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CAVARZERE Il comitato Adesso critica ancora la scelta di portare al massimo l’aliquota

Imu, i renziani bocciano la Giunta
E sull’assenza dall’incontro: “Orario infelice deciso ad hoc per non favorire la partecipazione”

CAVARZERE Per le prime

A studiare iniziano i genitori:
in 50 al corso della “Cappon”
CAVARZERE - Oltre 50 genitori hanno preso
parte, sabato, alla giornata di avvio del corso di
formazione sulla “motivazione allo studio” nel -
l’aula magna della scuola secondaria di primo
grado “Cappon” di Cavarzere.
Destinata ai genitori degli studenti delle classi
prime della scuola secondaria e degli alunni delle
classi quarte e quinte delle scuole primarie di
Cavarzere e Cona, l’iniziativa di formazione ha lo
scopo di sollecitare nei genitori la riflessione
intorno all’importante aspetto della motivazione
allo studio nei preadolescenti.
Tutto ciò tenuto conto della delicata fase di
transizione dalla scuola primaria alla secondaria
di primo grado in cui ogni ragazzo è chiamato a
vivere su di sé i cambiamenti fisiologici legati al
corpo e le fatiche per la conquista di una rinnova-
ta identità, unitamente alle richieste cognitive
tipiche della scuola secondaria organizzata intor-
no a saperi che presuppongono abilità sicure e
linguaggi consolidati.
Dopo il saluto iniziale del dirigente scolastico
Filippo Sturaro, la mattinata è proseguita con
l’intervento di Gianna Friso, psicologa specializ-
zata in psicopatologia dell’a p pr e n di m e nt o,
membro del gruppo Mt operativo presso il dipar-
timento di psicologia generale dell’università di
Padova e autrice di numerose pubblicazioni, sul
tema della motivazione e del metodo di studio.
L’esperta ha accompagnato i genitori all’interno
di un’interessante riflessione circa il ruolo della
famiglia e della scuola nella costruzione dell’im -
magine di sé e di un buon metodo di studio per
aiutare i ragazzi a “sentirsi capaci di impara-
re”.
Numerosi sono stati gli interventi dei genitori
con conseguente scambio di esperienze e punti di
vista che hanno arricchito tutti i presenti. Il
percorso formativo prevede un altro incontro che
si svolgerà nella mattinata di domani, sempre
presso l’aula magna della “Cappon” in via Dante
Alighieri.
Anche domani i genitori potranno beneficiare
della presenza della Friso, per approfondire ulte-
riormente la tematica con nuove sollecitazioni.
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PRODOTTI TIPICI Paolo Rigoni tra i relatori a Treviso

Patata americana, tradizione in trasferta

LA PRESENTAZIONE Stasera al centro civico di Pegolotte

Lo scorpione punge in Polesine

CAVARZERE Domenica l’inaugurazione

Nuova sede per i Marinai

Nel mirino Critiche renziane all’amministrazione comunale

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il coordi-
namento dell’associazio -
ne Adesso Cavarzere, at-
traverso il portavoce
Leandro Rubinato, inter-
viene sulla questione
delle aliquote Imu appli-
cate a Cavarzere, criti-
cando le scelte operate in
tal senso dall’ammini -
strazione comunale.
“I Comuni che hanno
approcciato il problema
della tassazione Imu con
un minimo di impegno -
esordisce Rubinato - ov-

vero in modo consono ai
bisogni e alle difficoltà
economiche delle fami-
glie e delle imprese,
hanno applicato aliquote
più basse, oppure hanno
modulato l’aliquota di
calcolo per i fabbricati
diversi dall’a bi ta zi on e
principale. Ci hanno ri-
flettuto, si sono impe-
gnati, hanno fatto delle
scelte, hanno svolto il
loro ruolo di ammini-
stratori pubblici”.
Rubinato ricorda quindi
che già in passato la sua
associazione si era

espressa sul tema, soste-
nendo che a Cavarzere
c’erano le aliquote Imu
più alte che a Cortina.
Una tesi respinta da sin-
daco e amministrazione
comunale in più occasio-
ni ma oggi ribadita dal-
l’associazione renziana
di Cavarzere. “La difesa
di Tommasi alle nostre
osservazioni - così Rubi-
nato - è stata dire che le
case di Cavarzere valgo-
no meno di quelle di Cor-
tina, di Chioggia, di Pio-
ve di Sacco, di Rovigo; e
quindi facciamo pagare
il massimo, ma non è

vero e non si può parago-
nare il valore delle nostre
case con quelle dei Co-
muni da lui presi ad
esempio. Per Tommasi
un’unica seconda casa di
proprietà, data in uso
gratuito a un figlio, deve
costare l’aliquota massi-
ma come le grandi pro-
prietà, ciò succede per-
ché il sindaco e i suoi
collaboratori delegano
scelte e azioni ai dirigen-
ti comunali, per questo
premiati con l’aumento
delle indennità di risul-
tato, a spese della collet-
tività”.

