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SCUOLA La proposta è quella di ridurre l’aliquota al minimo, per non penalizzare l’istruzione

Imu, la rivolta delle paritarie
Stefania Tescaroli guida la protesta: “Il Consiglio comunale si occupi subito del caso”

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Costrette a
chiudere se ci impongo-
no l'Imu”: questo il grido
d’allarme che arriva dalle
scuole materne e di cui si
fa interprete Stefania Te-
scaroli, capogruppo del
Nuovo polo.
E’ un coro unanime quel-
lo che si leva dalla scuola
paritaria cattolica dopo la
pubblicazione del decreto
200 con il relativo regola-
mento sulle esenzioni dal
pagamento dell’Imu per
gli immobili utilizzati
dagli enti.
“E dopo l’iniziale scon-
certo, ora è il momento
della rabbia. Questo de-
creto – spiega Tescaroli -
ha l’amaro sapore di una
grave presa in giro nei
confronti delle scuole pa-
ritarie”.
“Ma come si può pensare
– si chiede Stefania Tesca-
roli - che le scuole parita-
rie possano fare fronte al
rispetto della contratta-
zione collettiva, al'ade-
guatezza funzionale degli
edifici, al sostegno agli
alunni portatori di disa-
bilità, quando per essere
esentata dall’Imu dovreb-
be offrire un servizio sco-
lastico ed educativo a ti-
tolo gratuito-simbolico?
E non regge neppure il
richiamo agli obblighi
previsti dall’Europa. In-
fatti – puntualizza la lea-
der centrista - non si tie-

ne conto che negli altri
Paesi dell’Unione le scuo-
le non statali godono di
un finanziamento pub-
blico completo, tale da

poter coprire tutti i costi
di gestione”.
A questo punto Tescaroli
fa notare che “il nostro
Comune non si è posto
nemmeno il problema
d el l’applicazione di un
tributo iniquo nei con-
fronti delle scuole parita-
rie. Pertanto è doveroso
che sindaco e assessore
competente pongano ur-
gentemente la questione
all’attenzione del Consi-
glio comunale al fine di
eliminare o ridurre al mi-
nimo (simbolico) l’ali -

Stefania Tescaroli Si è fatta
interprete del disagio delle
scuole primarie e di chi le
sostiene

C AVA R Z E R E

Al teatro Serafin, oggi
terzo concerto della stagione

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Nel pomeriggio di oggi al Serafin va in
scena il secondo degli appuntamenti inseriti nella terza
stagione concertistica, promossa dall’assessorato comu-
nale alla Cultura in collaborazione con il Circolo “Amici
del Maestro Tullio Serafin” e l’Università popolare di
Cavarzere e con il sostegno della Provincia di Venezia.
Il concerto di oggi sarà dedicato al Quintetto per piano-
forte ed archi “La Trota” di Schubert, composizione di
piacevole ascolto che Schubert scrisse nel 1822. L’appun -
tamento con l’opera del celebre compositore viennese è
per le 17 di oggi, grazie alla presenza al Serafin dei
musicisti del Quintetto di Verona. Dopo il concerto di
oggi vi sarà un ulteriore appuntamento musicale, con-
cluderà la terza stagione concertistica l’Ensemble Inter-
preti Italiani che salirà sul palcoscenico cavarzerano
domenica 30 dicembre per presentare al pubblico diverse
composizioni di Vivaldi. Il costo del biglietto di ingresso
a ciascun concerto è di sette euro, per informazioni e
prenotazioni è possibile rivolgersi all’ufficio cultura del
Comune di Cavarzere.
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quota Imu da applicare se
si vuole far sopravvivere
questo fondamentale ser-
vizio educativo per la no-
stra città, senza dover in-
cidere in modo pesante
sui cittadini, già forte-
mente penalizzati dalla
crisi in corso e dall’appli -
cazione dell’Imu ad ali-
quote massime decise
dalla maggioranza, che
utilizzano questo servizio
primario insostituibile”.
Alla luce di tutto ciò, Te-
scaroli critica che “risorse
ingenti siano state desti-
nate all’abbellimento del
Corso quando potevano
essere con più saggezza
destinate a servizi più
importanti come quello
delle scuole paritarie e a
risolvere i problemi co-
genti dei cittadini. Que-
sto è il regalo di Buon
Natale di questa Ammi-
nistrazione comunale”.
Non meno amaro il com-
mento che arriva dalla
Federazione delle scuole
materne di ispirazione
cristiana (Fism) che rap-
presenta con quasi 5mila
scuole e oltre 700mila
iscritti, la fetta più consi-
stente della scuola parita-
ria cattolica.
“Siamo davvero al para-
dosso — si legge in una
nota — da una parte lo
Stato ci impone una nuo-
va tassa e dall'altra conti-
nua a ridurre costante-
mente i fondi, già esigui,
stanziati in bilancio. Però

la legge, giustamente,
così come la dottrina so-
ciale della Chiesa, impo-
ne che il nostro personale
abbia un contratto e ven-
ga pagato, ci siano edifici
a norma, spese a cui è
impossibile fare fronte
con rette che il decreto
200 vorrebbe simboliche
o tali da coprire solamen-
te una frazione del costo
effettivo del servizio”.
“Di certo – spiega la Fism

- le rette non sono in
alcun caso in grado di
coprire i costi di una
scuola paritaria, che deve
ricorre ai fondi dello Sta-
to, delle Regioni e degli
Enti Locali, alle attività
extrascolastiche per rac-
cogliere fondi e soprat-
tutto al ripianamento
operato dagli enti gesto-
ri, in particolare Congre-
gazioni e comunità eccle-
siali”.

La punta di Canton
Basso continua ad
essere utilizzata
come una discarica
all’aper to,
pnonostante i
ripetuti appelli delle
autorità comunali e
la continua
rimozione di rifiuti di
ogni genere. La forza
della maleducazione
civica persiste e

quella che dovrebbe essere una piccola perla di carattere
ambientale è ridotta ad un immondezzaio. Ultima scoperta
di ieri mattina: non si sa bene se per necessità o per scherno,
qualcuno ha pensato di realizzare una toilette all’aperto e a
quanto pare anche utilizzata lasciando immaginare lo
spettacolo
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