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INFRASTRUTTURE Il primo cittadino dopo la riunione al ministero dei trasporti, a Roma

La Mestre-Orte ora si allontana
Massimo Barbujani, insieme a Henri Tommasi di Cavarzere, riunirà i sindaci del “Sì”

Luigi Ingegneri

ADRIA - L’autostrada Me-
stre-Orte si allontana di
molto: ancora non è un
addio, ma poco ci manca.
E’ questa la chiara impres-
sione del sindaco Massi-
mo Barbujani che, ieri
mattina, ha partecipato a
Roma all'assemblea gene-
rale del Consiglio superio-
re dei lavori pubblici, pre-
sieduta da Massimo Ses-
sa, riunitasi per analizza-
re la situazione del colle-
gamento stradale E45-
E55.
“Francamente sto rien-
trando con l'amaro in boc-
ca - afferma il primo citta-
dino - Nell'incontro di
questa mattina (ieri, ndr) è
stato presentato uno stu-
dio che ha analizzato nel
dettaglio le criticità del-
l'infrastruttura, in parti-
colare nel tratto appenni-
nico. Sono emersi chiara-
mente - evidenzia Barbu-
jani - gli alti costi di realiz-
zazione dell’opera e so-
prattutto di manutenzio-
ne: lo studio sarà portato
all’attenzione del mini-
stro che dovrà valutare il
da farsi”.

Perché appare pessimi-
sta?
“Perché, viste le enormi
risorse finanziarie neces-
sarie, temo che sarà diffi-
cile che il governo faccia a

breve un investimento del
genere. Ma il problema
non è solo questo”.
Che cosa allora?
“Purtroppo, noi sindaci e
rappresentanti degli enti

locali, soprattutto veneti,
non siamo riusciti a fare
vera squadra, così ci tro-
viamo il sindaco di Mira
(bandiera M5s, ndr) che dà
battaglia perché giudica
questa infrastruttura
troppo invasiva del territo-
rio, inoltre ha presentato
alcune modifiche radicali,
oltretutto tagliando fuori
la nostra città, che a suo
dire verrebbe a costare me-
no. Ma questo è tutto da
dimostrare”.
A questo punto è tutto
finito?
“Ripeto, c'è la sensazione
che si stia bloccando tutto.
Tuttavia, ho trovato piena
sintonia con il sindaco di
Cavarzere, Henri Tomma-
si, anche lui appena rie-
letto”.
Che tipo di sintonia?
"Abbiamo concordato di
non perdere tempo e a bre-
vissimo daremo vita a una
commissione che metta
insieme tutti i sindaci fa-
vorevoli al tracciato origi-
nario, insieme faremo
sentire la nostra voce per-
ché non possono averla
sempre vinta quelli che
gridano per il no”.
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Il sindaco Massimo Barbujani

PALAZZO TASSONI Intanto torna il sereno nella maggioranza

Caos Lega, Bobo alla finestra

IL PERSONAGGIO Ultimo giorno per la mostra in sala Cordella

Arnaldo, una vita spericolata
ADRIA - Molte sono le definizioni su
Arnaldo Cavallari, ma niente riassu-
me meglio la sua vita come le parole
della canzone “Vita spericolata” di
Vasco Rossi. In particolare: “Vo g l i o
una vita maleducata/ di quelle vite
fatte così/ voglio una vita che se ne
frega/ che se ne frega di tutto sì/
voglio una vita che non è mai tardi/
di quelle che non dormo mai/ voglio
una vita di quelle che non si sa
mai”.
Nato il 13 luglio 1932 a Fiesso Umber-
tiano e scomparso il 2 aprile scorso,
laureatosi in economia e commercio
a Bologna, figlio di un impero

agroalimentare, la sua vita è stata
“una di quelle fatte così”. E la sua
“filosofia”, così pure il suo stile,
sono riassunte nel libro “Una vita
nel sole” quando scrive: “La giovi-
nezza non è un periodo della vita, è
uno stato d’animo, un affare di
volontà, una vittoria del coraggio
sulla timidezza, del gusto dell’av -
ventura sull’amore per il quieto vi-
vere: infatti, non si diventa vecchi
per il numero degli anni, ma per
l’abbandono degli ideali. Giovane è
chi si stupisce di tutto, si meraviglia
e chiede, come il bambino mai con-
tento: e dopo? Allora bisogna sfidare

gli eventi, trovare gioia nel gioco
della vita, allora sarai giovane come
la tua fede, vecchio come i tuoi
dubbi, giovane come la tua fiducia,
vecchio come il tuo sconforto, giova-
ne come la tua speranza. Se poi, un
giorno il tuo cuore dovesse essere
morso dal pessimismo, roso dal cini-
smo, Dio abbia pietà di te: sarai
ve c c h i o ! ”. Morto a 84 anni, Arnaldo
era ancora giovane: alcuni “flash”
della sua vita sono esposti in sala
Cordella: oggi ultimo giorno per vi-
sitare la mostra.

