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L’EVENTO Verrà inaugurata sabato mattina la nuova sala del Museo Archeologico nazionale

E’ tempo di Romanizzazione
Ci saranno i reperti della Via Annia, ma non solo. Il sindaco: “Grande prestigio per Adria”

CAVARZERE Heidi Crocco di Rc dopo i due ricorsi respinti

“Tar, figuraccia per la giunta”

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

NEL DETTAGLIO

Il progetto coinvolge diverse città
per tutto il prossimo anno

ADRIA - Procede bene e sarà concluso l’anno prossimo il progetto di
promozione e ricerca della Via Annia, antica ed importante arteria
dell’Impero romano che collegava l’Italia col centro dell’Europa.
Il progetto che coinvolge i comuni di Adria, Padova, Quarto
d’Altino, Concordia Sagittaria e Aquileia è stato avviato nel 2005 su
proposta e contributo della Regione Veneto e del Comune di
Padova dopo la proposta di un disegno di legge di parlamentari
veneti e friulani nel 2004 ed è stato finanziato per un importo di
circa un milione e 800mila euro da Arcus spa. Il primo passo
significativo del progetto è stata l’apertura lo scorso 25 ottobre della
sala dedicata all’antica via nel Museo civico di Padova – Museo
archeologico, all’interno della quale il pubblico potrà ammirare i
reperti ritrovati e capire il lavoro di indagine, scavi, restauro e
telerilevamento che tutt’ora sta proseguendo. Sabato prossimo
sarà il turno dell’apertura della sala di Adria e entro dicembre 2009
anche gli altri musei dei comuni coinvolti si doteranno di uno
spazio dedicato alla via. Inoltre, una volta inaugurate le nuove
“sale dell’età romana” al Museo civico degli Eremitani di Padova
tutte le altre sedi avvieranno un nuovo progetto museografico di
valorizzazione dei materiali attinenti alla Via Annia con appositi
ambienti dedicati, pannelli esplicativi e didascalie illustranti lo
storico tracciato e soprattutto con stazioni multimediali coi relativi
siti in rete tra loro che permetteranno ai visitatori di attingere a
tutte le informazioni e curiosità di cui necessitano. A percorso
progettuale completato sarà realizzato un biglietto d’ingresso
unico per tutti i musei coinvolti mentre al termine di tutte le
azioni connesse al progetto Via Annia verrà organizzato un
c o nve g n o.

L. F.

BOTTRIGHE Era molto stimato. I funerali nella chiesa di San Francesco

E’ scomparso il popolare fisarmonicista Loris Cominato
Fu tra i fondatori del gruppo folkloristico dei Bontemponi

Luigi Franzoso

ADRIA - Verrà inaugurata sabato 6
dicembre alle 10 circa la nuova
sala dedicata alla romanizzazione
della città nel Museo Archeologi-
co nazionale di Adria.
La direttrice del museo, Simonet-
ta Bonomi ha spiegato che “la sala
conterrà i reperti relativi alla Via
Annia ma sarà soprattutto testi-
monianza del passaggio di Adria
dagli Etruschi ai Romani. Ci sarà
la Via Annia ma anche verrà ricor-
data la Via Popilia, altra impor-
tante strada consolare che passa-
va per la nostra città e la cui prova
è uno dei pochi miliari rinvenuti
in Italia, quello di Publio Popilio
L e n at e ”. La nuova sala si trova al
piano rialzato della recentemente
realizzata ala Sud e rientra nel
percorso che parte dal primo pia-
no interamente occupato dalla se-
zione etrusca e scende verso il
piano rialzato dedicato al periodo
romano con questa nuova sezione
“e con un’altra – spiega la Bonomi
– che verrà inaugurata a febbraio
2009 (grazie al finanziamento
della Fondazione Cariparo) e il cui
allestimento riguarderà il periodo
romano imperiale”.
Molto compiaciuto sia personal-
mente che a nome di tutta la città
il sindaco Antonio Lodo, che ai
saluti istituzionali ha aggiunto
che “l’amministrazione comuna-

