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CAVARZERE Secondo appuntamento della stagione di prosa

Tullio Serafin, arriva Paolo Poli

CAVARZERE Consiglio comunale al veleno, clima di tensione anche sul regolamento di tutela degli animali

L’opposizione chiede la testa di Sacchetto
Scontro pensante sul rinvio della discussione sui lavori di via dei Martiri

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una seduta con
più di qualche momento di
tensione e caratterizzata dal-
l’ormai consueto clima di
scontro, praticamente in
ogni punto all’ordine del
g i o r n o.
Questo quello che è emerso
maggiormente dalla riunio-
ne di mercoledì del Consiglio
comunale, chiamato a deli-
berare in merito a diverse im-
portanti questioni, tra le qua-
li delle variazioni al bilancio,
l’estinzione di alcuni mutui,
la nomina del revisore dei
conti e l’approvazione del Re-
golamento comunale per la
tutela degli animali.
Molte le interrogazioni pre-
sentate dalla minoranza e la
discussione della maggior
parte di esse, indirizzate al
settore lavori pubblici, è stata
rinviata alla prossima seduta
vista l’assenza dell’assessore
competente Renzo Sacchetto.
Insieme alle interrogazioni la
minoranza aveva presentato
una mozione sui lavori di via
dei Martiri, la cui discussione
e votazione è però slittata al
prossimo Consiglio comuna-
le che, a quanto detto dal sin-
daco, dovrebbe essere convo-
cato entro quindici giorni per
le scadenze relative all’asse -

stamento di bilancio.
Si tratta di una mozione for-
temente critica nei confronti
delle scelte operate relativa-
mente agli interventi, sia già
compiuti che previsti per il
futuro, nell’area in cui sono
stati rinvenuti i reperti, che
chiede al Consiglio comunale
di deliberare il blocco dei lavo-
ri e la successiva chiusura de-
gli scavi, suggerendo di pro-
cedere secondo le modalità
già applicate per la piazza del

m u n i c i p i o.
La mozione – presentata dai
tre consiglieri del Pdl, dai tre
consiglieri leghisti e da Rena-
to Belloni – contiene inoltre la
richiesta di revoca delle dele-
ghe all’assessore Sacchetto.
È stato proprio il rinvio della
discussione e votazione di
questa mozione il punto di
maggior disaccordo tra oppo-
sizione e maggioranza.
Il presidente del Consiglio co-
munale, Mauro Contadin,

ha motivato la scelta di rin-
viarne la discussione con un
accordo in tal senso raggiun-
to qualche giorno prima in
sede di riunione dei capigrup-
po. La minoranza, nello spe-
cifico il capogruppo del Pdl
Parisotto, ha invece eviden-
ziato di aver presentato la mo-
zione nei tempi previsti dal
relativo regolamento perché
la sua discussione avvenisse
nella seduta di mercoledì.
La minoranza ha successiva-
mente chiesto il rinvio della
votazione relativa al Regola-
mento comunale per la tutela
degli animali, chiedendo che
prima ne avvenisse la discus-
sione nella commissione con-
siliare competente.
Il presidente del Consiglio co-
munale ha detto che anche il
mancato passaggio di tale re-
golamento in commissione è
frutto di un accordo raggiun-
to in sede di conferenza dei
capigruppo, alla quale Pari-
sotto non aveva potuto parte-
cipare, che ne ha deciso la
discussione direttamente in
Consiglio comunale. Dopo
un ulteriore consulto coi capi-
gruppo, il presidente Conta-
din ha deciso di mettere ai
voti il relativo punto all’ordi -
ne del giorno e con l’approva -
zione del regolamento si è
conclusa la seduta.

ISTRUZIONE Tutti i voti a docenti, genitori e studenti, fuori gli Ata

Liceo, eletto il nuovo consiglio d’istituto

L’ingresso del liceo Bocchi

In breve
Coldiretti/1

Ca’ Emo, Gildo Benetti
confermato presidente
■ Gildo Benetti è stato confermato all’unanimità presidente
della sezione Coldiretti di Ca’ Emo dopo l’assemblea dei 36
soci del paese. E’ stato pure eletto il nuovo direttivo formato
da: Emilio e Federico Andriotto, Lino Benetti, Adelino e
Renzo Cavicchio, Claudio Lazzarin.

Coldiretti/2

Fasana, Andreotto
sostituisce Canato
■ Samuele Andreotto è il nuovo presidente della sezione
Coldiretti di Fasana e sostituisce Enzo Canato che entra a far
parte del direttivo insieme a Franco Andreotto, Armando
Berti, Giorgio Bordin e Francesco Rossetto. Le nomine sono
avvenute all’unanimità in rappresentanza dei 34 soci.

Coldiretti/3

Corbola, Laurenti
resta alla guida
■ Enrico Laurenti resta alla guida della sezione Coldiretti di
Corbola forte di 64 soci. Così ha deciso l’assemblea con voto
unanime che ha eletto anche il nuovo direttivo risulta
composto da Giuseppe Belluco, Daniele e Giuliano Bo-
volenta, Ernesto e Stefano Roncon, Renata Voltolina e
Stefano Zanon.

