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CAVARZERE Coinvolte 35 associazioni. Questa sera l’esibizione degli atleti del Karate Shotokan

Vivi lo sport, si alza il sipario della kermesse

CAVARZERE La prima rata va pagata entro lunedì. I coordinatori del Comitato: “Tommasi si dimetta”

I renziani attaccano: “Imu più alta che a Cortina”
Bonato e Zanellato: “Confermate le aliquote massime, traditi gli elettori”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Si deve paga-
re entro lunedì, per gli im-
mobili e i terreni che non
siano abitazioni principa-
li, la prima rata dell’Imu e
anche i cittadini cavarzera-
ni stanno in questi giorni
effettuando i conteggi e i
relativi pagamenti.
Sul sito istituzionale, il Co-
mune di Cavarzere ha inse-
rito un link dedicato, dal
quale è possibile calcolare
l’importo da pagare, e non
si fanno attendere i com-
menti sulle aliquote che
l’amministrazione comu-
nale ha deciso di applica-
re.
I primi a intervenire sul
tema sono Nadia Bonato e
Umberto Zanellato, coordi-
natori del Comitato Renzi
di Cavarzere. “Con ama-
rezza – queste le loro parole
– i contribuenti cavarzera-
ni hanno dovuto appren-
dere dal sito del Comune
che l’a m m i ni s t r a zi o n e
Tommasi ha scelto di con-
fermare le aliquote massi-
me già applicate l’anno
scorso. Ci chiediamo le
motivazioni di tale scelta,
visto che l’anno scorso si
era detto che il salasso più

alto del Veneto era stato
preteso per salvare i conti
del bilancio comunale, di-
sastrato dallo sforamento
del patto di stabilità da par-
te del predecessore Parisot-
to”.
Bonato e Zanellato tornano
poi a criticare il reintegro
del trenta per cento delle
indennità di carica di as-
sessori e sindaco, effettua-
to a inizio anno, subito do-
po la conferma del rientro
nei parametri fissati dal
patto di stabilità per lo
scorso anno.
“Ci chiediamo – proseguo -
no i due renziani – come si
possano chiedere sacrifici
ai cittadini quando si sce-

glie di scialacquare oltre
300mila euro negli scavi di
via dei Martiri, senza par-
lare del progetto di rete fo-
gnaria che lascerà irrisolti i
problemi dei residenti di
via Mazzini e via Magella-
no”.
Si dicono, quindi, preoccu-
pati in quanto, a loro avvi-
so, l’a m m i ni s t r a zi o n e
Tommasi si dimostra ar-
roccata nel palazzo e poco
attenta alla disoccupazio-
ne e alla crisi che investe i
bilanci delle famiglie e del-
le attività produttive e
commerciali.
“Riguardo alle aliquote
Imu – affermano – un buon
amministratore avrebbe

pensato alla necessità di
un regolamento per rimo-
dularle, differenziandole
per sostenere le attività
produttive e commerciali,
i proprietari dei terreni di-
versamente classificati dal
Pat vigente e gli immobili
ceduti in uso gratuito ai
familiari. Ci chiediamo
perché un cavarzerano che
mette a disposizione la sua
unica seconda casa al fi-
glio, al genitore o al fratello
debba pagare, grazie al
sindaco Tommasi e ai suoi
illuminati consiglieri, più
di un proprietario di secon-
da casa a Cortina”.
“Infatti - continuano - l’ali -
quota applicata a Cavarzere
è del 10,6 per mille mentre
è del 4,6 a Cortina”.
Bonato e Zanellato si chie-
dono, infine, come possa-
no i cinque consiglieri del
Pd avallare tali scelte da
parte della Giunta Tom-
masi, secondo i due ren-
ziani “colpevole di aver tra-
dito il mandato degli elet-
tori”. “A questo punto –
chiosano – l’unica azione
utile per la cittadinanza
che Tommasi e chi lo so-
stiene possano fare è di-
mettersi, non domani o tra
un mese ma adesso”.
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I consigli da seguire e i sintomi
da non sottovalutare: il vademecum

