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IL CASO L'assessore nell'occhio del ciclone per le parole dure contro un commerciante

Simoni dà una strigliata a Furlanetto
Vicesindaco: “Gesto spiacevole ma non di ostilità, è mancata la comunicazione”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Forti malumori
tra i commercianti del
centro storico dopo le pe-
santi affermazioni dell'as-
sessore Giorgia Furlanetto
a commento dell'atto di un
operatore che ha tolto le
etichette del Porto da alcu-
ne fioriere porta-pini lun-
go il corso, donate appun-
to dal centro commercia-
le.
“Un bruttissimo segnale -
le parole dell'assessore af-
fidate a Fb - da parte di un
commerciante rancoroso,
prepotente e maleducato”.
Bocche cucite in casa di
Adriashopping, mentre
interviene il vicesindaco
Federico Simoni per dare
una forte strigliata alla
collega di giunta.
“E’ senza dubbio un gesto
spiacevole - esordisce Si-
moni - tuttavia da parte di
un amministratore ci vuo-
le in ogni caso equilibrio
nelle parole. Trovo le sue
dichiarazioni del tutto
inappropriate che rischia-
no di gettare benzina sul
fuoco. Non credo che si
tratti di un gesto di ostili-
tà, ma solo di una reazione
irrazionale considerate le
gravi difficoltà alle quali i

commercianti devono far
fronte da anni. Abbiamo
tutti sotto gli occhi - ag-
giunge il vicesindaco -
quante attività hanno
chiuso i battenti lungo il
corso e non solo”.
Il responsabile delle attivi-
tà produttive getta acqua
sul fuoco ma soprattutto
cerca di ricreare un clima
di collaborazione “perché
in questo periodo c'è biso-
gno di tutti”.
Ma lascia partire un’altra
stoccatina: “Prima di dare
giudizi è preferibile chie-

dersi perché si è arrivati a
tanto, penso che non ci sia
stata una corretta e chiara
comunicazione e sinergia
tra diversi soggetti”.
Ma Furlanetto si trova nel-
l'occhio del ciclone per
un ’altra sovrapposizione
che va a penalizzare il ter-
zo appuntamento della
stagione teatrale in pro-
gramma domani sera alle
21 al Comunale con “Dieci
piccoli indiani… e non ri-
mase nessuno”. Alla stes-
sa ora di domani, infatti,
nella basilica della Tomba

si svolgerà il concerto
“Cantando il novo pere-
grin d'amore”, rassegna
corale promossa dal Solda-
nella, conduce Monica
Stefani, ingresso libero
con raccolta offerte pro
Ail. Si ripete così la sovrap-
posizione registrata l'8 di-
cembre tra lirica al teatro e
un concerto in Cattedrale:
a quanto pare il tavolo del
coordinamento dell'asses-
sore alla promozione al
territorio non è ben coordi-
n at o.
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Parole di fuoco da parte di Simoni all’indirizzo della collega di giunta Giorgia Furlanetto

CONVERVATORIO Questa sera alle 21 in Cattedrale, ingresso libero

Il concerto dei giovani allievi
ADRIA - Tutto pronto per il
“Concerto di Natale” del
conservatorio “Buzzolla”
questa sera alle 21 in Catte-
drale con ingresso libero. Il
programma prevede musi-
che di Bach, Handel, Mo-
zart, Poulenc, Moore, Bizet,
Frank, Jenkins, Sant’Alfon -
so de’ Liguori, poi “A little
Christmas ouverture”,
“Christmas angels”, “Holi -
day greetings” e “Christmas
carols”.
Tra i protagonisti l'orchestra

junior diretta da Maria
Chiara Nonnato: violini pri-
mi Ivan Borsetto, Andrea
Boscolo, Lisa Scuttari, Sofia
Jelic, Francesco Bellini Za-
notto, Fangzhou Liu, Elia
Lorenzini, Enrico Pozzato,
Giulia Rosso, Matteo Pre-
gnolato, Chiara Meneghi-
nello; violini secondi Pietro
Zoletto, Stella Bellemo, An-
na Morello, Mirko Pennini,
Rachele Crozzoletto, Agnese
Sassetto, Giulia Camuffo,
Giulia Naccari, Emma Ma-

lachin; viole Anna Forzan,
Francesca Nonnato, Amina
Kanagatova, Giulia Ferrari,
Alice Vegro; violoncelli
Claudia Sardegna, Giacomo
Baruffa; contrabbasso Mar-
co Quagliato.
Quindi la giovane orchestra
fiati “Città di Adria” diretta
da Dante Bernardi: flauti
Francesca Barbisan, Giorgia
Maletta, Chiara Monaro,
Erika Simoni, Margherita
Temporin; oboe Ludovica La
Marca; clarinetti Enrico

Moretti, Maddalena Paga-
nin; clarinetto basso Silvia
Cecolin; fagotti Morgan Gi-
ribuola, Filippo Luise, Fran-
cesco Pizzo, Laura Rubini;
sax contralti Thomas Bal-
din, Carlo Porta, Alessia
Rossi, Matteo Scabin; sax
tenore Luca Finotti; sax ba-
ritono Serena Tarozzo;
trombe Dario Tarozzo, Fran-
cesca Zuriati; percussioni
Bianca Sartor, Igor Tiozzo.
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In breve

Aria di Natale

Festa per bambini
■ Babbo Natale sarà presente oggi pomeriggio a
partire dalle 17 nel “trono” allestito in corso Vittorio
Emanuele II per ricevere i bambini.
Invece mercoledì gli alunni della materna “Gregnanin”,
guidati dai Bontemponi, canteranno la Chiarastella per
le vie del centro.

Immigrazione

Foto in sala Cordella
■ Apre oggi la mostra fotografica “I have a dream”
nell’ambito del progetto Ama arte-musica-accoglienza
portato avanti da Caritas, Artinstrada, I Druidi, Di tutti i
colori, Arci solidarietà e Porto Allegre.
In esposizione le foto di Diego Gardina, collabora il
Fotoclub la mostra rimarrà aperta fino a venerdì pros-
simo con ingresso libero.

Cattedrale

Concorso presepi
■ La parrocchia della Cattedrale organizza il tradizio-
nale concorso presepi per le Natività realizzate in fa-
miglia. “Occasione per valorizzare il presepe di casa e
renderlo luogo di preghiera e di racconto del Natale”
osserva l'arciprete monsignor Antonio Donà.
Per le iscrizioni rivolgersi al centro giovanile; nei giorni
dopo Natale don Luca passerà con gli animatori per
benedire e visitare il presepe.


