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ADRIA Successo per la prima serata del ciclo Il libro è servito organizzato dalla biblioteca

Fasana, una storia da sfogliare
Presentato alla scuola elementare della frazione il volume di don Lorenzo Carnovik

ADRIA - Ha riscosso un
lusinghiero successo di
pubblico e di critica il pri-
mo incontro del ciclo di
conferenze dal titolo Il li-
bro è servito org anizz ato
dalla biblioteca frazionale
di Cà Emo.
Sabato scorso, alle 21 alla
locale scuola elementare
della frazione, 40 persone
hanno assistito alla pre-
sentazione del libro Fasa -
na Polesine del parroco don
Lorenzo Carnovik. La se-
rata è stata presentata da
Elisa Suman, giovanissi-
ma e attiva conduttrice
della biblioteca, che ha
illustrato la manifesta-
zione presentando al pub-
blico gli autorevoli ospiti.
Al sindaco di Adria Anto-
nio Lodo ha presentato
con dovizia di particolari
l’interessante lavoro sto-
rico del parroco. Sono
quindi intervenuti don
Lucio Pollini, collaborato-
re parrocchiale di don Lo-
renzo e collaboratore per
la stesura dell’opera e
monsignor Vincenzo To-
sello, direttore del setti-
manale della diocesi di
Chioggia Nuova Scintilla
che ha edito il volume.
Don Lorenzo Carnovik ha

ripercorso le tappe fonda-
mentali della sua ricerca
che gli hanno permesso
di fissare, nell’interes -
sante lavoro, la storia ci-
vile e religiosa della co-

munità di Fasana. L’in -
contro è proseguito con
gustosi assaggi di pan bi-
scotto, salame e buon vi-
no e interessanti inter-
venti del pubblico, fra i

CAVARZERE I circoli tornano a chiedere chiarezza all’assessore Crepaldi

Concorso, Rc e Sd: “Vogliamo una risposta”

Fasana Polesine Il volume
è stato presentato durante
il primo incontro del ciclo
Il libro è servito

ADRIA L’autore alle 17,30

E venerdì in sala Cordella
tocca a Giovanni Zanninello

ADRIA - Giovanni Zanninello ha il genio della sorpresa
e ritorna alla sua formazione medica con una ricca e
documentata storia della medicina, dopo la ricca
produzione poetica che ha messo in evidenza non solo
una vena artistica originale, ma anche una cultura
profonda con radici nella classicità greco-romana e
biblica.
L’incontro con l’autore, promosso dalla biblioteca
comunale in collaborazione col presidio del libro è per
venerdì alle 17,30 in sala Cordella. Zanninello sarà
presentato dal professor Luigi Perini.
L’autore ha esercitato per più di quarant’anni la
professione di medico specialista di ostetricia e gineco-
logia con diffusi apprezzamenti oltre l’area veneziana-
bassopolesana. Ha esercitato anche funzioni pubbli-
che sempre nell’ambito della sanità come primario e
direttore sanitario. La sua storia della medicina con
sottotitolo “Breve epitome” si presenta con l’umiltà del
personaggio, ma per la vastità dei riferimenti tecnici e
per la completezza del percorso storico merita sicura-
mente di approdare a livelli di studio accademici.

M. R.

ADRIA La soddisfazione del presidente Milani

Lagunari, domenica nel raduno nazionale
l’associazione sarà insignita della bandiera

CAVARZERE – Prosegue la polemica innesca-
ta dalle segreterie politiche di Sinistra demo-
cratica e Rifondazione comunista di Cavarze-
re in merito al concorso per il posto di catego-
ria C di formazione del lavoro bandito dal
Co m u n e .
“I circoli di Rifondazione comunista e Sini-
stra democratica di Cavarzere intervengono
per fare chiarezza su quanto è stato riportato
in maniera poco precisa e con dichiarazioni
alquanto fuorvianti” la premessa del comu-
nicato stampa diramato. “Innanzitutto, nel
volantino e nel comunicato uscito lo stesso 11
ottobre, chiediamo risposte all’amministra -
zione comunale su interrogativi che erano
stati posti anche nel consiglio del 28 agosto –
precisano Rc e Sd – e ai quali l’assessore Alcide
Crepaldi, un mese dopo, ha risposto in modo
insufficiente e lacunoso. Ci preme sottoli-

neare che la questione portata avanti dai due
gruppi di minoranza è puramente politica e
non si basa sicuramente sulla scorta delle
impressioni della candidata esclusa dal con-
corso, che nemmeno conosciamo, ma consta
di fatti oggettivi. Vogliamo evidenziare con
estrema chiarezza che i capigruppo di Rifon-
dazione comunista e Sinistra democratica
hanno visionato in data 13 agosto 2008, alla
presenza del responsabile del settore finan-
ziario e del personale e di una funzionaria del
Comune, gli atti del concorso. E’ dalla presa
visione e lettura di questi atti, successiva-
mente richiesti e ottenuti in copia, che le
stesse minoranze – continua il comunicato –
hanno chiesto spiegazioni all’amministra -
zione comunale sul perché non si è interrotta
la prova orale del concorso visto che c’era
qualcosa che non tornava e perché, al contra-

