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PALAZZO TASSONI Situazione bloccata nonostante l’intervento del sindaco e di Santarato

Registrazioni, è braccio di ferro
Dubbi di Simoni, amministrazione intenzionata a dare in gestione il servizio a pagamento

Luigi Ingegneri

ADRIA – Continua il brac-
cio di ferro tra ammini-
strazione comunale e
Movimento 5 stelle sulla
registrazione audio-vi-
deo delle sedute del con-
siglio comunale.
La situazione sembrava
essersi sbloccata dopo
l’incontro dell’altro saba-
to tra il sindaco Massi -
mo Barbujani e la porta-
voce adriese dei grillini
Michela Grotto, accom -
pagnata nell’occasione
da Vanni Destro, espo -
nente provinciale del Mo-
vimento, e Lorenzo
F ra n zo s o, mi l it a nt e
adriese.
A quanto è dato sapere, il
sindaco si sarebbe impe-
gnato a sbloccare la situa-
zione “spingendo” sulla
maggioranza per dare la
liberatoria per consentire
le registrazioni che poi
sarebbero state trasmesse
in diretta streamming
sul sito della “Vo c e ”.
Nel frattempo, il presi-
dente del consiglio co-
munale Marco Santara-
to si sarebbe mosso con il
segretario comunale per
arrivare ad una modifica
del regolamento per faci-
litare le riprese senza do-
ver ricorrere alla cosid-
detta liberatoria di ogni
singolo consigliere.
Ma Santarato avrebbe

parlato della questione
anche con l’assessore al
Bilancio Federico Simo-
ni che appare poco pro-
penso a concedere le ri-
prese, sia pure gratuita-
mente, ai grillini, aven-
do anticipato al presiden-
te che si sta adoperando
affinché la società parte-
cipata pubblica As2 si fac-
cia carico del servizio tra-
smettendo poi voce e im-
magini sul sito ufficiale

del Comune.
Al momento, però, l’as -
sessore è fortemente im-
pegnato nella redazione
del bilancio, per cui della
cosa si occuperà con
maggior impegno più
avanti. Ma tutta l’opera -
zione verrebbe a costare
sui mille euro all’anno
che in questo periodo,
avrebbe fatto notare San-
tarato, non solo sarebbe
complicato trovare, ma

risulterebbe ancora più
difficile da spiegare all’o-
pinione pubblica; oltre-
tutto, si stanno già spen-
dendo altri 400 euro al-
l’anno per la trasmissio-
ne in diretta radio. L’ar -
gomento doveva essere
trattato nella riunione di
maggioranza di martedì
scorso ma, a quanto pa-
re, non è stato toccato,
forse se ne parlerà questa
settimana.

CAVARZERE Il capogruppo azzurro: “I debiti del Comune sono uguali ai soldi rimasti in cassa”

Parisotto: “Nel bilancio nessun avanzo reale”
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In breve

Cattedrale

Raccolta firme
per la vita
■ Raccolta firme questa mattina davanti alla chiesa Cat-
tedrale nell’ambito dell’iniziativa “Uno di noi”. Alcuni incaricati
raccoglieranno le firme per sollecitare la Commissione
Europea a promuovere la tutela del concepito e la ricerca
scientifica a favore della vita, della salute pubblica e dello
sviluppo, senza sacrificare gli embrioni umani.

To m b a

La parrocchia abbraccia
fra Giampietro Barattin
■ Grande Festa oggi nella parrocchia della Tomba per il
ritorno di fra Giampietro Barattin. L’ex parroco celebra la
messa delle 11,30 per ricordare insieme ai fedeli adriesi i 60
anni di sacerdozio. Alle 13 è previsto il pranzo comunitario in
oratorio aperto a chiunque desideri partecipare, basta co-
municare la propria adesione a Marina 3488409847 o Daria
3393951511 o rivolgersi in canonica.

B i bl i o t e c a

Economia tra mercato
e globalizzazione
■ Terzo appuntamento con i “Lunedì dell’economia” della
Biblioteca comunale. Domani pomeriggio alle 17,30 al
Circolo Unione parlerà Gilberto Muraro su “Mercato e politica
nella globalizzazione”. Muraro è professore di scienza delle
finanze nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza
all’università di Padova. Per molti anni è stato rettore
dell’università di Padova.

CAVARZERE Sul palco il coro Pollini di Padova

Tornano le giovani note: questa sera
al Serafin tocca alle voci bianche

Porto solidale

Bancarella della solidarietà Bancarella della solidarietà per
due giorni al centro commerciale il Porto con i prodotti
tessili dell’artigianato realizzati nel Mato Grosso in Bra-
sile. Proprio qui, infatti, da 42 anni svolge la sua attività
missionaria suor Simonetta Crivellari di Porto Viro: la
cognata Daria Disette e l’amica Orazia Bovolenta si
sono messe a disposizione per offrire questi lavori fatti
a mano per raccogliere fondi che saranno destinati
prevalentemente per l’educazione scolastica di quei
bambini.

I fiori e la mamma

Premiazioni de “I fiori e la mamma” Si chiude oggi il
concorso “I fiori e la mamma” promosso dalla Pro loco nel
contesto delle manifestazioni di Adria in fiore 2013. Oggi
pomeriggio alle 17 al centro commerciale il Porto avranno
luogo le premiazioni dei lavoretti realizzati dagli alunni
delle scuole dell’infanzia e primarie che hanno aderito
all’iniziativa. Da alcuni giorni le opere artistiche dei ragaz-
zi (nella foto) sono state esposte al centro commerciale
dove centinaia e centinaia di visitatori si sono fermati per
a m m i ra r l e .

