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CAVARZERE Il sindaco affiancato dall’assessore alla cultura Salmaso e da Maurizio Braga

“Padoan si scusi per le sue critiche”
Pier Luigi Parisotto dopo le accuse alla serata d’apertura del Serafin: “Lui neanche c’e ra ”

ADRIA Ottenuta la certificazione di qualità Iso 2001 Vision 2000

Handicap, eccellenza dell’Ulss 19

CAVARZERE - “E’sempre
difficile affrontare deter-
minati argomenti a valle
di avvenimenti che han-
no comunque segnato a
senso unico cose e perso-
ne, che hanno innesca-
to, cavalcato e ampliato
polemiche e atteggia-
menti pretestuosi”. Ini-
zia con queste parole la
replica del sindaco Pari-
sotto - sostenuta dall’as -
sessore alla cultura Enzo
Salmaso e dal presidente
del consiglio comunale e
del circolo Amici del
Maestro Tullio Serafin di
Rottanova Maurizio Bra-
ga - alle critiche ricevute
i giorni scorsi sulla ceri-
monia d’apertura del
teatro Serafin.
“In queste ultime setti-
mane - recita la nota
emessa dai tre - abbiamo
assistito a una escalation
di prese di posizione as-
surde, fuori tempo mas-
simo oltre che fuori luo-
go in merito prima alla
scelta di chi avesse avuto
il diritto di aprire le cele-
brazioni per l’inaugura -
zione del teatro comuna-
le, poi addirittura in me-
rito alle esibizioni e alle
performances dei singoli
artisti. L’a mm i n i st r a-
zione comunale ha fatto
una scelta precisa, basa-
ta sulla volontà di dare ai
cavarzerani un’occasio -
ne unica, indimentica-
bile, un’occasione di
apertura e confronto con
realtà musicali conosciu-
te, celebrate e stimate,
un’occasione di crescita
al di là e al di sopra dei
pur rispettabili desidera-
ta personali di qualcuno.
Ecco perché si è scelto di
mettere in cartellone
una serie di manifesta-
zioni che esprimessero
necessità diversificate

ma che avessero un uni-
co scopo: fare sentire im-
portante Cavarzere e sod-
disfare i cittadini cavar-
zerani. Purtroppo gli
eventi, invece che la con-
notazione della festa,
hanno assunto quella
della ‘rissa verbale’, della
maldicenza e dell’ostili -
tà. Abbiamo sopportato
tutto questo perché non
volevamo alimentare
con inutili battibecchi
inutili polemiche. Ma
ora i momenti di celebra-
zione si sono conclusi, il
17 ottobre come il 31 sono
alle spalle ed ora ‘a bocce
ferme e in tutta serenità,
scevra da qualsiasi vis
polemica ma senz’altro
molto ferma, intendia-
mo ribadire, proprio alla
luce degli esiti e degli
apprezzamenti avuti, la
convinzione della bontà
delle scelte fatte.

I teatri del mondo cono-
scono Raina Kabaiwan-
ska e la sua voce, i grandi
teatri conoscono le deli-
ziose e armonicamente
perfette riduzioni del
maestro Paolo Marcarini
e del suo ensemble Salotto
‘800. Grazie anche al so-
stegno dell’amministra -
zione comunale, i suoni
e voci dell’orchestra e del
coro Tullio Serafin sono
stati accolti in chiese,
cattedrali e piazze. Nes-
suno nega l’impegno e la
costanza delle nostre due
realtà musicali, tuttavia
entusiasmo e spirito di
sacrificio non sempre
possono reggere il para-
gone con risultati uni-
versalmente riconosciuti
e derivanti da scuola,
esperienza, professiona-
lità e carriera. Tullio Se-
rafin amava il canto … il
belcanto. Lo riconosce-

■ “Offerto ai cittadini
uno spettacolo unico”

Raina Kabaiwanska con
Maurizio Braga e il sindaco
Pier Luigi Parisotto
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Albo degli scrutatori di seggio
Iscrizione aperta fino al 30 novembre

va, lo forgiava e lo esalta-
va; non lo soffocava e
tantomeno lo lasciava a
se stesso. Vito Lombardi,
direttore all’Arena di Ve-
rona e al Carlo Felice di
Genova, il 17 ottobre
scorso, nella serata di
inaugurazione del teatro
comunale Tullio Serafin
ha ‘a c c o m p a g n at o ’ i can-
tanti, bravi ed apprezza-
ti, guidando in maniera
egregia l’ensemble Salot -
to ‘800 e ottenendo un
eccellente risultato.
Esattamente il contrario
di quanto affermato dal
professor Padoan in una
lettera alla Vo c e di qual-
che giorno fa in merito,
appunto, all’inaugura -
zione del teatro Tullio Se-
rafin, avvenuta il 17 otto-
bre. Nella serata del 31
ottobre l’ottima acustica
del nostro teatro non è
riuscita a sopperire a