le non sostituisce ma incita e pro-
muove tutti gli importanti istituti
culturali del territorio. Questa
nuova sala è un altro significativo
esempio dell’importanza (anche
internazionale come la mostra
Balkani ha dimostrato) di questo
nostro museo, una sala che arric-
chisce di prestigio la nostra cit-
tà”.
L’assessore provinciale Laura Ne-
gri ha invece ricordato che
“l’inaugurazione della nuova sala
rientra nella settimana dei beni
culturali che l’ente ha organizza-

to. Sono molto fiera del progetto
Via Annia e dell’a rr icc him en to
del museo di Adria con questa
nuova ala. La valorizzazione della
Via Annia coinvolge due regioni e
diverse province, ringrazio tutti
coloro che hanno coordinato e
stanno continuando a farlo e spe-
ro che questo progetto si sviluppi
ulteriormente per fare uscire la
nostra provincia dall’isolamento
culturale di cui purtroppo sovente
soffriamo”.
Per l’occasione il museo sarà aper-
to e visitabile fino a mezzanotte.

Apre la nuova sala del museo Sarà dedicata alla romanizzazione

ADRIA Alla Santa Maria Assunta

Cantavan gli angeli, domani
una serata tra canti e premi

ADRIA - Per accogliere la nascita di Gesù alla basilica Santa Maria
Assunta di Adria domani alle 21, primo incontro Cantavan gli angeli
sopra il Natale, nel gioioso spirito che, tra fluttuazioni ed armonie di
voci, darà vita alla magica ambientazione di Betlemme. Diretto
dalla maestra Giulia Pavan, il coro Santa Maria Assunta della
Tomba, rinata formazione che sta gradatamente acquisendo la
propria connotazione e fisionomia musico – corale, si è fatta
promotrice dell’invito ai cori amici Polifonico di Porto Viro, diretto
dal maestro Roberto Boarini, coro San Michele Arcangelo di Loreo,
condotto da Francesco Bergo e coro Suor Amalia di Rottanova,
diretto da Andrea Castello, per cantare, nel giubilo e nella fraterni-
tà, la ninna nanna al Bambino della vita e la dolcezza che
accompagnano l’Avvento di grazia 2008.
A condurre il felice momento Romano Beltramini che vanta ampia
esperienza e conoscenza nel mondo della coralità.
Il coro della Basilica Santa Maria Assunta di Adria si fa anche
promotore del primo premio Generosità Santa Maria Assunta da asse-
gnarsi, ogni anno, a persona che si sia resa particolarmente
benemerita, nella parrocchia per espressioni di amore e carità verso
il prossimo. Il premio 2008 sarà assegnato a Padre Gianfranco
Pistore, già parroco, per 10 anni, della Tomba ed attualmente in
servizio di apostolato nella parrocchia “Mussoi” in Belluno. Il
premio verrà assegnato nel corso della serata domani alle 21 nella
basilica Santa Maria Assunta.

BOT TRIGHE (Adria) - E’ manca -
to all’ospedale civile di Adria,
Loris Cominato, il popolare fi-
sarmonicista di Bottrighe.
Era nato nella frazione ai piedi
del Po il 15 ottobre 1928, ma da
alcuni mesi era stato colpito da
un male che non perdona. Pri-
ma come avventizio, poi in
pianta stabile, aveva lavorato,
per molti anni sino al pensiona-
mento, presso il locale zucche-
rificio. La sua persona era cono-
sciutissima non solo in provin-

cia di Rovigo, ma ben oltre i
confini del Veneto, per la sua
grande ed innata passione per
la fisarmonica. Musicista auto-
didatta, era bambino quando
iniziò a studiare questo stru-
mento, assieme ad altri amici
era stato tra i fondatori del
gruppo folkloristico Bontempo-
ni & simpatica compagnia dove
ne aveva assunto la direzione
artistica per 40 anni, sino al
luglio 2005, quando, per motivi
di salute in famiglia, aveva do-

