convinti che un’alleanza vada co-
struita sulla condivisione di un’idea,
piuttosto che contro qualcuno”.
E ancora: “Si sa che la campagna
elettorale accende speranze di poter

tornare ad essere protagonisti della
scena politica, ma una sorta di ‘Santa
alleanza’, del ‘tutti contro Bobo’, non
è credibile agli occhi dei cittadini che,
fortunatamente, non hanno la me-
moria corta come quei personaggi
spererebbero. Sarebbe questa la novi-
tà? Ci sembra solo un’a m m u c c h i at a
contro Barbujani - conclude la nota -
con mentori dietro le quinte che fino
a ieri erano in competizione tra loro e
che oggi vorrebbero presentarsi come
i salvatori della patria, asserendo che
solo loro avrebbero la verità in ta-
sca”.

L. I.
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CAVARZERE L’esposizione fotografica al Tullio Serafin

“C o l l e t t i va ” apre i battenti
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il Fotoclub Cavarzere
inaugura domani la Collettiva 2015,
attesa mostra fotografica dell’at t i vo
gruppo di appassionati della foto-
grafia che offrono alla città i loro
scatti migliori. L’esposizione è ospi-
tata nel foyer del teatro Tullio Sera-
fin. Tutti i componenti del Fotoclub
invitano la cittadinanza a partecipa-
re all’inaugurazione prevista alle 11.
La Collettiva 2015, frutto della pas-
sione dei soci del Fotoclub, conclude
idealmente i molti eventi che l’asso -

ciazione ha promosso nel corso di
quest’anno e dà appuntamento alle
prossime imminenti iniziative, pro-
grammate per i mesi che verranno.
Il Fotoclub di Cavarzere è nato nel
1974, ha partecipato attivamente al-
la vita culturale della città e rappre-
senta una importante risorsa per
Cavarzere. Volgendo il proprio inte-
resse all’ambito fotografico e colla-
borando con tutte le amministrazio-
ni che si sono succedute, ha allestito
molteplici esposizioni di autori in-
ternazionali, ha offerto la propria
disponibilità alle varie istituzioni

scolastiche e di volontariato nonché
intrattenuto rapporti di scambio
culturale con altri circoli di altre
località. Durante questo percorso,
numerosi sono stati i corsi avviati
per far apprezzare l’arte fotografica
e le serate a tema organizzate per far
conoscere e avvicinare i cavarzerani
al mondo della fotografia. La Collet-
tiva 2015 rimarrà aperta fino al 21
dicembre, nei giorni festivi sarà
possibile visitarla dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19 e nei giorni feriali
dal 15.30 alle 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Gli iscritti al Fotoclub in una foto artistica

In breve da Cavarzere

San Pietro

“Peter Pan” vola ancora
oggi inaugura la scuola
■ Cerimonia ufficiale di inaugurazione nella mattinata
di oggi per la scuola dell’infanzia “Peter Pan” nella
frazione di San Pietro. Un evento promosso dal-
l’amministrazione comunale di Cavarzere per ricon-
segnare idealmente alla popolazione di San Pietro la
scuola dell’infanzia, a conclusione dei lavori di ri-
strutturazione che hanno interessato l’edificio negli
scorsi mesi. L’appuntamento è per questa mattina alle
10.45 alla scuola dell’infanzia. Saranno presenti i
rappresentanti dell’amministrazione comunale, il di-
rigente scolastico Filippo Sturaro, il parroco di San
Pietro don Alberto Ferro e il direttivo del Comitato
cittadino “5 Martiri” di San Pietro. La cittadinanza è
invitata a partecipare. (N. S.)

Cavarz ere

“Aperitivo incantato”
al Bar Commercio
■ Si avvicinano le festività per grandi e piccini. Domani
in occasione dell'attesa apertura della pista di pat-
tinaggio in piazza Vittorio Emanuele, all'ombra del
municipio, Bar Commercio, nell'ambito delle iniziative di
"Natale d'incanto" promosse dall'associazione Cavar-
zeriamo, dalla Pro loco con l'amministrazione comunale,
organizza l’evento che si chiama "Aperitivo incantato".
Dalle 18 sarà possibile degustare vini, cocktail e stuz-
zichini preparati da Raffaella e Mario, titolari del Bar
Commercio, e da tutto lo staff. Una serata in allegria tra
pattini e un buon calice di vino. L’atmosfera natalizia,
logicamente, sta coinvolgendo anche la città di Ca-
va r ze r e.