qualche carenza, in ter-
mini di vocalità, di un
coro sempre pronto a da-
re il massimo ma che,
relegato e stipato in fon-
do al palco, è stato sovra-
stato da un’orchestra
numericamente dirom-
pente in un teatro che
invece, proprio perché
piccolo, è adatto per rap-
presentazioni misurate e
che sappiano deliziare
l’orecchio. In ogni caso,
come amministratori
abbiamo la piena consa-
pevolezza che, bandendo
qualsiasi forma di auto-
lesionismo e vestendo,
invece, le cose di positi-
vità e ottimismo, sia no-
stro dovere valorizzare
quanto più possibile ciò
che possediamo e mette-
re in mostra ciò che può
dare lustro alla nostra
città. Lo abbiamo fatto
per tanti anni e in tante
occasioni e lo faremo an-
cora in futuro con con-
vinzione e continuità.
Ma altrettanto abbiamo
piena consapevolezza di
dover offrire ai nostri cit-
tadini ciò che di meglio
possiamo, di dover crea-
re le condizioni perché
possano goderne e farne
tesoro. E però - proseguo-
no - abbiamo anche il
dovere di contrastare nel
modo più fermo chi fa
della denigrazione degli
altri uno strumento per
esaltare se stessi o, peg-
gio, per agire per conto
terzi. Ricercare applausi,
consensi ed apprezza-
menti è perfettamente
legittimo come lo è dis-
sentire sulle questioni o
sulle scelte; l’offesa gra-
tuita nei confronti di chi
magari ha speso una vita
o si è posta come ‘l’umile
ancella …’ al servizio
dell’arte lirica, raggiun-

gendo livelli per altri im-
pensabili, in giro per il
mondo, al solo scopo di
perorare una causa, pur
legittima ma ancor più
indifendibile col senno
di poi, non ha in sé al-
cunché di positivo”.
Per il sindaco, Braga e
Salmaso “quanto soste-
nuto, infatti, dal profes-
sor Padoan, nella citata
lettera non fa certamen-
te onore a lui medesimo
tanto meno fa onore a
chi ha suggerito o scritto
quelle parole. Il professor
Padoan non era presente
alla serata e non lo era
perché nessuno si era
sentito in obbligo di invi-
tarlo. Dovrebbe porgere
le sue scuse alla città di
Cavarzere - continua la
nota - alla signora Raina
Kabaiwanska e agli arti-
sti; ma soprattutto do-
vrebbe porgere le sue
scuse a Tullio Serafin
che, proprio perché era
un ‘grande’, rispettava la
musica e l’arte lirica e gli
artisti, e mai si sarebbe
prestato a simili giochet-
ti; e infine al pubblico,
questo si presente, che
ha apprezzato e applau-
dito, anche a dispetto di
chi ha scelto di privarsi
di un grande avveni-
mento, di una grande
occasione per Cavarzere.
Ad ogni buon conto ciò
che importa è il risulta-
to: delle belle giornate da
ricordare; una grande fe-
sta per Cavarzere durata
quindici giorni; un pub-
blico entusiasta e caloro-
so che ha giustamente
tributato a ognuno il
suo, dimostrando, con
l’apprezzamento delle
diverse espressioni arti-
stiche proposte, che c’è
uno spazio per tutto e per
tutti”.

ADRIA - Il Comune di Adria dichiara aperto l’aggiornamento dell’albo
degli scrutatori di seggio. I cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali
del Comune possono richiedere l'iscrizione nell'albo degli scrutatori di
seggio entro il mese di novembre di ciascun anno. La richiesta di
iscrizione deve essere presentata al Sindaco entro il 30 novembre di ogni
anno. Chi può fare richiesta? Possono richiedere l'iscrizione nell'albo degli
scrutatori i cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di
Adria, con i seguenti requisiti: la cittadinanza italiana; il titolo di studio:
diploma di scuola dell'obbligo. La richiesta di iscrizione deve essere
presentata al Sindaco del Comune di Adria entro il 30 novembre di ogni
anno. Il modulo per la domanda è disponibile presso l'ufficio elettorale
oppure può essere scaricato dalla pagina web del Comune di Adria. Sono
esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale: i dipendenti dei
Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli

appartenenti alle Forze
Armate, in attività di
servizio; i medici delle
Ulss incaricati delle
funzioni già di compe-
tenza dei medici pro-
vinciali, degli ufficiali
sanitari e dei medici
condotti; i segretari co-
munali ed i dipendenti
dei Comuni addetti o
comandati a prestare
servizio presso gli uffici
elettorali comunali; i
candidati alle elezioni
per le quali si svolge la
vo t a z i o n e .

A. B.

ADRIA - Alla fine dello scorso
anno l’unità operativa handicap
adulto e Sil dell’azienda Ulss 19 di
Adria, diretta dalla dottoressa
Maria Chiara Papparella, ha otte-
nuto la certificazione Iso 9001-
Vision 2000 secondo il sistema
Csq per la qualità delle aziende.
Questa certificazione è un presti-
gioso riconoscimento della capa-
cità organizzativa di un’azienda o
servizio nella gestione di tutti i
processi che concorrono alla qua-
lità del prodotto. Nel caso del Sil,
servizio di inserimento lavorativo
disabili, la certificazione di quali-
tà assume un valore particolare
perché riguarda un’attività di ca-
rattere sociale, e quindi con ap-
plicazione di parametri diversi da
quelli di un’attività sanitaria,
rappresentando così, nell’ambito
della regione Veneto, uno dei pri-
mi servizi di inserimento lavora-
tivo con certificazione di quali-
tà.
L’annuale visita di verifica ispet-
tiva da parte dell’ente certificato-
re, effettuata nei giorni scorsi, ha
dato nuovamente esito positivo
alla certificazione, controllando
che il sistema di gestione per la

qualità sia applicato efficace-
mente. Tra le diverse iniziative
dedicate all’inserimento sociale
della persona adulta con disabili-
tà, spiccano per il loro carattere
innovativo il progetto di ortotera-
pia Elicriso, il corso di educazione
nutrizionale Mani in pasta orga-
nizzato in collaborazione con

l’Istituto alberghiero di Adria e il
servizio igiene e nutrizione Ulss
19, le attività di musicoterapia e
quella teatrale realizzata assieme
al liceo Bocchi di Adria.
“Conoscere i bisogni del cittadino
deve essere una delle nostre azio-
ni principali” ha commentato il
direttore generale Ulss 19 Giusep-
pe Dal Ben


