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PD Il 20 gennaio conferenza pubblica, timori per un taglio di servizi e qualità delle prestazioni

Sanità, “più ombre che luci nel futuro”

PALAZZO TASSONI Oggi si riunisce il consiglio, ma potrebbe saltare a causa delle assenze

Maggioranza alla prova dei numeri
Fra gli argomenti linee programmatiche e istituzione della commissione di controllo sull’Aia

Palazzo Tassoni Questo
pomeriggio consiglio
comunale
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LA POLEMICA Marco Bedendi racconta i motivi del suo gesto

“Le targhette mi davano ansia”

Massimo Bedendi

ADRIA - Le prospettive della sanità
polesana e il futuro dell’ospedale
adriese saranno al centro del con-
vegno promosso dal Partito demo-
cratico per venerdì 20 gennaio pros-
simo. Relatori i consiglieri regiona-
li del Pd Graziano Azzalin e Claudio
Sinigaglia, coordina il segretario
del circolo adriese Gianni Franzoso.
Nel frattempo non ci sarà più l’Ulss
19 che dal primo gennaio sarà in-
globata in quella rodigina per dare
vita all’azienda unica polesana Asl
5; intanto tra fine gennaio e metà
febbraio l’attuale commissario An-

tonio Fernando Compostella do-
vrebbe relazionare in consiglio co-
munale.
Tutto quello che sta succedendo è
visto con forte preoccupazione in
casa Pd che teme una riduzione dei
servizi e della stessa qualità delle
prestazioni offerte dall'ospedale
adriese. “Ci facciamo portavoce
delle tante criticità segnalateci dai
nostri concittadini - osserva Fran-
zoso - e non siamo per niente tran-
quilli. Per gennaio dovrebbero arri-
vare i primari di Pronto soccorso e
riabilitazione, vacanti da lungo

tempo, ma nulla è certo, mancano
informazioni precise e ufficiali”.
Franzoso punta il dito sulla medici-
na integrata che “ancora non sta
rispondendo alle aspettative e alla
promesse fatte, mentre il servizio
di assistenza domiciliare è forte-
mente carente di figure professio-
nali”. Servizi sanitari e assistenzia-
li sono un tutt’uno secondo il con-
sigliere comunale Matteo Stoppa.
“Quello che sta succedendo per l’o-
spedale è molto simile a quello che
stiamo vedendo alla Casa di riposo:
c’è persino il sospetto che certe ca-

renze siano volute per favorire
strutture o soggetti privati. Del re-
sto - puntualizza Stoppa - se in una
famiglia che una persona che ne-
cessità di determinati servizi di as-
sistenza, non può limitarsi a quello
che offre l’Ulss qualora questo non
fosse sufficiente, deve rivolgersi a
qualche altro sostenendo spese
non indifferenti”. Secondo Stoppa
la stessa cosa sta succedendo per la
casa di riposo “dove tutti, a parole,
si dichiarano per il pubblico, nell'a-
zione pratica stanno favorendo le
strutture private”. E punta il dito

contro il sindaco Barbujani che
“nella veste di presidente della con-
ferenza dei sindaci non ha solleva-
to obiezione sulle nuove strutture
che stanno sorgendo a Rosolina e
Porto Tolle”. E aggiunge una stoc-
cata: “Forse deve accettare impegni
elettorali ratificando accordi che
gli passano sopra la testa”. Ag-
giunge il capogruppo Sandro Spi-
nello Spinello: “Da quanto ci viene
segnalato a Venezia nessuno parla
di Adria: è un silenzio drammati-
co”.
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Luigi Ingegneri

ADRIA - Maggioranza sul
filo del numero legale nel
consiglio comunale in pro-
gramma oggi pomeriggio.
Il consiglio, infatti si riu-
nirà alle 15, nell’aula “Ce -
sare Zen” di palazzo Tasso-
ni. Al momento risultano
certe le assenze di Michele
Rigoni a Roma per motivi
strettamente familiari,
così pure non ci sarà Marco
Santarato trattenuto da
impegni di lavoro. Stando
così le cose, la maggioran-
za ha otto consiglieri (il
sindaco non si conta per il
numero legale) quindi il
minino necessario, in caso
di qualche altra assenza
potrebbe arrivare la
“stampella” da qualcuno
dell’opposizione come già
accaduto nei mesi scorsi.
All'ordine del giorno è pre-
vista la comunicazione sul
prelevamento dal fondo di
riserva, definizione e vota-
zione dei contributi agli
edifici di culto, presenta-
zione e approvazione delle
linee programmatiche,
approvazione del docu-
mento unico di program-
mazione; quindi istituzio-