Marino Marin

Ultimo giorno
per la borsa di studio
■ Scade oggi alle 12 il termine per presentare la domanda
per la borsa di studio Marino Marin che premierà due giovani
con un importo di 1.200 euro per il primo e 800 per il secondo
classificato. Possono partecipare tutte le persone residenti
nel comune di Adria che abbiano conseguito laurea triennale,
specialistica o magistrale nel periodo 1^ gennaio 2011 – 31
ottobre 2012 con una valutazione finale di almeno 105 punti.
Le domande vanno presentate in biblioteca in piazza Boc-
chi.

Vicaria

Pe l l e g r i n agg i o
a San Bellino
■ Tutte le parrocchie della vicaria di Adria-Ariano si re-
cheranno domani in pellegrinaggio a San Bellino, sulla tomba
del patrono della diocesi. Per ragioni organizzative gli
interessati sono pregati di affrettarsi a comunicare la propria
adesione al parroco.

Scuola

Nuovo guida
per il polo tecnico
■ Arriva una guida aggiornata per l’orientamento dei ragazzi
che al termine della terza media devono decidere la scuola
superiore. Così è stato ufficialmente presentato l’opuscolo
che illustra la rinnovata offerta del Polo tecnico di Adria,
basata su 3 macro indirizzi che trovano la loro ispirazione
negli ex istituti superiori di tecnico commerciale, tecnico
industriale e geometri.

Il foyer del Serafin

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Il Consiglio comunale di Cavarzere al lavoro (foto d’a rc h i v i o)

CAVARZERE - Dopo il tutto esaurito
del primo appuntamento di dome-
nica 4, la stagione di prosa del
Tullio Serafin prosegue questa do-
menica con il secondo spettacolo
in programma. Per l’occasione ri-
torna nella cittadina veneta Paolo
Poli che presenta il suo ultimo
spettacolo, ispirato alle poesie di
Giovanni Pascoli, un’allegoria del
comporre poetico, giocattolo anti-
co preindustriale.
Da Myricae e dai Poemetti, lo spet-
tacolo intende evocare la magia
memoriale e la saldezza linguistica
nelle figure contadine di un’Italia

ancora gergale. I floreali motivi
della Bella Époque accompagne-
ranno gli ascoltatori nel ricordo del
volgere del secolo. Le scene sono di
Emanuele Luzzati, i costumi di
Santuzza Calì, le musiche di Jac-
queline Perrotin e le coreografie di
Claudia Lawrence. Il sipario si apre
come di consueto alle 17 e i biglietti
sono disponibili presso il botteghi-
no del teatro da un’ora prima del-
l’inizio dello spettacolo, con un
costo di 20 euro l’intero e 17 il
ridotto. Per informazioni, ufficio
cultura di Cavarzere: 0426 317190.

N. S.

ADRIA - Ultimate le ope-
razioni di spoglio anche
al liceo di Adria dopo il
Polo tecnico.
Questi gli eletti che for-
mano il nuovo consiglio
di istituto presieduto dal
dirigente Gianni Colom-
b o.
Docenti: Maria Pia Biz-
zarro con 18 voti di pre-
f er e n za , Vittorio Sac-
chiero 14, Antonio Fa-
bris 13, Marino Beltra-
mini 12, Luigi Tomasi
10, Gioia Beltrame 8,
Lucia Pozzato 8, Sara
F r i g at o 8.
Genitori: Delfina Pelle-
g ri n i 55, Al e ss a n dr o
Andreello 51, Michela
Grotto 27 e Cinzia Gnan
22.
Studenti: Nicolò Con-

fo r t i 440, Nicola Pivaro
326, Carlo Grossato 271 e
Maral Shoul 185.
Il personale Ata non è
rappresentato perché
non è stata presentata
alcuna lista.
Per quanto riguarda i vo-
ti delle singole liste, va
ricordato che per i do-
centi eletti fanno parte
dell’unica lista presenta-
ta con il nome “Collabo -
razione e partecipazio-
ne”; per quanta riguar-
da i genitori gli eletti
fanno parte della lista 1
“Genitori attivi” che ha
raccolto 115 voti rispetto
ai 22 della lista 2 con il
titolo “L’istruzione non
si vende, si difende” che
non ha eletto nessun
rappresentante.

Due liste anche tra gli
studenti dove è risulta
vincente la seconda “In -
sieme per un futuro in-
certo” che ha raccolto
679 voti eleggendo quat-

tro rappresentanti,
mentre è rimasta la sec-
co la lista 1 “(R)evolu -
tion: uniti per il progres-
so” che si è fermata a 156
voti. I risultati dello

scrutinio sono stati cer-
tificati dalla presidente
della commissione elet-
torale Marilena Berto;
per eventuali ricorsi c’è
tempo fino al 19 novem-
bre. Come sempre bassa
la partecipazione al voto
dei genitori che si è fer-
mata al 7,2% (hanno vo-
tato in 137 su 1.894) an-
che se sono stati più nu-

merosi rispetto al Polo
tecnico dove è andato al-
le urne solo il 2%; meglio
anche per i docenti con il
64% (57 su 89) rispetto al
40% dell’altra scuola.
Più freddi gli studenti
che si sono fermati al-
l’88,1% (835 su 947) men-
tre al Polo tecnico i vo-
tanti hanno superato il
90%.


