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CAVARZERE L’allarme lanciato da alcuni genitori: “Più sorveglianza”

I ladri di biciclette alla stazione

Ladro di biciclette

ANZIANI Positiva la prima riunione congiunta dei cda delle strutture di Adria e Cavarzere

La Casa di riposo taglia il dirigente
Questi gli obiettivi principali: ridurre le spese, creare sinergie e incrementare l’efficienza

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Avanti tutta”,
dichiara soddisfatta San-
dra Passadore, presidente
della Casa di Riposo dopo
il recente incontro con-
giunto tra i cda di Adria e
la “D a n i e l at o ” di Cavarze-
re per sancire un fidanza-
mento che potrebbe sfo-
ciare nel matrimonio, an-
ticipando di fatto la rifor-
ma regionale.
“All'indomani della pre-
sentazione in quinta com-
missione regionale del
collegato alla finanziaria
che anticipa la riforma
delle Ipab - spiega - le
strutture di Adria e Cavar-
zere decidono che non si
può più attendere e occor-
re guardare al futuro. Non
ci si può permettere di per-
dere tempo e occorre una
visione d’insieme che va-
da oltre il dato legato e
singoli campanili. Si deve
voltare pagina e laddove
non esistono più trasferi-
menti nazionali adeguati
e aiuti dall'esterno occorre
sapersi riorganizzare”.
Tutto questo è quanto
emerso da una riunione
congiunta dei due cda.
“Prospettiva lungimiran-
te - rimarca Passadore -
che in meno di 24 ore ri-
produce in realtà gli indi-
rizzi regionali: riorganiz-
zare le singole case di ripo-
so. L’unità di intenti porta

a prevedere in tempi rapi-
dissimi un’ipotesi di con-
venzionamento tra le
strutture che condurrà al-
la creazione di una tecno
struttura finalizzata alla
riduzione dei costi ammi-
nistrativi, al potenzia-
mento delle risorse uma-
ne, alla loro valorizzazio-
ne ed alla specializzazione
delle stesse”.
E ancora: “Al taglio delle
spese seguirà una maggio-
re efficienza della funzio-

ne amministrativa. Primo
atto concreto per Adria: il
taglio netto delle spese per
la figura del dirigente”.
Infatti, l’idea illustrata dai
presidenti delle due Ipab
Passadore e Bergantin, ac-
colta con favore unanime
dai consiglieri di entram-
be le strutture, verrà posta
sul tavolo di lavoro opera-
tivo nel corso della setti-
mana. Indefettibile sarà
la partecipazione e la col-
laborazione di tutto il per-

sonale coinvolto in questo
percorso: i migliori spunti
usciranno dalle figure pro-
fessionali delle strutture
che saranno chiamate ad
evidenziare efficienze e
criticità dei rispettivi uffi-
ci. “Siamo ad un passo
dalla riforma pratica delle
case di Riposo pubbliche -
afferma Passadore -
Un ’importante rivoluzio-
ne”.
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Casa di riposo, già  si brinda al findanzamento tra Adria e Cavarzere

CAVARZERE Domani

In consiglio comunale
si discute di bilancio
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il Consi-
glio comunale di Ca-
varzere si riunisce do-
mani in adunanza
straordinaria di prima
convocazione nella se-
de municipale per di-
scutere in merito a di-
verse questioni.
La seduta è convocata
presso la sala consilia-
re per le 21, dopo l’ap -
provazione verbali del-
le sedute precedenti ci sarà spazio per le interrogazio-
ni e le interpellanze.
È prevista poi la ratifica della deliberazione della
giunta comunale numero 133 del 7 novembre scor-
s o.
Si procederà poi alla discussione e la votazione in
merito ad una variazione generale di bilancio e
verranno poi recepiti i criteri generali applicativi per
il rilascio delle concessioni mercato ambulante.
Il consiglio comunale sarà poi chiamato a discutere e
approvare il regolamento comunale per l’istituzione
del registro delle dichiarazioni relative al testamento
biologico. Verrà quindi illustrato e approvato il piano
di intervento per l’attuazione del diritto allo studio
relativo all’anno scolastico in corso.
L’ultimo punto all’ordine del giorno prevede invece la
deliberazione in merito alla riserva degli alloggi Erp
per situazioni di emergenza abitativa e per i rappre-
sentanti delle forze dell’ordine per l’anno 2017.
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ADRIA-MUSICA Due importanti eventi nella serata dell’8 dicembre

