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ADRIA E per la corsa a Palazzo Celio snobba le candidature di Migliorini e Zarri: “E’ gossip estivo”

Pdl, Zanforlin lancia le primarie
Il capogruppo in consiglio comunale: “E’ il modo migliore per tornare a coinvolgere la gente”

Luigi Franzoso

ADRIA - A meno di un
anno dalle prossime am-
ministrative ad Adria più
di qualche partito ha già
cominciato a impostare le
proprie strategie future e a
tracciare i primi bilanci. E’
il caso ad esempio di Forza
Italia, la cui analisi della
situazione è affidata al
consigliere provinciale e
capogruppo in consiglio
comunale a Palazzo Tasso-
ni Claudio Zanforlin, che
introduce le sue considera-
zioni con la convinzione
che sia giunto il momento
di “mettere al bando ten-
sioni, ripicche e personali-
smi e di fare squadra per
dare sostanza e forza poli-
tica al nuovo Popolo della
libertà per vincere le ele-
zioni per la Provincia e per
molti importanti comuni
polesani”.
L’analisi di Zanforlin si
snoda su due punti princi-

pali: il nuovo partito frutto
della fusione tra An e Forza
Italia e la sempre più vici-
na chiamata alle urne per
gli adriesi chiamati a deci-
dere se rinnovare la fiducia
alla coalizione di centrosi-
nistra o deputare a gover-
nare una nuova compagi-

Claudio Zanforlin, consigliere comunale e provinciale di
Forza Italia

VALLIERA L’anticipazione nel giornalino della Consulta frazionale

Area residenziale, forse è la volta buona

CAVARZERE Giovedì prossimo l’esibizione a Piove di Sacco con il repertorio di Giuseppe Verdi

Trasferta padovana per orchestra e coro Tullio Serafin
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Giovanni Sivieri

VALLIERA – In questi giorni la Consulta
frazionale ha recapitato a casa dei citta-
dini della frazione il proprio giornalino,
nel quale si ritorna a parlare della realiz-
zazione della nuova area residenziale. E,
secondo le notizie e le indiscrezioni che
sembrano essere in possesso della Con-
sulta stessa, tutto lascia pensare che
siamo davvero alla vigilia dell’inizio dei
lavori. Si legge, infatti, che, in merito
all’attuazione del piano di lottizzazione
Valliera, la Consulta “dopo incontri, sol-
leciti e discussioni anche accese con le
parti interessate al progetto, ha ricevuto
per conoscenza una lettera di risposta da
parte dello studio Memar a una comuni-

cazione fatta dal Settore territorio Comu-
ne di Adria, relativa allo stato di avanza-
mento dell’iter per l’attuazione del Piano
di lottizzazione. Vogliamo - ribadisce la
Consulta - per chiarezza e precisione,
onde evitare discussioni spesso prive di
fondamento, portare a conoscenza di
tutta la cittadinanza alcuni passi che ci
sembrano importanti e significativi”. La
Consulta continua assicurando come “lo
studio Memar, a nome della società
immobiliare committente che gestirà
l’intervento, affermi che il quadro com-
plessivo dell’operazione si stia comple-
tando in tutte le sue componenti, ognu-
na di primaria importanza ed interdi-
pendenti. In primis si fa presente l’avve -
nuto e sofferto svincolo di una parte

dell’area interessata, indispensabile per
iniziare l’intervento e che è costata, in
termini di tempo, circa dieci mesi di
ritardo. Altra componente essenziale -
afferma sempre lo studio Memar - il
raggiungimento di un accordo preventi-
vo con un istituto di credito per il piano
finanziario dell’intera operazione, in un
periodo di congiuntura non favorevole,
sia dal punto di vista dei tassi d’interesse
che del mercato immobiliare in genera-
le. Entro i primi di questo mese di
agosto, conclude lo studio Memar, do-
vrebbe arrivare la conferma definitiva e,
quindi, sulla scorta di questi eventi,
saremo presto in grado di rogitare gli atti
notarili necessari ed entro il mese di
ottobre 2008 saranno ufficialmente ini-

ziati tutti i lavori”. E’ presto però per
stappare le bottiglie. Dopo quello che è
successo in questi ultimi anni, per la
Consulta essere un po’ San Tommaso
non guasta affatto.

PIOVE DI SACCO (Padova) - Lo
splendido scenario di piazza Duo-
mo a Piove di Sacco ospiterà, giove-
dì prossimo il concerto lirico sinfo-
nico che vedrà la presenza dell’or -
chestra e coro Tullio Serafin, fon-
dati rispettivamente nel 1995 e
1989 in memoria dell’illustre diret-
tore d’orchestra nato a Rottanova
di Cavarzere, diretti dal maestro
Renzo Banzato. La serata vedrà
inoltre la partecipazione del sopra-
no Miranda Bovolenta, del tenore
Alessandro Rinella e del basso Luca
Gallo. Il programma del concerto,
che sarà adeguatamente illustrato
dalla giornalista di Rete Veneta
Vanessa Banzato, verterà princi-
palmente su Giuseppe Verdi: del
compositore di Busseto verranno
infatti proposte selezioni da Nabuc -

co, il celebre Va pensiero, La forza del
destino, la trascinante Sinfonia segui -
ta dalla scena della vestizione Il
santo nome e La vergine degli angeli, I
Lombardi alla prima crociata con O Si-
g n o re , dal tetto natio, Don Carlo e lo
scoppiettante Spuntato ecco il dì d’esul -
tanza, La Traviata col duetto Un dì
felice, eterea e il brioso Brindisi.