Apogeo, nuova gestione

Libreria Apogeo in mano a Sabrina E’ Sabrina Donegà, 31
anni, la nuova titolare della libreria Apogeo in corso
Vittorio Emanuele II, prima gestita da Paolo Spinello,
presente ieri al taglio del nastro, a mezzogiorno, alla
presenza del sindaco Massimo Barbujani per segnare
l’avvio ufficiale della nuova attività. A Sabrina è arrivato
subito un forte in bocca al lupo dal primo cittadino e dai
tanti amici e appassionati di libri che hanno gremito la
libreria assaggiando anche il ricco buffet allestito per
l’occasione.

CAVARZERE – Dopo il primo apprezzato
appuntamento di domenica 5 maggio,
continua la rassegna “Giovani note”, or-
ganizzata dall’assessorato alla Cultura
con la direzione artistica del maestro
Renzo Banzato. Il ciclo di concerti si
propone di offrire uno spazio prestigioso,
qual é il palcoscenico del Serafin, ad alcu-
ne delle realtà musicali più significative
della regione, in particolare formazioni
vocali e strumentali che, pur nelle diver-
sità degli organici, repertori e stili, hanno
come comune denominatore la giovane
età.
Domenica 5 il Serafin ha ospitato l’Orche -
stra “Giovani Archi Veneti” di Treviso,
diretta da Lucia Visentin, una prestigio-
sa compagine giovanile che ha entusia-
smato il pubblico con esecuzioni superla-
tive, di grandissimo livello artistico. Oggi

salirà sul palcoscenico cavarzerano il Coro
di voci bianche “C. Pollini” di Padova,
gruppo cresciuto all’interno del Conserva-
torio patavino e formato da quarantadue
giovani di età compresa fra i sei e i tredici
anni. Il coro, diretto da Marina Malavasi
e accompagnato al pianoforte da Alessan -
dro Kirschner, ha al proprio attivo con-
certi a Venezia, Padova e Torino. I giovani
cantori proporranno un interessante per-
corso musicale dedicato alla voce attraver-
so i secoli, un viaggio che spazierà dagli
autori del sedicesimo secolo a compositori
tuttora viventi, passando attraverso Hän-
del, Mendelssohn, Fauré e Rutter. Il con-
certo inizia alle 17,30 e i biglietti, al costo
di cinque euro con riduzione a tre per i
ragazzi con meno di quattordici anni, si
possono acquistare a partire dalle 16,15.

N. S.

CAVARZ ERE - “Mi domando che
senso abbia per questa inetta mag-
gioranza votare un bilancio consun-
tivo relativo al 2012, con un avanzo di
quasi 800mila euro, cantare vittoria
per aver, a detta loro, messo in sicu-
rezza i conti del Comune per poi
scoprire che tra i vari documenti
allegati al bilancio vi sono debiti
relativi sempre al 2012 per quasi
800mila euro”.
L’analisi di Pier Luigi Parisotto, ca-
pogruppo del Pdl, è chiara. “Leggen -
do i vari allegati di bilancio si può
scoprire che la società comunale che
gestisce l’asporto dei rifiuti, avanza
ben 445mila euro, che la società pri-

vata che gestisce l’i l l u mi n a z io n e
pubblica ne avanza altri 300mila per
il mancato canone del 2012, che di-
versi professionisti avanzano qual-
che decina di migliaia di euro per
servizi e prestazioni fatte nel 2012”.
Insomma, il conto è presto fatto.
“Veramente un bel bottino di debiti
che molto probabilmente ci trovere-
mo a pagare nel bilancio di previsio-
ne di quest’anno, altro che conti in
sicurezza - commenta l’ex sindaco -
se a questi sommiamo i mancati
introiti per diversi affitti, che la
Giunta Tommasi ha voluto incassa-
re tutti anticipatamente nel 2012, e
li aggiungiamo ai tagli che il gover-

no di turno ha in mente per il 2013 ai
Comuni, mi domando come farà
questa maggioranza a chiudere il
bilancio di previsione del corrente
anno, posto che la tassazione comu-
nale è già tutta al massimo per
quanto riguarda Imu e Irpef”.
“E’un disastro ampiamente annun-
ciato, anche in virtù delle assurde
scelte di spesa messe in atto da que-
sta Giunta - prosegue Parisotto -
come i 300mila euro sperperati per il
‘ponaro archeologico’ di via Dei
Martiri, o i 100mila euro spesi in più
sui campi da tennis di via Spalato
per non terminare nemmeno i lavo-
ri, per continuare con l’assurdo pro-

getto di regalare 500mila euro al
gestore delle fogne per dei lavori
inutili oltre che già pagati in bolletta
dai cavarzerani, per chiudere con lo
scandaloso aumento del 30 % delle
indennità mensili del sindaco Tom-
masi e dei suoi assessori”.
“Su quest’ultimo argomento è anco-
ra più vergognoso il tentativo pilate-
sco del sindaco Tommasi nel giusti-
ficare che ‘ogni atto è stato fatto a
sua insaputa’ come se il sindaco non
fosse lui - attacca il capogruppo az-
zurro - mentre Sinistra Ecologia e
Libertà ha dichiarato che farà bene-
ficenza, e il Partito Democratico vi
rinuncerà. Ma a parte le buone in-

tenzioni, i due partiti che lo sosten-
gono, pur tra mille imbarazzi, non
hanno ancora dato seguito alle stes-
se”.
“Insomma, un gran bel bottino di
pessime figure per l’intera maggio-
ranza degna della peggior casta -
conclude Parisotto - che a giudicare
dalle ultime delibere di Giunta in
campo urbanistico persevera con
scelte classificabili come favoritismi
politici assurdi, che contribuiscono
unicamente ad allargare sempre più
il fossato che divide la gente comune
da chi li amministra, piuttosto che
avvicinarli, alla faccia dell’equità e
della trasparenza”.