Fagiani sfida “La Traviata”
ADRIA - Lirica e concerto d’organo sono
i due importanti appuntamenti arti-
stico culturali di giovedì 8 dicembre:
alle 21 al teatro Comunale “La Traviata”
di Verdi con l'orchestra e il coro Città di
Ferrara, dirige Mario Menicagli e regia
Giampaolo Zennaro; alla stessa ora in
Cattedrale la tappa adriese della XIV
rassegna “Antichi organi del Polesi-
ne”.
Protagonista di questo secondo evento
sarà il maestro Eugenio Maria Fagiani,
considerato tra le personalità musicali
italiane più interessanti a livello mon-
diale, si esibirà sull’organo costruito

dalla ditta Domenico Malvestio & Fi-
glio di Padova nel 1933 e restaurato nel
2010, con l’intervento della ditta Fran-
cesco Michelotto di Albignasego. Fa-
giani è organista e improvvisatore di
fama internazionale, dal 2010 collabo-
ra con la prestigiosa orchestra sinfoni-
ca “Giuseppe Verdi” di Milano. In Cat-
tedrale si cimenterà con le trascrizioni
organistiche della “Ciaccona”per violi-
no solo di J. S. Bach trascritta da Ferruc-
cio Busoni e Ulisse Matthey, quindi
“Adagietto” dalla quinta sinfonia di
Gustav Mahler, della musica per i reali
fuochi d'artificio, “HWV 351” di Georg

Friedrich Händel e in un’improvvisa -
zione su temi suggeriti dal pubblico.
La manifestazione è organizzata da
Asolo musica e inserita nel circuito
regionale “Cantantibus organis”, vie-
ne realizzata grazie al finanziamento
del ministero dei beni e delle attività
culturali, della Regione Veneto, della
Provincia di Rovigo e dei Comuni di
Adria, Costa di Rovigo, Lendinara, Por-
to Tolle, Rovigo, Villanova del Ghebbo,
con il sostegno economico di Rovigo-
Banca.
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.ADRIA-CAVARZERE La Voce

C AVA R Z E R E - In zona stazione corriere a
Cavarzere, sale la polemica per le bici rubate
e danneggiate.
Nei giorni scorsi i genitori di un ragazzo
hanno denunciato il furto della bicicletta a
un adolescente. Il ragazzo poco tempo prima
aveva anche avuto la bruttissima sorpresa di
un’altra due ruote completamente rotta.
La zona presa di mira dai ladri di biciclette è
il parcheggio della stazione delle autocorrie-
re e il racconto dei vandalismi è quello del
papà di uno studente che, ogni mattina,
deve prendere la corriera per recarsi a scuola
fuori Cavarzere.
Da casa, il ragazzo, come molti altri, arriva
alla stazione in bicicletta e la lascia nelle

apposite rastrelliere, nel parcheggio com-
preso tra le pensiline e il campo sportivo Di
Rorai.
Essendo un parcheggio fuori portata e abba-
stanza nascosto alla vista dei passanti, è
anche meno sicuro.
Infatti, più di qualcuno ne ha approfittato e
continua ad approfittarne per derubare le
biciclette o per danneggiarle.
In paese è oramai noto che, se si parcheggia
il mezzo in zona, bisogna sperare di ritrovar-
lo. Questo perché più di un utente della
stazione si è ritrovato con una bicicletta in
meno o danneggiata.
L’idea è che al di là di un mercato nero delle
biciclette usate, si tratti di puri atti di vanda-

lismo commessi da qualcuno che, forse,
arriva o riparte in corriera, magari nelle
prime ore del mattino o verso sera, quando il
buio nasconde meglio anche le cattive azio-
ni.
Insomma, si tratta di una zona a rischio,
non solo per le bici, ma anche per le automo-
bili, che potrebbero essere prese di mira da
balordi.
“Potrebbero subire danni anche le auto che
vengono parcheggiate là - sostiene un uten-
te - Bisognerebbe pensare a un sistema di
sorveglianza: qualche passaggio in più delle
forze dell'ordine o una telecamera non gua-
sterebbero”.
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Il municipio di Cavarzere