Esprime quindi il pro-
prio dissenso e quello
dell’associazione Adesso
Cavarzere, da sempre
molto critica relativa-
mente alle scelte del-
l’amministrazione co-
munale.
Rubinato ribatte, quin-
di, a quanto detto dal
sindaco sull’assenza del-
l’associazione Adesso
Cavarzere dall’i n co n tr o
pubblico sul bilancio,
che si è svolto a fine
settembre a Palazzo Da-
nielato: “L’incontro è
stato convocato alle 18,
un orario infelice per le
persone che lavorano,
forse deciso ad hoc per
non favorire la parteci-
pazione perché si teme-
vano domande, chiari-
menti, proposte, con-
fronto, oppure perché il
sindaco non ha voluto
rinunciare ai privilegi
che si è dato, tra i quali
tenersi innanzitutto il
più possibile le serate li-
bere da impegni istitu-
zionali, pur avendo au-
mentato per sé e i suoi
assessori ben del 30% lo
stipendio”.

PEGOLOT TE (Cona) - Il centro civico di
Pegolotte di Cona ospita stasera un
incontro con l’autore che avrà come
protagonista la scrittrice Linda Stoc-
c o.
L’autrice presenterà al pubblico il suo
romanzo L’ultimo giorno dello scorpione,
noir ambientato nel Polesine dove un
serial-killer rapisce anziane donne, le
sevizia e le tortura fino a portarle alla

morte.
Una storia avvincente che promette
di coinvolgere il lettore dalla prima
all’ultima pagina, in un susseguirsi
di sentimenti con un finale dai risvol-
ti commoventi.
Il un romanzo è inserito nei contorni
del Polesine, sono descritti i fantasti-
ci paesaggi palustri del Delta e i nu-
merosi fiumi che lo attraversano dan-

do modo al lettore di conoscere una
terra ancora poco conosciuta e incon-
taminata, dove si può ancora ammi-
rare la natura in tutte le sue forme.
L’iniziativa, promossa dall’assesso -
rato alla cultura del Comune di Cona,
si svolge alle 21 al centro civico e
l’introduzione all’incontro sarà a cu-
ra del sindaco Anna Berto.
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CAVARZERE - Tutto pronto per
la cerimonia ufficiale di inau-
gurazione della sede dell’asso -
ciazione Marinai d’Italia sezio-
ne Adria-Cavarzere.
Il locale si trova in via Dante 7 a
Cavarzere e sarà inaugurato do-
menica alle 10.30 alla presenza
delle autorità civili, istituzio-
nali, politiche e marinarie,

queste ultime provenienti an-
che dalle capitanerie di Porto di
Chioggia e Venezia.
Attesa anche una numerosa
partecipazione di marinari di
altre associazioni del Veneto.
Al termine gli ospiti si intrat-
terranno al rinfresco offerto
dalla pasticceria Vecchia
Adria.

L’apertura della sede
rappresenta un im-
portante risultato per
la sezione dei Mari-
nai di Adria-Cavarze-
re, oltre a consentire
di avere un punto di
ritrovo per meglio or-
ganizzare e coordina-
re le attività.
Un successo dopo la
realizzazione del
maestoso  monu-
mento situato all’in -
gresso alla cittadina
veneziana e la mo-
stra allestita l’anno
scorso al teatro Sera-
fin, che ha richiama-
to tantissimi visita-
tori.
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ADRIA - Tutto pronto per la tra-
sferta in terra trevigiana di Slow
food Rovigo per partecipare al con-
vegno nazionale su “Patata ameri-
cana: prospettive di sviluppo della
coltura tra storia, tradizioni, tec-
nica e gastronomia”.
Tra i relatori è Paolo Rigoni, storico
locale e fiduciario Slow food, che
parlerà di “Maneghi, pan cuchi e rufiò:
gnocchi e scadenze calendariali nella tra-
dizione polesana”.
La manifestazione si svolgerà do-
mani nella sala riunioni dell’orga -
nizzazione ortofrutticoli Veneto a
Sant’Alberto di Zero Branco nel
Tr e v i g i a n o.
Ma il contributo polesano alla
giornata non si ferma qui, perché
nell'atrio antistante la sala riunio-
ni, le resdóre della Comunità del
cibo Ricchezze del Po di Papozze
prepareranno in diretta e daranno
una dimostrazione pratica della
confezione di màneghi, fiadoni e pin -
za, pietanze tipiche del Polesine a
base di patata americana.
Inoltre al dolce break è prevista
un’altra pietanza tipica del Polesi-
ne: torta (pinza) preparata diretta-
mente dalla trattoria Alla Rosa di
Bellombra e dalle re s d ó re Ricchezze

del Po.
“La patata americana, o patata
dolce - si legge in una nota degli
organizzatori - sta incontrando ul-
timamente sempre più interesse
da parte del consumatore: Slow
Food e Opo Veneto, partendo da
una disanima sulla storia e sul suo
utilizzo nella tradizione culinaria
veneta, propongono alcuni punti
di riflessione”.
Tra gli altri momenti importanti
della giornata, da segnalare la re-
lazione di Danilo Gasparini dell’u-
niversità di Padova su Batatate e

patate nella storia alimentare con-
tadina: un difficile esordio; Fede-
rico Nadaletto si soffermerà sulla
produzione nell’area Zero Branco-
Scorzè; mentre Francesco Arrigo-
ni, direttore dell’ Opo Veneto, af-
fronterà la complessa questione
della commercializzazione.
Prima del pranzo, visita all’azien -
da agricola di Luciano Brognera,
associata ad Opo Veneto per vedere
da vicino alcune fasi della vita del-
la patata americana in campo, la
raccolta ed il confezionamento.
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Slow food Da sinistra, Paolo Rigoni, Serena Bacchin, Maria Romana
Rigoni e Paola Braghin con le Delizie di Bellombra

Il monumento ai caduti del mare


