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ADRIA - PALAZZO TASSONI Grande festa ieri mattina per l’inaugurazione dopo la ristrutturazione

Irene nel “cuore” del municipio
Alla dipendente scomparsa nel 2009 sarà intitolato il salone della mansarda rimessa a nuovo

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il salone della
mansarda di Palazzo Tas-
soni sarà intitolato a Irene
Federighi, dipendente co-
munale dell’ufficio ana-
grafe scomparsa nel 2009
all’età di 50 anni, pochi
giorni prima delle elezioni
che hanno incoronato sin-
daco Massimo Barbujani,
tra l’altro i due erano stati
compagni di scuola.
E’ stato l’annuncio dato a
sorpresa dallo stesso pri-
mo cittadino ieri mattina
a conclusione della ceri-
monia di inaugurazione
della ristrutturazione: re-
cupero per un totale di
1.100 metri quadrati, con
una spesa complessiva di
un milione 650mila euro.
“E’ il compimento di un
sogno - ha spiegato Barbu-
jani - abbiamo la consape-
volezza di aver dato alla
città un bene che è di tut-
ti. Quando ho messo piede
qui per la prima volta, c’e-
ra mezzo metro di guano
dei colombi così l’abbiamo
chiamata piccionaia, c’e-
rano cartelle con docu-
menti abbandonati, in-
somma una desolazione
totale. Adesso - ha ag-
giunto - qui troveranno
posto tutti gli uffici comu-
nali, tutti insieme nella
stessa casa per consentire
maggior funzionalità, più
comodità per i cittadini e
forti risparmi per il comu-
ne a cominciare da 92mila

euro in meno di affitti al-
l’anno”.
A questo punto ha lancia-
to una stoccata alle forze
politiche di minoranza.
“Dispiace non vedere nes-

Alcuni momenti del taglio del nastro

CAVARZERE Presentazione a suon di musica

Un grande amore... per l’osteria
nel libro di poesie di Matteo Bergo

CAVARZERE - Un evento che unisce
musica e poesia e ben si inserisce nelle
iniziative in programma in città in
questi giorni che precedono le festivi-
tà natalizie. La libreria L’edera di
carta, in via Danielato, ospita oggi
alle 19.30 l’iniziativa dal titolo “Sto -
rytellers vol.2” con Mauro Fontolan,
Francesco Casarin e Alessandro Fur-

lan. Insieme a loro sarà presente an-
che Matteo Bergo, autore del libro
Osteria del mio cuore, che raccoglie una
serie di sue poesie, pubblicata da
Apogeo Editore. L’ingresso a questo
appuntamento con musica e poesia è
l i b e r o.
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sun consigliere comunale
di opposizione, voglio ri-
cordare loro che questa
non è la casa del sindaco,
ma di tutta la cittadinan-
za”.

Ma ha anche ricordato i
meriti di ciascuno. A par-
tite dalla Regione rappre-
sentata ieri mattina dal-
l’assessore Cristiano Co-
razzari, ma “un pensiero

di affettuoso ringrazia-
mento va a Isi Coppola che
a quel tempo aveva i cor-
doni della borsa e con
Adria è sempre stata mol-
to generosa”.

Barbujani, lasciando da
parte le polemiche politi-
che di questo periodo, ha
ricordato “anche l’impe -
gno profuso da Mauro
Mainardi quando era con-
sigliere regionale”. Tan-
tissime le autorità presen-
ti del mondo politico e isti-
tuzionale, delle forze del-
l’ordine, delle associazio-
ni cittadine, oltre all’arci -
prete della Cattedrale che
ha impartito la benedizio-
ne. La giornata è stata im-
preziosita dall’esibizione
di tre allievi del conserva-
torio Buzzolla mentre gli
studenti dell’a lb er gh ie ro
Cipriani hanno offerto il
buffet.
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CAVARZERE Organizza l’assessore alla cultura

Canti intorno al presepio a Boschiaro
questa sera l’appuntamento con il coro

Nicla Sguotti

BO S C O C H I A RO (Cavarzere) - “Canti intor-
no al presepio” è il titolo del concerto
natalizio che si svolgerà oggi, con inizio
alle 21, nella chiesa Boscochiaro. Ne sarà
protagonista il coro femminile Plinius di
Bottrighe diretto da Antonella Pavan, con
la partecipazione di un ottetto di musicisti
della “Serafin Youth Symphony Orche-
stra” di Cavarzere.
Il concerto vuole essere un percorso che,
attraverso le più celebri melodie popolari,
conduca il pubblico al più autentico spirito
del Natale. A guidare il pubblico in questo
percorso, musicale e spirituale sarà il cele-
bre compositore Bepi De Marzi, autore di
pagine tra le più belle del repertorio popo-
lare e di montagna, su tutte la celebre
“Signore delle cime”, che sarà l’ospite
d’onore della serata.

Il concerto è organizzato dagli assessorati
alla cultura ed all’istruzione di Cavarzere,
con la collaborazione della parrocchia di
Boscochiaro, del Comitato cittadino “21
maggio” della frazione cavarzerana, dell’I-
stituto comprensivo e della Pro loco di
Cavarzere nonché di orchestra e coro Tullio
Serafin, l’ingresso è libero.
“Anche quest’anno - commenta l’assesso -
re alla cultura Paolo Fontolan - l’ammini -
strazione comunale prosegue nell’impe -
gno di portare appuntamenti culturali di
qualità anche nelle frazioni. Boscochiaro,
già sede del prestigioso coro Adige attivo
fino ai primi anni Ottanta, ci è parsa sede
adatta ad accogliere un grande della musi-
ca come Bepi De Marzi, che ci regalerà
sicuramente una serata di grande musica e
di grandi emozioni che ci aiuterà a entrare
nel più autentico spirito natalizio” .
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Irene Federighi