L. I.
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ADRIA - Torna il sereno nella mag-
gioranza che governa a Palazzo Tas-
soni, dopo settimane di fibrillazione
che hanno preceduto la formazione
della giunta e la nomina del presi-
dente del consiglio comunale. Anco-
ra manca il quinto assessore, ma
Bobo ha deciso di rimandare a dopo
l'estate, così che gli animi più in-
quieti si calmino. Nello stesso tempo
anche la situazione in casa della Lega
dovrebbe farsi chiara.
Si apprende solo ora che sabato mat-
tina, qualche minuto prima dell'ini-
zio del consiglio, la segreteria pro-

vinciale della Lega aveva sollecitato
Bobo a soprassedere sulla nomina del
presidente, ma il sindaco ha preferi-
to andare avanti anche per una que-
stione di immagine verso l'opinione
pubblica. Giorgio D'Angelo continua
ad aspettare una telefonata che quasi
sicuramente non arriverà, ma la par-
tita è tutta aperta.
L’altra sera, dunque, prima riunione
di maggioranza dopo l’insediamento
del consiglio “in un clima sereno e
costruttivo da parte di tutti”, sottoli-
nea il primo cittadino. Unica assenza
di carattere politico quella di Marco

Santarato che sembra allontanarsi
sempre più dalla coalizione che ha
portato alla Bobo/ter. Invece, era
presente Daniele Ceccarello piena-
mente allineato dopo il “distinguo”
di sabato che lo ha portato a non
votare il presidente del consiglio.
Lunedì prossimo prima capigruppo
con Davide Fusaro per definire la
convocazione del consiglio entro fine
mese, subito dopo ancora maggio-
ranza con la dirigente Serenella Bar-
bon per discutere del bilancio.

L. I.
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Arnaldo Cavallari alla guida di un’Alfa Giulia Gt

In breve

Ora cambia

I civici si leccano le ferite
dopo la batosta elettorale
ecco la strategia
■ La lista civica Ora cambia si lecca le ferite dopo la
batosta elettorale del 5 giugno scorso, che ha fatto
registrare un bottino alquanto magro con soli 192 voti, ben
al di sotto delle aspettative. Tuttavia, il movimento civico
non demorde e continua a portare avanti la propria
battaglia battendosi sui problemi concreti, ovviamente
qualcosa deve cambiare. E' quanto sostengono Stefania
Tescaroli, Alberto Bergo e Roberto Michieletti che hanno
illustrato la strategia dei prossimi mesi: massima au-
tonomia da partiti e coalizioni, piena collaborazione con le
liste civiche. I tre leader del movimento si dicono sicuri che
"la Bobo/ter non andrà molto lontano, pertanto è ne-
cessario non farsi trovare impreparati nel caso di elezioni
anticipate, a quel punto dovranno essere le civiche a
dettare la linea".

Vo l o n t a r i a t o

Fervono i preparativi
per la festa annuale
martedì la riunione
■ Festa del volontariato 2016 e Polesine’s got talents sono
i temi centrali della riunione della Consulta del volontariato
sociale in programma martedì prossimo 19 luglio alle 21
nella Casa delle associazioni di via Dante Alighieri. Ov-
viamente si parlerà anche dell'Expo del volontariato che si
svolgerà venerdì 29 luglio nell'ambito di Adria d'estate.

Bottrighe

The malf band suona
e canta al Dragonfly
appuntamento stasera
■ Anteprima di “E… state in piazza” questa sera a Bot-
trighe al Dragonfly in via Dante Alighieri, con lo spettacolo
musicale che vedrà protagonista il gruppo The malf band;
prevista anche un’esibizione di balletto con le Butterfly. Il
tutto a partire dalle 21.30. L'iniziativa è promossa da Aribo,
associazione ricreativa bottrighese, che festeggia i primi 10
anni di attività. Intanto, tutto è pronto per la kermesse estiva,
organizzata dalla stessa associazione guidata da Davide
Conforto, che si svolgerà in piazza Libertà dal 27 al 31
l u g l i o.