rio, si è provveduto ad adottare urgentemen-
te il provvedimento di approvazione del con-
corso senza effettuare i controlli necessari,
assumendo così, oltre un mese dopo, una
candidata che non aveva superato la prova
scritta e che quindi doveva essere esclusa dal
concorso e, allo stesso tempo, una candidata
che aveva ottenuto un punteggio di 29/30
veniva esclusa dalla prova orale. Precisiamo,
inoltre, che nessuno ha mai discusso sulla
brillante prova orale sostenuta dalla candida-
ta padovana – continuano Heidi Crocco e
Michela Ronchi, segretarie rispettivamente
di Rc e Sd – neolaureata in economia con 110;
piuttosto, abbiamo ribadito che con un pun-
teggio di 16/30 allo scritto non avrebbe dovu-
to sostenere l’orale ma, viceversa, avrebbe
dovuto essere esclusa dalla selezione, in
quanto per l’ammissione all’orale occorreva
aver conseguito un punteggio minimo di
21/30. E’ evidente che non siamo i paladini
della giustizia di nessuno e che certi attacchi
riportati nell’articolo sopraccitato potevano
essere risparmiati perché fuori luogo e poco
rispettosi del ruolo politico svolto dai singoli
partiti”.
La replica degli avvocati della candidata as-
sunta a Cavarzere è molto pacata. “In riferi-
mento alla nota della segreteria di Rifonda-
zione comunista e della coordinatrice di Sini-
stra democratica – la dichiarazione degli av-
vocati De Belvis-Scabia – si osserva di non
volere in alcun modo entrare nel merito del
legittimo dibattito politico tra le forze partiti-
che comunali, ma di ribadire che il ricorso
alla tutela giurisdizionale da parte della can-
didata esclusa dalla prova orale, per aver
riportato allo scritto un punteggio pari a
16/30 quando l’ammissione all’orale richie-
deva un punteggio minimo di 21/30, fa sì che
l’accertamento della verità sarà eseguito
dall’unico organo a ciò preposto, il Tribunale
amministrativo regionale”. Secondo gli av-
vocati questa cosa permetterebbe di “tirare
un sospiro di sollievo, visto che appare quan-
to mai curiosa una lettura tanto differente di
atti visionati da entrambe le parti e che, se
l’aritmetica non è una opinione, contengono
dunque una sola verità”.

quali quelli del dottor
Prearo, ex medico condot-
to del paese.
A conclusione della serata
gli organizzatori hanno
presentato al pubblico la

signora Giovannina Azza-
lin di Mazzorno Sinistro,
accompagnata dal suo
parroco monsignor Ermi-
nio Marzolla, invitando
tutti a partecipare al se-

condo appuntamento di
sabato prossimo per la
presentazione del libro
della signora Azzalin I rac-
conti della vecchia valigia.

M. R.

Il municipio Sinistra democratica e
Rifondazione vogliono saperne di più sulle
presunte irregolarità nel concorso del Comune

ADRIA - Domenica prossima, 26 ottobre,
importante avvenimento per l’Alta di
Adria, l’Associazione lagunari e truppe
anfibie, insignita di bandiera nel corso del
raduno nazionale di Caorle. E’ particolar -
mente orgoglioso il presidente, Ferdinan-
do Milani, perché la bandiera viene conse-
gnata ad una sezione per i meriti conse-
guiti con la sua attività: “Siamo sempre
presenti sia alle manifestazioni program-
mate dalla direzione nazionale, sia a tutte
quelle iniziative che fioriscono nel territo-
rio proprio perché vogliamo esprimere la
vocazione territoriale dei lagunari che ci
tengono in modo particolare al luogo in
cui vivono ed operano. Ricordo per esem-
pio la nostra qualificante partecipazione a
Puliamo il mondo, i servizi d’ordine ripe-
tuti e ed ormai continui durante manife-

stazioni sportive, come il cinque ottobre
in occasione al campionato di mountain
bike, oppure la domenica successiva
quando discretamente ci siamo prestati al
servizio ristoro in occasione della presenza
del cardinale Scola, la presenza alle ceri-
monie civili che segnano la nostra storia
repubblicana. E infatti il due novembre
saremo ufficialmente a Trieste per il radu-
no nazionale della associazioni combat-
tentistiche alla prestigiosa presenza del
presidente Napolitano, il 4 novembre poi,
anniversario della Grande Guerra, presen-
zieremo alle cerimonie di Adria e, la do-
menica successiva di Cavanella, Mazzor-
no. Ma è domenica prossima - commenta
Milani - uno dei momenti più significativi
per il quale chiamo a raccolta tutti gli
iscritti perché nel corso della messa in

Cattedrale alle 10,30, sarà benedetta la
bandiera di cui la sezione è stata insignita
proprio per le sue molteplici attività nei
più diversi ambiti. Un nostro fiore all’oc -
chiello è, ad esempio, l’adozione a distan-
za di due bambini che sosteniamo con le
quote annuali delle iscrizioni”.
Al termine della messa, seguirà un mo-
mento conviviale presso la sede di Cave-
don e l’occasione, ricorda il presidente
Milani, sarà propizia anche per rinnovare
l’adesione all’associazione.

Il presidente Ferdinando Milani


