
Luglio 2016
Mercoledì 13

La Voce 19

POLITICA La lista civica indica le priorità: i servizi ai cittadini e le emergenze sociali

Bobosindaco apre all’opposizione
La proposta: “Siamo pronti a dialogare in un’ottica costruttiva ma nel rispetto dei ruoli”
ADRIA - Un assessore in
giunta, Patrizia Osti; tre
consiglieri comunali con
Fabiano Paio, capogruppo,
Barnaba Busatto e Michele
Rigoni, ossia il gruppo più
numeroso; un consenso di
1.496 voti pari al 13,14%,
seconda forza politica a li-
vello comunale. Questa la
radiografia della lista civi-
ca Bobosindaco ispirata da
Massimo Barbujani e che
rappresenta l'indiscutibile
punto di riferimento.
“In questa competizione
elettorale - si legge in una
nota del gruppo consiliare -
la nostra lista civica è ri-

sultata la prima forza poli-
tica di maggioranza, un
importante segno di stima
e fiducia nei confronti del-
le persone che componeva-
no la lista stessa”. “Consa -
pevole del mandato ricevu-
to dagli elettori - prosegue -
la rappresentanza politica

eletta in Consiglio, il cui
gruppo è il più numeroso,
si farà parte attiva e propo-
sitiva nelle proposte e sarà
determinante nelle scelte
che la maggioranza farà,
sostenendo l’operato del-
l’assessore in giunta e di-
mostrando lealtà e soste-

gno al sindaco Barbuja-
ni”.
E ancora: “La nostra pre-
senza in consiglio ed in
giunta sarà un valore ag-
giunto con l’obiettivo di
continuare a percorrere la
via del rinnovamento e, al
tempo stesso, pensando ai
tanti cittadini che vivono
situazioni di difficoltà, ai
giovani che vogliono pro-
gettare il proprio futuro in
questa città ed alle nuove
generazioni che saranno i

cittadini di domani. Sare-
mo i loro portavoce - assi-
cura la Bobosindaco - e ci
faremo garanti in tutte le
sedi opportune per tenere
fede al nostro impegno”.
Inoltre, “cercheremo di
dialogare con le forze di
opposizione in un’otti ca
costruttiva e nel rispetto
dei ruoli, con l’intento di
trovare percorsi condivisi”.
Pertanto, “il messaggio
che vogliamo dare è quello
di pensare, per Adria e le

sue frazioni nel medio e
lungo periodo, un progetto
che preveda il ruolo del no-
stro territorio nel più am-
pio contesto e che, al con-
tempo, tenga conto delle
sfide che dovremmo soste-
nere nel prossimo futuro
tra le quali sanità e relativi
servizi ai cittadini, casa di
riposo, sostegno a chi è in
difficoltà e nuove opportu-
nità per i giovani”.
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In piedi, i primi tre da sinistra, sono Rigoni, Busatto e Paio

PALAZZO TASSONI La Lega continua a far quadrato su D’Angelo

Quinto in giunta, slitta la scelta

MATURITA' Media voto molto alta tra i 13 studenti promossi

Al classico una cinquina di centini
ADRIA - Il liceo classico “Bocchi-
Galilei” cala una cinquina di centini
al termine delle prove degli esami di
maturità su 13 studenti che hanno
affrontato l’ultima prova delle supe-
riori. Questi i ragazzi usciti a pieni
voti: Martina Maniezzo di Adria,
Chiara Quaglia di Boscochiaro di Ca-
varzere, Alberto Gardin di Rosolina,
Aurora Vidotto e Giacomo Franzoso
di Taglio di Po.
Questo il quadro completo: Anna
Bergo 86, Nadia Carlini 65, Nicola
Dainese 74, Andrea Ferrara 82, Giaco-
mo Franzoso 100, Giovanni Gabban
92, Alberto Gardin 100, Stefano Lori-

ni 85, Martina Maniezzo 100, Nicolò
Pozzato 94, Chiara Quaglia 100, Jada
Rubini 74, Aurora Vidotto 100.
Oltre ai cinque centini, va registrata
una media voto di classe altissima,
pari a 88,61; nessun 60 assegnato
mentre il risultato più basso è un 65.
Da quanto si apprende, la commis-
sione presieduta dalla docente Patri-
zia Toso ha espresso vive congratula-
zioni agli studenti per la preparazio-
ne raggiunta e per gli interessanti
approfondimenti presentati durante
i colloqui finali che hanno portato a
voti altissimi. Inoltre, la commissio-
ne ha espresso i complimenti ai do-