CAVARZERE L’elezione

Lisa Armarolli nominata
nuova coordinatrice di Sel
CAVARZERE – Il coordinamento
comunale di Sinistra ecologia e
libertà ha eletto all’unanimità i
nuovi organismi dirigenti del
circolo di Cavarzere e Cona.
La nuova coordinatrice è la tren-
tenne Lisa Armarolli, residente
nella frazione di Boscochiaro, la
quale subentra a Michela Ron-
chi che per motivi di lavoro ha
dovuto lasciare l’i n c a r i c o.
La nuova segreteria di Sel è composta da Heidi Crocco, Ilaria
Prando, Lisa Armarolli, Michele Galazzo, Lorenzo Baracco e
Silvio Frezzato.
“Nel ringraziare Michela Ronchi per il lavoro svolto in
questi difficili anni – scrive il coordinamento locale di Sel in
una nota – il nostro circolo prosegue nella direzione di un
deciso rinnovamento, con la certezza che l’intero coordina-
mento sarà al fianco della coordinatrice e della segreteria
nel affrontare tutte le iniziative politiche a sostegno del-
l’amministrazione comunale di Cavarzere e alla ricomposi-
zione del centrosinistra a livello nazionale per ottenere quel
cambiamento non più rinviabile”.
Lisa Armarolli ha espresso parole di ringraziamento nei
componenti del coordinamento per la fiducia accordatale e
ha accettato l’incarico, dicendosi consapevole di avere al
suo fianco compagne e compagni preparati e disponibili a
sostenerla fino in fondo.

N. S.
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Caldo, scatta l’allarme per bambini e anziani

CAVARZERE – Prende ufficialmente il via
stasera la seconda edizione di “Vivi lo
sport”, manifestazione con un ricco calen-
dario di iniziative sportive che animerà il
centro di Cavarzere fino al 6 luglio.
“Vivi lo sport” è nata, lo scorso anno, allo
scopo di dare visibilità alle associazioni
sportive del territorio, attraverso le loro di-
scipline e attività, veicolando un messaggio
che possa coinvolgere sempre più persone a
livello di attività sportiva amatoriale e ago-
nistica.
Come ha precisato l’assessore allo sport

Luciana Mischiari, la manifestazione, pa-
trocinata dalla Regione Veneto e dalla Pro-
vincia di Venezia, si realizza grazie alla
collaborazione di Consulta comunale per lo
sport, associazione culturale Vivi Cavarze-
re, Pro loco, associazione culturale Attivai-
dea, Avis comunale Cavarzere e Cona, Con-
fcommercio, Protezione civile di Cavarzere
e Croce Verde di Adria. Fondamentale è
anche il sostegno da parte di molte aziende
locali, sensibili verso tale manifestazione, e
prezioso il lavoro dello staff dell’a s s e s s o r at o
allo sport che coordina i vari eventi.

Il programma, che coinvolge trentacinque
associazioni, prevede per stasera, a partire
dalle 21, l’esibizione in piazza del municipio
degli atleti dell’Asd Karate Shotokan, tra i
quali la campionessa italiana Desi Rubini.
A seguire, i protagonisti della scena saran-
no gli amici a quattro zampe del Gruppo
cinofilo sportivo di Cavarzere che, insieme
ai loro conduttori, daranno prova delle pro-
prie abilità e competenze relativamente ad
agility, obbedienza e difesa.
Programma altrettanto ricco nella serata di
domani con la ginnastica artistica della

Freetime Asd e, subito dopo, la pallavolo
femminile con la locale San Marco e il Gsd
Papozze.
A rendere più coinvolgente la serata di oggi
e di domani, contribuiranno i vari giochi
tradizionali proposti dall’associazione Atti-
vaidea e dalla Pro loco, inoltre stasera e nei
prossimi sabato sera Vivi Cavarzere e la Pro
loco, in collaborazione con gli esercizi com-
merciali aperti per l’occasione, hanno orga-
nizzato un mercatino e varie esibizioni mu-
sicali.