vuto, suo malgrado lasciare.
Così è come lo descrivono i suoi
amici bottrighesi: “Personag -
gio funambolico, di grande
bontà d’animo, Loris Comina-
to, viene ricordato da tutti come
il “maestro che salta”, proprio
perché dirigeva suonando la fi-
sarmonica tra indimenticabili
piroette e spettacolari salti sul
palcoscenico. Sempre per pas-
sione era stato per molti anni
direttore di Voci di gioia il noto
concorso canoro riservato ai

bambini, prima a Crociara, poi
a Corbola, seguendo sempre
l’amico parroco, Don Francesco
Boesso, ideatore della manife-
stazione. Fu anche corista per
molti anni del coro polifonico
San Francesco di Bottrighe. Im-
mancabile la sua presenza mu-
sicale nelle tantissime manife-
stazioni di Bottrighe, specie nei
momenti di solidarietà. Il gran-
de musicista lascia la moglie
Vilma Gregnanin, i figli Bruno,
Luciano, i nipoti, i parenti, gli

amici e naturalmente i suoi
amati Bontemponi, con i quali
c’è stata sempre grande amici-
zia ed affetto. I funerali saranno
oggi alle 15 nella chiesa di San
Francesco di Bottrighe.

Loris Cominato

CAVARZERE – Heidi Crocco , consi-
gliere comunale e segretario di Ri-
fondazione comunista a Cavarzere,
in una comunicazione congiunta
con Sinistra democratica ha attac-
cato l’amministrazione comunale
dopo le due sentenze del Tar di
Venezia che hanno respinto il ri-
corso del Comune di Cavarzere, an-
nullando l’esito di un concorso
pubblico e di una gara d’a p p a l t o.
“Il Comune di Cavarzere nel giro di
un mese ha perso due ricorsi al Tar
– spiega Crocco – cosa di poco conto
per l’amministrazione comunale
di Cavarzere, che non sembra poi
così tanto preoccupata delle conse-
guenze. Fatti gravi, invece, se si
pensa a quanto accaduto, e che si
poteva benissimo evitare, e ai dan-
ni, non solo di immagine, che si
sono procurati al Comune stesso”.
L’esponente di Rc scende nei parti-
colari. “Il 12 novembre 2008 il Tar di

Venezia – spiega Crocco – delibe -
rando sul ricorso inoltrato da una
candidata erroneamente esclusa
dalla prova orale di una selezione
pubblica per l’assunzione di un
funzionario al Comune di Cavarze-
re, ha annullato parte della selezio-
ne ammettendo la stessa alla prova
orale, attribuendo all’amministra -
zione comunale la responsabilità
dell’errore materiale commesso; il
Comune di Cavarzere dovrà pagare
le spese e gli onorari del giudizio”.
“Il 19 novembre 2008 il Tar di Vene-
zia – continua il segretario di Rc –
deliberando sul ricorso presentato
da una ditta che aveva partecipato
alla gara di appalto riguardante il
servizio di trasporto scolastico nel
comune di Cavarzere, per il periodo
2008/2012 con una spesa comples-
siva di circa un milione e 300mila
euro e che denunciava, tra l’a l t r o,
l’illegittimità della nomina della

commissione di gara, ha annullato
tutti gli atti di gara in quanto la
conoscenza anticipata dei compo-
nenti della commissione presenta
rischi di alterazione dell’andamen -
to della gara, con evidente compro-
missione della trasparenza stessa;
il comune di Cavarzere dovrà paga-
re le spese e degli onorari del giudi-
zio”. “Per l’una e per l’altra senten-
za – ricorda Crocco – sindaco e
assessori comunali competenti
hanno speso pochissime parole
senza entrare nel merito delle que-
stioni. E’ sorprendente e inquie-
tante l’atteggiamento dell’ammi -
nistrazione comunale di Cavarzere
che forse poteva evitare tutto ciò e
invece, ancora una volta, è preval-
sa la non trasparenza e la scarsa
responsabilità degli amministrato-
ri comunali che comportandosi in
tale maniera stanno portando il
paese alla deriva”.