centi del “Bocchi- Galilei”, da que-
st’anno sotto la dirigenza di Silvia
Polato, che hanno supportato i ra-
gazzi in maniera eccellente; infatti,
durante il colloquio gli studenti han-
no più volte evidenziato l'interazione
positiva instaurata con gli insegnan-
ti, rendendo piacevole lo studio e
meno faticoso l'importante traguar-
do raggiunto. La commissione
avrebbe voluto assegnare qualche lo-
de, ma i crediti acquisti negli anni
precedenti non sono stati sufficien-
ti.
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ADRIA - Quasi sicuramente si dovrà
attendere fino a dopo l’estate per
sapere come sarà completata la
squadra di giunta.
In questo momento il pallino è in
mano alla Lega che dovrebbe dare
una rosa di nomi, mentre il Carroc-
cio sembra fare quadrato su Giorgio
D’Angelo. Ma le possibilità di rientro
dell’ex vicesindaco sono ridotte al
minimo a causa del deludente risul-
tato elettorale. Resta in pista anche
il segretario cittadino Giuseppe Mar-
zolla, ma anche il suo risultato non è
stato brillante.

Bobo resta fermo nel suo obiettivo:
portare in giunta le persone “indica -
te” dai cittadini. Tuttavia a favore di
Marzolla restano la giovane età e il
fatto che da capogruppo, nella pas-
sata legislatura, ha sempre sostenu-
to lealmente la maggioranza. Dun-
que Barbujani potrebbe aprire le por-
te ad un altro giovane da far cresce-
re. Comunque, al momento, la par-
tita è in stand by e tutto viene
rimandato a settembre: mentre la
situazione va a decantare, Bobo po-
trebbe estrarre dal cilindro un’altra
carta a sorpresa come ha fatto con

l'assessore esterno/tecnico Andrea
Portieri.
Adesso la maggioranza deve pensare
al prossimo consiglio comunale che
si riunirà il 27 o 28 luglio per approva-
re alcuni provvedimenti inderogabi-
li in tema di bilancio e costituire le
commissioni consiliari. Questa sera
la riunione di maggioranza con con-
siglieri e assessori: Marco Santarato
non partecipa e resta battitore libero
fino a quando la sua lista non avrà il
riconoscimento che vorrebbe.
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La storica sede del liceo classico

In breve

La precisazione

“Il segretario ha i compiti
stabiliti dalle leggi”
■ Chiara presa di posizione del segretario generale del
Comune Donato Razzano, dopo l’articolo apparso su
“La Voce di Rovigo” di ieri a pagina 19, in merito ad una
sua possibile non riconferma nell’incarico. Il segretario
tiene a precisare che “la frase ‘Insomma Razzano ha
più volte preso delle posizioni nettamente politiche…’ è
totalmente avulsa dal contesto in cui opera il segretario
generale, il quale non ha altri compiti che quelli stabiliti
dalle leggi in vigore e lo scrivente ha operato ed opera
solo per questo”.

Casa di riposo

Le minoranze chiedono
un posto nel cda
■ I consiglieri di minoranza Omar Barbierato (Ibc),
Cristina Caniato (M5s) e Sandro Gino Spinello (Pd)
chiedono che venga immediatamente annullata la no-
mina fatta del sindaco Massimo Barbujani il 7 luglio
scorso, che ha indicato Emanuela Beltrame in so-
stituzione di Daniele Ceccarello nel consiglio di am-
ministrazione del Centro servizi anziani.
I tre consiglieri ricordano che una deliberazione del
consiglio comunale del 2009 ha affidato alla minoranza
consiliare il ruolo di indicare al sindaco un proprio
nominativo per il cda della Casa di riposo, tuttavia, dal
momento che Beltrame non è stata indicata dalla
minoranza e le stesse forze di minoranza non si ri-
conoscono in tale designazione, allora si chiede im-
mediata revoca del mandato, oltretutto il cda resta
pienamente operativo.

Municipio

Elenco fornitori: domande
entro lunedì prossimo
■ C'è tempo fino a lunedì prossimo, 18 luglio, alle 12, per
presentare la domanda di manifestazione di interesse
per la costituzione di un elenco di operatori economici da
interpellare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Le richieste vanno inoltrate all'ufficio protocollo del Co-
mune di Adria.
L’elenco potrà essere utilizzato per l’avvio di procedure
finalizzate all’affidamento di forniture e servizi di importo
inferiore a 40mila euro e lavori di importo inferiore a
150mila. Il bando completo è disponibile su sito internet
del Comune.


