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CASA DI RIPOSO I capigruppo rivendicano un posto nel cda

Csa, minoranza all’a t t a cco
chiesta la revoca di Beltrame

Luigi Franzoso

ADRIA - “Sulla casa di riposo
impegni presi ma non anco-
ra mantenuti dal sindaco
Massimo Barbujani e la sua
amministrazione, il consi-
glio di amministrazione è
intanto ancora senza un
componente eletto dalla mi-
noranza”. I capigruppo dai
banchi dell'opposizione Gi-
no Spinello (Pd,), Omar Bar-
bierato (Ibc) e Cristina Cania-
to (M5s) vanno all’attacco e
rinnovano quindi la richie-
sta.
“Abbiamo chiesto come ca-
pigruppo di minoranza già
lo scorso 12 luglio al sindaco
la revoca del decreto n.18 del
7 luglio 2016 con il quale iBar-
bujani nominava Emanuela
Beltrame, candidata nella li-
sta ‘Fratelli d’Italia – Indi -
pendenza del Veneto’, nel
cda del Centro Servizi Anzia-
ni di Adria in sostituzione di
Daniele Ceccarello, eletto
consigliere comunale nel-
l'ultima tornata, anch'egli
nella lista ‘Fratelli d’Italia –
Indipendenza del Veneto’.
Barbujani, senza aspettare
la convalida dell’elezione a
sindaco, ha proceduto alla
nomina della Beltrame, in
palese contrasto con i detta-
mi della delibera consiliare
n.55 del 30 settembre 2009 la
quale si stabilisce che un
membro nel cda debba esse-
re designato dalla minoran-
za”.
Il sindaco Barbujani alla con-
ferenza dei capigruppo aveva

annunciato di voler superare
l'anomalia, ribadendolo poi
nel consiglio comunale del
28 luglio: “A tutt’oggi però -
incalzano Spinello, Barbie-
rato e Caniato - sono trascorsi
oltre trenta giorni e non ab-
biamo ottenuto alcun ri-
scontro. È stato anche viola-
to il termine previsto per leg-
ge per ottenere risposta. Ri-
formuliamo con forza la no-
stra richiesta di vedere un
rappresentante designato
autonomamente dalla no-
stra minoranza. In tempi
brevissimi promuoveremo,
a termine di legge, la convo-
cazione di un consiglio co-
munale in cui si discuta del
Csa nella sua globalità. Chie-
deremo a tutti di pronun-
ciarsi sulla nostra proposta
che la struttura rimanga ef-
fettivamente pubblica, di es-
sere messi a conoscenza sulle
reali condizioni di agibilità
dell’immobile, di sapere fi-
nalmente le definitive vo-
lontà sul futuro del Csa da
parte di Barbujani e della sua
giunta. Dagli atti ufficiali
dicono di voler “individuare
un area idonea per la costru-
zione del nuovo Centro Servi-
zi Anziani” (delibera del C.C.
n.46/2011) , “mentre un’al -
tra volta - dicono i capigrup-
po - danno scontato il trasfe-
rimento nell’ospedale civile,
mentre nella recentissima
campagna elettorale come
centrodestra si sono pronun-
ciati per una ristrutturazio-
ne della sede attuale”.
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Casa di riposo, pressing sulla revoca della Beltrame

FDI-AN Ceccarello replica

“Nessuna divisione
con Giorgia Furlanetto”

ADRIA - “Il mio rapporto politico con l’assessore Giorgia
Furlanetto non si è mai deteriorato”, a dichiararlo è Danie-
le Ceccarello, portavoce provinciale di Fdi - An e consigliere
comunale ad Adria, in risposta alle considerazioni di
Piermarino Veronese. “Ci sono stati momenti - precisa
Ceccarello - in cui abbiamo avuto diverse vedute su deter-
minati temi politici, normali divergenze di opinioni, come
accade in tutti i partiti”. Ceccarello definisce queste piccole
diatribe come “il sale della politica” e ribadisce che sui
punti principali del programma c'è piena condivisione.

L. F.
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“Diver tilandia”
si è conclusa

con una super festa

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Un’esperienza durata ben 4 settimane,
che si è conclusa con una grande festa per darsi
appuntamento al prossimo anno. Così sintetizzano
l’esperienza di Divertilandia i coordinatori dell’inizia -
tiva di animazione che ha coinvolto molti bambini nel
corso dell’estate. Divertilandia è stata promossa presso
il patronato di San Giuseppe e ha rallegrato le giornate
dei bambini che hanno partecipato, a partire da quelli
di due anni e mezzo e fino ai ragazzi di otto anni. Lo
staff dell’animazione era composto da circa dieci per-
sone tra coordinatori, animatori e aiuto-animatori.
Nel corso delle quattro settimane di animazione ci sono
stati anche degli interventi di esperti sportivi esterni,
tra essi un allenatore di calcio e gli atleti dell’Asd Lions
D di Cavarzere, che hanno permesso ai giovani parteci-
panti di conoscere meglio il mondo del ciclismo. Le
uscite nel territorio sono state due: Arquà Petrarca sui
Colli Euganei, e all’azienda agricola Pavanello-Boccio-
letti di San Pietro. “Divertilandia si è letteralmente
nutrita di canti e giochi all’aria aperta - spiega una
delle coordinatrici, l’insegnante Marina Berto - gli
ampi spazi che offre il Patronato sono stati una sorta di
campo base per la variegata serie di proposte offerte
dallo staff di animatori e aiuto-animatori, tutte le
attività sono state motivo di festa poiché sono risultate
vincenti e graditissime nonostante il caldo torrido”
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