La serata offrirà comunque
un’ampia panoramica sulla pro-
duzione operistica europea com-
presa fra il 1800 e la prima metà del
1900: da Donizetti a Puccini, di cui
ricorre quest’anno il 150esimo an-
niversario della nascita, passando
attraverso Rossini e Mozart. Ai
professori d’orchestra sarà inoltre

affidata l’esecuzione del delicato
Intermezzo tratto dall’oratorio Ve-
nite Pueri, composto nel 1998 dal
compositore istriano Luigi Dono-
rà, già docente di Composizione al
conservatorio G. Verdi di Torino.
Praticamente “di casa” a Piove di
Sacco, il maestro Donorà ha assi-
curato la propria presenza alla se-
rata. Sotto la precisa ed accurata
direzione del maestro Renzo Ban-
zato, insieme all’orchestra e al co-
ro si esibiranno i tre solisti di asso-
luto rilievo nel panorama della liri-
ca internazionaleme. Un pro-
gramma di grande fascino e note-
vole suggestione, ma soprattutto
un grande appuntamento con la
musica, inserito in una cornice
davvero unica e suggestiva; alla
luce di queste premesse il concerto

si preannuncia assai interessante
e certamente non deluderà i nu-
merosi appassionati che seguono
sempre con grande entusiasmo
queste iniziative. La manifestazio-
ne è organizzata dalla Pro loco di
Piove di Sacco, in collaborazione
con la città di Piove di Sacco, la
Banca di credito cooperativo di Pio-
ve di Sacco, Piove Amica, Ascom
Confcommercio, Confersecenti,
Saccisica e il centro commerciale
Piazza Grande. L’orario d’inizio è
per le 21 a ingresso libero. In caso di
maltempo la manifestazione si
svolgerà il giorno successivo e,
qualora anche il 22 agosto dovesse-
ro permanere negative condizioni
atmosferiche, il concerto si svolge-
rà nella Sala Polivalente di Piove di
S a c c o.

ne.
Il capogruppo adriese di
Forza Italia ritiene il parti-
to del Popolo delle Liberà
“un percorso obbligato e
irreversibile: occorre vin-
cere le ultime resistenze di
alcuni componenti di An e
FI e lavorare insieme con

intelligenza, passione e
lungimiranza per fondere
insieme idee, progetti,
culture, storie ed esperien-
ze di questi due grandi
partiti. Ecco allora – ag -
giunge Zanforlin – che chi
reputo essere i traghetta-
tori locali (in ordine alfa-
betico Bellotti, Borgatti,
Coppola, Mainardi e Ma-
rangon) avranno la non
indifferente responsabili-
tà verso gli iscritti, i sim-
patizzanti, i militanti ma
soprattutto verso gli elet-
tori di costituire un vero
partito di popolo, dove non
trovi spazio solo chi è ami-
co del capo dove non vengo
calato  sempre  tutto
dall’alto”.
In materia di elezioni am-
ministrative, Zanforlin è
dell’idea che le condizioni
per vincere non sono mai
state così favorevoli, però
ritiene “evidente che si
riesce in questo scopo solo
se, come nelle grandi bat-

taglie, si compete tutti
uniti. Oggi purtroppo sia-
mo ancora lontani da que-
sta auspicata compattezza
di schieramento, e ipotesi
di candidatura alla Provin-
cia della Zarri o di Migliori-
ni (l’avvocato ha già repli-
cato, vedi la lettera a pagi-
na 19, ndr) mi sanno trop-
po di gossip estivo. Per
q ue st ’ultimo poi la sua
candidatura è legata al fu-
turo di Galan: cosa farà il
mio amico Luigi se Galan
non farà più il governatore
del Veneto? Al di là di tut-
to, auspico che venga fuori
una candidatura forte, au-
torevole e condivisa da tut-
to il Pdl, senza lavorare in
prospettiva di astruse al-
leanze trasversali che sa-
rebbero solo fuori luogo e
deleterie nei confronti dei
nostri elettori. Per loro oc-
corrono trasparenza e
chiarezza e credo che le
primarie sarebbero la scel-
ta migliore e la risposta

più azzeccata a questa esi-
genza”.
Le elezioni primarie sono
infine la soluzione che
Zanforlin chiede anche per
Adria, “città in cui siamo
ancora in ritardo e in cui
faremo fatica a trovare
una soluzione unitaria e
condivisa da tutti. Meglio
allora coinvolgere attiva-
mente il popolo adriese di
centrodestra, per troppo
tempo snobbato e dimen-
ticato dai partiti locali.
Una forte azione popolare
– conclude il capogruppo –
potrebbe far ritrovare il
gusto della politica e dare
dignità ad una città im-
portante come Adria, con
l’auspicio che possa davve-
ro servire a riprendere un
nuovo cammino di unità
con l’obiettivo di scoprire e
far riflettere sul grande e
nobile scopo che dovrebbe-
ro avere l’azione, la mis-
sione e il ruolo della politi-
ca”.


