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BILANCIO Soddisfatto il sindaco Tinello che commenta però negativamente il voto contrario dell’opposizione

Pettorazza abbassa l’aliquota Imu
La decisione della Giunta e della maggioranza deliberata nell’ultimo Consiglio comunale
PETTORAZZA GRIMANI -
L’amministrazione comu-
nale di Pettorazza ha ridotto
le aliquote Imu nel corso del-
l’ultimo consiglio comunale
straordinario. Le stesse era-
no state lievemente aumen-
tate nel precedente consiglio
comunale per mantenere gli
equilibri di bilancio ed assi-
curare l’attività ammini-
s t r at i va .
Nel proprio esercizio finan-
ziario, dall’inizio dell’anno
ad oggi, il Comune si è visto
tagliare dallo Stato circa
70mila euro di trasferimen-
ti, ai quali aveva fatto fronte
con la definizione delle ali-
quote Imu, in sede di bilan-
cio di previsione, nel mese di
maggio, e con gli equilibri di
bilancio varati a settembre.
La comunicazione a metà ot-
tobre di maggiori trasferi-
menti statali per 45mila eu-
ro, a valere sul fondo ordina-
rio, relativo all’esercizio fi-
nanziario 2010, ha creato la
possibilità all’amministra -
zione comunale di ridurre le
aliquote citate diminuendo-
le significativamente: 0,51

per la prima casa, 0,96 per le
seconde case e i terreni, 0,15
per i beni strumentali.
“Sono soddisfatto di quanto
si è potuto fare assieme alla
Giunta e alla maggioranza -
ha commentato il sindaco
Maurizio Tinello - poiché
questa manovra lascerà
19mila euro nelle tasche dei
nostri concittadini. L’am -
ministrazione comunale at-
tuale non ha potuto agire
s ul l’addizionale Irpef in
quanto già al massimo della
tassazione da anni, per deci-

sioni prese dal gruppo ‘An -
cora Insieme’, che oggi siede
nei banchi dell’opposizio -
ne”.
“Sono stati mantenuti i con-
tributi per la scuola per l’In -
fanzia, per il fondo sociale e
per l’Auser, al fine di mante-
nere inalterata la rete che
lega la vita della comunità
pettorazzana - ha proseguito
Tinello - francamente non
comprendiamo le motiva-
zione che hanno portato la
minoranza consigliare ca-
peggiata dall’ex sindaco

Nonnato ad esprime un voto
contrario su un provvedi-
mento che porta sicuramen-
te beneficio a famiglie e im-
prese”.
“E’ stata invece votata all’u-
nanimità la ratifica della de-
libera di Giunta tesa ad otte-
nere il contributo regionale
per l’attivazione di tre punti
internet nella biblioteca co-
munale che a breve troverà
collocazione al pian terreno
del Centro Civico quasi or-
mai completato” co nclu de
T i n e l l o.

Il sindaco Maurizio Tinello e l’assessore Andrea Grassetto

BARICETTA Questa sera la commedia al centro civico il Mulino

Gli “Italiani” delle Briciole d’ar te

CONA Cast d’eccezione

Musica sacra in chiesa
Stasera il Requiem di Fauré
C O NA - Appuntamento con la musica sacra stasera
nella chiesa di Cona. Un cast d’eccezione darà infatti
vita all’esecuzione del Requiem di Gabriel Fauré, una
delle perle musicali per le quali il compositore francese
continua a essere tutt’oggi tra i più amati ed eseguiti.
Per l’occasione saranno presenti a Cona il soprano
Stefania Sommacampagna, il baritono Andrea Castel-
lo e il Coro “La Rocca” di Altavilla Vicentina. Si tratta di
interpreti che già in passato si sono fatti apprezzare dal
pubblico conense, sempre particolarmente attento nel
partecipare a questo e ad altri appuntamenti con la
grande musica. Andrea Castello e il Coro “La Rocca”,
che sarà diretto da Antonella Casarotto, hanno alle
spalle diverse interpretazioni memorabili del Re-
quiem, tra tutte basti ricordare quella di qualche gior-
no fa presso la Schlosskapelle del Castello di Schön-
brunn a Vienna.
A Cona ci sarà anche il maestro Daniele Renda, che
accompagnerà all’organo l’esecuzione, reduce anche
lui insieme al coro e al baritono Castello, dalla tournée
viennese. Curerà la presentazione della serata e l’intro -
duzione all’ascolto del Requiem la musicologa Nicla
Sguotti.

N. S.

In breve
Cattedrale

Si ritrovano le coppie
degli anniversari di nozze
■ Si svolgerà oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni
l’incontro di prepara-
zione per le coppie che
si preparano a cele-
brazione l’anniversar io
di matrimonio in pro-
gramma domenica 11
novembre. Le coppie
per le quali quest’anno
ricorre il 25esimo,
30esimo, 40esimo,
45esimo o 50esimo di
matrimonio che ancora
non hanno aderito
possono ancora farlo rivolgendosi in canonica. (L. I.)

