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ADRIA - POLITICA Il capogruppo dem spiega le ragioni del voto contrario sul bilancio

Il Pd: “Pressapochismo e silenzi”
Spinello attacca: “Non abbiamo ricevuto risposte alle nostre richieste di chiarimento”
ADRIA - “P re ss ap oc hi sm o
della giunta, mancate rispo-
ste su diverse questioni, si-
lenzi sulla vicenda Aia”: que-
ste le ragioni che hanno
spinto il Pd a votare contro
l’assestamento di bilancio
presentato nel recente consi-
glio comunale. “A bb ia mo
affrontato la discussione sul-
l’assestamento di bilancio
2016 e sulla destinazione del-
l’avanzo 2015 - spiega il capo-
gruppo dem, Sandro Gino
Spinello - senza pregiudizio e
il nostro voto contrario non
era aprioristicamente scon-
tato. Sono stati il pressapo-
chismo nella presentazione
dei vari argomenti da parte
di Barbujani e Simoni, le
omissioni, i silenzi alle no-
stre richieste di chiarimen-
to, il non considerare le no-
stre proposte a farci decidere
per un voto decisamente
contrario”.
Quindi, cita alcuni casi. “Pe -
sante è stato il silenzio sia del
livello politico che tecnico -
attacca l'esponente Pd - sui
mancati controlli da parte
degli organi comunali ri-
guardo la gestionale del con-
sorzio Aia. Inoltre, non han-
no avuto alcun riscontro i
nostri rilievi sui vari conten-
ziosi legali che potranno ave-
re pesanti riflessi nelle casse
comunali, dal progetto turi-
stico Borghi autentici alla
strada Traversagno verso Bel-
lombra, solo per citare i più
conosciuti".
Secondo il capogruppo di op-
posizione “evasive e insuffi-

cienti sono state le risposte
ricevute sull’utilizzo dei vou-
cher e delle borse lavoro; sul
fondo di solidarietà a favore
dei cittadini in stato di biso-
gno e delle persone che risul-
tano inadempienti finanzia-
riamente nei confronti del
Comune; sul pagamento
delle rette agli anziani ultra-
sessantacinquenni, total-
mente invalidi, ricoverati in

strutture protette; sulla qua-
lità e quantità dei servizi ero-
gati nelle delegazioni comu-
nali delle frazioni”.
Dalle questioni sociali a ur-
banistica e lavori pubblici,
Spinello rileva che “il Piano
delle opere pubbliche è risul-
tato enormemente ridimen-
sionato rispetto agli annunci
e alle legittime attese dei cit-
tadini; le frazioni in questo

piano non esistono, mentre
gli impegni assunti in cam-
pagna elettorale risultano
già disattesi, come i lavori
nella lottizzazione Amola-
retta, così pure la rotatoria
tra via Malfatti e ponte ‘Be -
niamino Gigli’ rimane anco-
ra solo una speranza dopo
anni di solenni promesse”.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLIERA Questa sera “Elisa dancing” riaccende la sagra

San Rocco, fiera atto secondo

Alcuni volontari della sagra

Sandro Gino Spinello
Il capogruppo dem attacca
l’amministrazione e spiega
le ragioni che hanno spinto
il Pd a votare contro
l’assestamento di bilancio

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ “Opere pubbliche, il piano
è stato ridimensionato”

VALLIERA - Si riaccendono le luci
della sagra di San Rocco: dopo due
giorni di pausa, i volontari di Valliera
2000 tornano al “l avo r o ” attesi da sei
giorni di fuoco. Questa sera nella
pista allestita nel retro del santuario
Madonna dell’autista ci sarà un’esi -
bizione della scuola di ballo Elisa
dancing; domani sera musica e ballo
con l’orchestra spettacolo Lara Ago-
stini; venerdì serata giovani con la
cover band Timodà. Quindi quattro
serate con un poker di orchestre tra le
migliori: sabato arriva Riki Marchet-
ti; domenica Checco&band; lunedì

Rita del mare e martedì Rossella
Ferrari e i Casanova. Nell'ambito del-
la manifestazione sono previste altre
iniziative: sabato pomeriggio si svol-
ge il settimo Vespa raduno con ritro-
vo alle 16 nel piazzale della chiesa,
partenza per il giro turistico nelle
frazioni e nel centro cittadino di
Adria, ritorno a Valliera e tavolata
allo stand gastronomico. Per infor-
mazioni e adesioni è possibile con-
tattare Renzo al 3392162903 o Giusep-
pe al 3476452776. Lunedì 15 agosto, a
partire dalle 17.30 gara non-competi-
tiva di mountain-bike per bambini e

ragazzi under 12 organizzata da Gigi
Giribuola di Tuttinbiki, partecipa-
zione libera tuttavia i bambini sono
assicurati per eventuali incidenti, al
termine le premiazioni. Martedì 16
agosto a mezzanotte estrazione della
tombola con un montepremi di mille
euro a chiusura della sagra. Per tutto
il periodo della manifestazione sarà
attivo lo stand gastronomico con le
specialità tipiche del territorio, la
pesca di beneficenza, mostre esposi-
tive luna park per bambini.
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CAVARZERE La racolta di racconti legati all’infanzia di Antonietta Peruzzi in campagna