ne della commissione di
controllo sull’Aia. In chiu-
sura si parlerà degli scena-
ri futuri dei servizi socio
sanitari, argomento ri-
chiesto da un quinto dei
consiglieri. Non è escluso
che si parli anche della
Casa di riposo alla luce del

recente accordo di collabo-
razione siglato dal cda con
la struttura di Cavarzere,
che per il 2017 vedrà il di-
rettore unico nella figura
di Mauro Badiale.
Il tutto è avvenuto senza
minimamente informare
il sindaco Massimo Barbu-

jani che ha appreso della
cosa dagli organi di stam-
pa, lo stesso sindaco nel
consiglio scorso del 28 no-
vembre aveva pubblica-
mente annunciato la sua
sfiducia verso il presidente
e il cda.
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NATALE Stasera alle 21

A Chioggia il concerto
offerto da Bancadria

CHIOGGIA - Si svolgerà stasera nella Cattedrale di
Chioggia, la 22esima edizione del “Concerto di
N at a l e ” dell’Orchestra Sinfonica e Coro “Tu l l i o
Serafin” di Cavarzere. L’appuntamento si inserisce
all’interno delle iniziative natalizie programmate
dal Comune di Chioggia in collaborazione con la Pro
loco e si avvale del determinante supporto di
Bancadria.
Il programma, che sarà presentato da Paolo Pa-
doan, prevede l’esecuzione della maestosa “Messa
in sol maggiore” per soli, coro e orchestra di
Schubert, con l’intervento dei solisti Raffaele Zani-
nelli (basso), Matteo Mezzaro (tenore), Miranda
Bovolenta (soprano). Seguirà un omaggio a Mozart
nel 260esimo anniversario della nascita, di cui sarà
proposto l’imponente “Tantum ergo in re maggio-
re” per coro e orchestra, lavoro scritto dal composi-
tore salisburghese all’età di sedici anni, il tutto
sotto la puntuale direzione del maestro Renzo
Banzato, docente al conservatorio “Buzzolla” di
Adria e fondatore delle due formazioni musicali. Il
“Concerto di Natale” rappresenta un appuntamen-
to assai atteso e sentito, che nelle precedenti
ventuno edizioni ha sempre visto il Duomo della
città clodiense letteralmente gremito in ogni ordine
di posti. L’orario d’inizio è fissato alle 21, l’ingresso
sarà libero.
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■ Si parlerà anche
dei servizi sociosanitari

ADRIA - Senza dubbio voleva fare un
gesto eclatante, ma non poteva immagi-
nare di portare la giunta sull’orlo della
crisi visto il duro scontro che ne è scaturi-
to tra il vicesindaco Federico Simoni e
l’assessore Giorgia Furlanetto. Viene allo
scoperto il nome del commerciante che
ha rimosso le due targhette pubblicitarie
poste nelle fioriere sul corso. Si tratta di
Massimo Bedendi che da oltre 10 anni
gestisce un negozio di ottica-occhiale-
ria.
Giovedì 15 intorno alle 11.30 ha rimosso la
targhetta nella fioriera vicino al proprio
negozio con tanto di cacciavite, evitando

l'avvitatore, per impiegare più tempo e
farsi vedere. A quanto pare, però, nessu-
no l’ha notato, così il giorno dopo ha
ripetuto il gesto nella fioriera a ridosso di
Ponte Castello e questa volta è stato visto
dal dipendente comunale Armando
Trombin. Bedendi spiega: “Ho asportato
le targhe pubblicitarie in quanto le stes-
se, ogni volta che mi avvicinavo all’eser -
cizio commerciale dove lavoro, essendo
un cardiopatico grave, mi causavano sta-
to d’ansia. Le sto conservando per riallog-
giarle al momento in cui gli stessi arredi
verranno rimossi in quanto essendo
commerciante del corso nel centro stori-

co di Adria, non ritengo giusto una forma
pubblicitaria così fuori luogo”. Si tratta
di quanto riportato nel verbale della poli-
zia locale delle 16.39 del 16 dicembre. Quel
pomeriggio due agenti si sono presentati
nel negozio e hanno preso visione delle
due targhette e relative viti. Quindi han-
no documentato il tutto con una foto. Il
commerciante aggiunge: “Avrei voluto
far presente che di fronte a una donazio-
ne, di solito c'è la scritta ’dono di’cosa che
qui non c'è, pertanto è pura pubblicità e
chiedo all’assessore il perchè?”

L. I.
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