Fotografia

Apre la mostra
in sala Cordella
■ Viene inaugurata oggi pomeriggio alle 17 in sala Cordella,
la mostra di fotografia “Punti di vista” con le foto degli autori
polesani Bruno Grotto, Daniel Soncin, Giancarlo Avanzo e
Toni Gnan. L’esposizione rimarrà aperta fino a venerdì
prossimo, ingresso gratuito. (L. I.)

CAVARZERE Lo annuncia il consigliere provinciale della Lega, Michael Valerio

Ponte sul canale Venier, via al restauro

Michael Valerio Consigliere della Lega

La Voce .ADRIA-PE TTO R A Z Z A -CAVARZERE 

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Questo lunedì sono
stati consegnati i lavori relativi al-
l’intervento di restauro statico del
ponte sul canale Venier lungo la
provinciale 87 “Romea - Cavarzere”
in territorio cavarzerano.
A renderlo noto è stato il consigliere
provinciale della Lega Nord Michael
Valerio, il quale ha precisato che la
durata del cantiere è, secondo la
previsione, di centoventi giorni e i
lavori si sono resi necessari vista la

situazione del ponte in questione, il
quale è parte integrante dell’arteria
che collega Cavarzere con Venezia.
“Si tratta – commenta Valerio – di
un ulteriore segnale di buona am-
ministrazione dato dalla Provincia
di Venezia, che va ad aggiungersi ai
risultati importantissimi raggiunti
in quest’ultimo periodo, quali l’ac -
corpamento dell’istituto Marconi
di Cavarzere con il liceo di Chioggia,
permettendo di mantenere una
stabilità nell’offerta formativa e
nella gestione scolastica stessa, e

anche al risultato di aver portato a
casa un milione di euro per la realiz-
zazione del ponte di Boscochiaro”.
Secondo l’esponente del Carroccio
tali risultati sono maggiormente si-
gnificativi se si tengono presenti le
condizioni in cui le province sono
oggi ad operare. “Sono state depau-
perate di molte deleghe – così Vale-
rio sui cambiamenti relativi alle
province – spremute sino all’ulti -
mo, continuamente vessate e og-
getto delle follie di un Governo che
di tecnico ha ben poco, ma sempli-

cemente mira a ripristinare il cen-
tralismo romano depredando le ri-
sorse degli enti del nord”.
In particolare il consigliere leghista
si scaglia contro il Patto di stabilità,
la tesoreria unica, la spending re-
view e anche la riforma degli enti
locali che, a suo avviso, sarebbero
solamente tasselli di un mosaico
che da anni si sta tessendo per un
solo fine, ossia quello di continuare
a far pesare sul nord anche il resto
del Paese.
“L’Italia funziona a due velocità –

conclude Valerio – e la divisione sta
divenendo solamente e sempre una
sola con spesa a sud ed entrate al
nord, un sistema che ci sta portan-
do alla rovina”.

BARICETTA - Gli italiani e l’Italia
degli anni ’80 visti attraverso gli oc-
chi di un inglese. “Italiani” è una
brillante commedia in due atti, tratta
da un adattamento di David Conati
su un romanzo scritto da Tim Parks.
L’opera sarà presentata questa sera
alle 21.15 dal gruppo teatrale le Bricio-
le di Canaro che si esibirà al centro
civico il Mulino di Baricetta. E’ una
storia che annoda gag, musiche e
situazioni tipiche di una città di pro-
vincia nel Veneto. Al centro della
vicenda un condominio, dove la mo-
notonia quotidiana viene rotta dal-
l’arrivo di Tim Parks, scrittore ingle-
se, che in compagnia della moglie
italiana intende soggiornare in uno
degli appartamenti per osservare da
vicino, e capire, abitudini e stili di
vita degli italiani, senza rinunciare,
ovviamente alle sottigliezze dell’iro -
nia britannica. E così la scena si
popola di personaggi con la spiccata
caratteristica della “italianità”: le co-
mari di paese, il fruttivendolo, la
ragazzina disinibita, un appassiona-
to di giardinaggio e la sorella mania-
ca delle pulizie di casa.
A fare da sfondo l’Italia degli anni

’80, con i suoi vezzi ed i suoi vizi, le
sue manie ed i suoi pregi, dove lo
scorrere del tempo è sottolineato da
continui cambi scena e giochi di luce.
Il tutto sull’onda di una nostalgia
intramezzata da situazioni comiche,
e continuamente ravvivata da scorci
musicali, sigle televisive, suoni e ru-
mori capaci di trasportare lo spettato-
re nell’atmosfera di quegli anni. Per-
sonaggi e interpreti: Tim Parks: Al-
berto Garbellini, la moglie Rita: Ta-

mara Milan, Lucilla: Roberta Bene-
detto, Elvira: Cristina Bellettati; Bep-
pe: Fabrizio Descrovi; Orietta: Ange-
la Ferrarese; Giancarlo: Luciano Bre-
da; Melissa: Valentina Marzola; re-
gia e adattamento: Antonio Dal Ben;
aiuto regista e scenografie: Mauro
Descrovi; tecnico luci: Sergio Scana-
vini; tecnico audio: Stefano Caranti;
assistente di scena: Tiziana Marzo-
la.

L. I.

A Baricetta le Briciole d’arte di Canaro