“Acquamarza… i ricordi perduti”, il libro

In breve da Adria

Caso Amolaretta

Ibc sull’area verde
“Riqualificazione
il progetto è fermo”
■ Impegno per il bene torna all’attacco sulla riqualificazione
dell’area verde del quartiere Amolaretta. “L ' a m m i n i s t ra z i o n e
comunale - dicono - non ha alcuna fretta per dedicarsi alla
riqualificazione del parco pubblico Amolaretta e il com-
pletamento della pista ciclabile del quartiere”. Secondo il
movimento civico, “allo stato attuale possiamo solo con-
statare che la situazione è in una fase di stallo: infatti, dopo il
consiglio comunale del 16 marzo scorso, dove l’assessore
all’urbanistica Busson aveva illustrato il progetto di ri-
qualificazione dell’area ‘Ex consorzio agrario’ non è ancora
stata firmata e registrata la convenzione tra il Comune e i
privati che si sono impegnati ad eseguire i lavori. Tale
progetto prevedeva anche il completamento della pista
ciclabile della lottizzazione Amolaretta e la riqualificazione
del parco verde con attrezzature sportive, giochi per bambini
e area relax”.

Bottrighe

L’avvio è positivo
entrano nel vivo
“Le notti dl’e brogne”
■ Avvio scintillante per la manifestazione organizzata dalla
Pro loco di Bottrighe. Ieri ha preso il via la kermesse con
l’apertura della mostra fotografica di Maria Antonietta Mo-
denese nella sala polivalente, con ingresso libero. Inoltre si è
messo in moto lo stand gastronomico Frisi&magna con
specialità di carne e pesce: previsto anche servizio asporto
chiamando al numero 3294630281. Molto gettonato fin dalla
prima serata il luna park in particolare lautoscontro di Bisi con
il suo intramontabile fascino.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il suo nome è Antonietta
Peruzzi e la sua storia si intreccia a
quella di Cavarzere, precisamente del-
la località Acquamarza, zona immersa
nella campagna cavarzerana alla quale
la signora, che oggi abita nel Parmen-
se, ha deciso di dedicare una sua
pubblicazione. Titolo del libro è “Ac -
quamarza… i ricordi perduti”, esso si
struttura come una serie di racconti
legati all’infanzia di Antonietta Peruz-
zi, che ha vissuto nella campagna
cavarzerana fino all’età di venticinque

anni. Vi si trovano ricordi di momenti
felici e meno lieti della famiglia Peruz-
zi, messi per iscritto con precisioni
dall’autrice, che rappresentano una
vera e propria testimonianza del pas-
sato di Cavarzere e, in particolare,
delle sue zone rurali. Il nome della
famiglia Peruzzi è noto in città, molti
sono i cavarzerani che portano questo
cognome, legato alle opere di bonifica
che la famiglia fece in varie zone del
territorio cavarzerano, rendendole fer-
tili e coltivabili. Come ricorda lo stori-
co cavarzerano Rolando Ferrarese, l’a-
zienda agricola Peruzzi di Acquamarza

contava un tempo settecento campi
produttivi, nel 1940 vinse la famosa
“gara del grano” e fu premiata con
novecento lire e una medaglia d’oro al
merito ma, poco prima di essere som-
mersa dalle acque del Po nel ’51, venne
sottoposta alla riforma agraria e divisa
in diversi nuovi, piccoli poderi. “Così i
Peruzzi furono di fatto ‘s f r at t at i ’ dal
loro podere - precisa Ferrarese - e si
videro sottrarre il frutto del sacrificio
di decine di anni. Soltanto uno di loro,
nel 1954, riuscì ad ottenere in ‘com -
penso’ uno dei poderi ricavati dall’ex
vasta distesa agricola”. È una storia,

quella della famiglia Peruzzi, che si
intreccia a quella di Cavarzere e dell’I-
talia intera soggetta a soprusi e inti-
midazioni durante l’occupazione tede-
sca nel corso della Seconda guerra
mondiale. Tutto ciò viene ricordato
nel libro di Antonietta Peruzzi, una
pubblicazione di circa duecento pagi-
ne che ben sintetizza la storia di una
famiglia cavarzerana, una preziosa te-
stimonianza che contribuisce alla ri-
costruzione di un passato che altri-
menti rischierebbe di perdersi nell’o-
b l i o.
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