Ni. Sg.

Ecco preziosi consigli da seguire nelle
giornate di maggior caldo.
Prima di tutto non uscire nelle ore più
calde, tra le 12 e le 17, poi ventilare
l’ambiente in cui si vive, bere circa 2
litri di acqua al giorno evitando i caffè
e le bevande alcoliche, consumare
molta frutta e verdura e alimenti con
pochi grassi, vestirsi con indumenti
chiari evitando i tessuti sintetici,
usare cappelli e occhiali quando si
esce, non fare attività fisica nelle ore
calde, non sostare al sole, fare se
possibile frequenti docce non calde
senza asciugarsi e non interrompere
le eventuali terapie seguite senza con-
sultare il medico curante.
I sintomi che possono indicare un’ec -

cessiva sofferenza da caldo sono: nau-
sea e vomito, mancamenti, crampi
muscolari, mal di testa, vertigini,
ronzii alle orecchie, senso di disorien-
tamento, febbre con pelle secca e
arrossata, mancanza di respiro. In
caso di colpo di calore tenere la perso-
na colpita in un luogo fresco e om-
breggiato, usare un ventilatore per
favorire l’evaporazione della pelle ba-
gnata, eseguire spugnature con ac-
qua fresca sui polsi, fronte, collo e
inguine per abbassare gradualmente
la temperatura, porre una borsa di
ghiaccio sul capo e integrare i liquidi
persi dando da bere acqua e sali
minerali.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA – Il caldo è arrivato e si fa
sentire.
E già da domani si annuncia la prima
domenica di grande caldo da bollino
rosso. Così scattano gli allarmi soprat-
tutto per bambini e persone anziane.
Intanto, l’Ulss 19 ha messo in atto il
programma della rete organizzativa,
già predisposta nelle estati precedenti,
per la prevenzione delle patologie da
elevate temperature nella popolazione a
rischio. Il rischio maggiore è per i
bambini tra 0 e 4 anni, per i diabetici,
gli ipertesi, per chi soffre di malattie
venose, per chi ha patologie renali e per
chi è sottoposto a trattamenti farmaco-
logici.
Per la popolazione anziana, con più di
75 anni di età o gli ultrasessantacin-
quenni con patologie croniche invali-
danti, il rischio aumenta in relazione
alle condizioni di solitudine familiare o
di “fragilità”, alla tipologia di abitazio-
ne o luogo di residenza (più alto in città
considerata “isola di calore urbano”),

all’assenza di impianti di climatizzazio-
ne.
Il protocollo prevede il coinvolgimento
dei Comuni, delle case di riposo, dei
medici di medicina generale e della
protezione civile. Le azioni per fronteg-
giare l’ondata di caldo riguardano, pri-
ma di tutto, l’identificazione della po-
polazione anziana a rischio, effettuata
con i Comuni del Bassopolesine, per
l’aggiornamento dei dati già raccolti
negli ultimi tre anni: ciò permette di
stabilire percorsi di intervento specifico
in caso di allarme climatico.
Importante è l’informazione, con la
diffusione delle norme di prevenzione a
tutela dell’anziano fragile e dell’elenco
dei sintomi riscontrabili in caso di pato-
logia da calore. Le norme di prevenzio-
ne sono precauzioni da adottare per
tutta l’estate e, in particolare, in condi-
zioni di “allarme climatico” e sono
distribuite a tutti i medici di medicina
generale di famiglia, alle strutture
ospedaliere e residenziali, ai Comuni e
al personale di assistenza che opera nel
t e r r i t o r i o.

Lisa Armarolli
Attacco all’amministrazione sull’Imu Il municipio di Cavarzere


