
Maggio 2013
Venerdì 17

21La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE Trascurabili i rilievi alla Giunta guidata dall’ex sindaco

L’ispezione ministeriale
dà ragione a Parisotto

C AVA R Z E R E - Si è conclusa
l’indagine ministeriale
sui cinque anni di ammi-
nistrazione della Giunta
Parisotto. Risultato: di
tutto il corpo indagato è
emerso che per due anni
sono stati calcolati male i
fondi incentivanti variabi-
li spettanti ad alcuni di-
pendenti, dall’allora re-
sponsabile finanziario,
per un totale di 7mila euro
da restituire. E la giunta
Tommasi ha dovuto pren-
derne atto e autorizzare il
segretario comunale e il
dirigente al bilancio a rifa-
re i conteggi corretti per
questo incentivo, avvian-
do le procedure di recupe-
ro, previo accordo con i
sindacati dei dipendenti
che involontariamente ne
b e n e f i c i a r o n o.
“Il sindaco Tommasi e
l’intera maggioranza si
erano affannati per oltre
un anno, dal gennaio
2012, nello sbandierare
che era in corso una accu-
rata indagine ministeriale
sui cinque anni di ammi-
nistrazione della mia

Giunta, e tutto questo, se-
condo loro, a causa della
gestione allegra e disastro-
sa dei bilanci comunali,
nutrendo notevoli aspet-
tative sull’esito di questa
i nd a g in e ” premette Pier
Luigi Parisotto, capogrup-
po del Pdl e sindaco in quel
p e r i o d o.
“E’ bastato attendere l’esi -
to finale su questa quin-
quennale verifica, per
smentire e sbugiardare
ancora una volta questa
sgangherata Giunta Tom-
masi con l’intera sua mag-

gioranza - commenta Pari-
sotto - per chi ha avuto la
voglia di leggere questa
corposa relazione, credo
praticamente nessuno di
questi nuovi amministra-
tori, altrimenti avrebbe
dovuto pubblicamente
scusarsi con il sottoscritto,
ne avrebbe sostanzial-
mente ricavato la bontà di
gestione degli ultimi cin-
que anni della mia Giun-
ta, a cui sono stati mossi
pochi rilievi formali facil-
mente spiegabili”.
“I nostri novelli ammini-
stratori presagivano e già
pregustavano una sorta di
sentenza fortemente ne-
gativa e senza appello, sui
cinque anni di operato po-
litico amministrativo del-
la mia Giunta - prosegue
l’ex primo cittadino - che
avrebbe dato sostegno e
forza alla loro campagna
denigratoria messa in atto
per mesi durante l’ultima
campagna elettorale e pro-
seguita anche dopo per
giustificare l’inca pacità
amministrativa della
Giunta Tommasi. Chiac-

chiere false e strumentali
messe in circolo dalla mac-
china del fango della sini-
stra cavarzerana per vince-
re le elezioni 2011, cosa che
ora pian piano gli si sta
ritorcendo contro, essendo
sbugiardati dai fatti”.
“Spiace solo constatare
che nel frattempo la po-
chezza amministrativa
della Giunta Tommasi, in
due anni abbia prodotto
solo debiti ed enormi spre-
chi di denaro pubblico in
opere e lavori assurdi, ol-
tre che tassare al massimo
i cavarzerani, tosandoli
come pecore a primavera -

conclude Parisotto - ma
come si vede è solo una
questione di tempo e la
verità inesorabilmente
viene sempre a galla. Spet-
ta ora a questi ammini-
stratori bugiardi e novelli
Torquemada, o meglio ai
due partiti di Sel e Pd chie-
dere scusa ai cavarzerani
per averli presi in giro e per
i danni fin qui prodotti
con le loro assurde scelte, e
togliere quanto prima il
disturbo”.

C AVA R Z E R E

Una delegazione
da Cugnaux in visita

per il gemellaggio
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Risale al marzo 2001 il patto di gemellaggio
firmato dalla Città di Cavarzere con quella francese di
Cugnaux, per sottolineare l’importanza in tema culturale,
economico, sociale, sportivo e, soprattutto, di pace e di
crescita. Le due città sono accomunate da questo gemellag-
gio che, già nel lontano 29 gennaio 1983, le aveva avvicina-
te.
In questo fine settimana l’amministrazione comunale di
Cavarzere accoglierà una delegazione della città francese
gemellata, in occasione del progetto sportivo Ventimiglia-
Cavarzere, percorso a tappe organizzato dal Velo Club
Cugnaux e dalla scuola di ciclismo Lions D di Cavarzere con
la collaborazione dell’assessorato allo sport, dell’associa -
zione Gordige Calcio Ragazze e della consulta comunale per
lo Sport.
Il gruppo di ciclisti, guidato dall’assessore allo sport della
città francese, è stato accolto ieri nella piazza del municipio
di Cavarzere dalla delegazione francese, da alcuni compo-
nenti del Comitato di gemellaggio di Cugnaux e dalle
autorità cittadine cavarzerane. Nei giorni di permanenza a
Cavarzere gli amici francesi saranno accompagnati a cono-
scere luoghi e città di interesse storico e ambientale.
Il programma prevede per oggi che la delegazione politica
di Cugnaux visiti il centro storico di Chioggia, poi ci sarà il
pranzo a Cavarzere e nel primo pomeriggio il trasferimento
all’aeroporto Marco Polo per ritorno a Cugnaux. Il gruppo
ciclisti e il Comitato Gemellaggio visiteranno invece Vene-
zia a cura dell’associazione Gordige Calcio Ragazze di
Cavarzere. Nella giornata di domani gli stessi visiteranno il
Delta del Po accompagnati dall’associazione Lions D. Infi-
ne, per domenica è prevista la partenza per il ritorno a
Cugnaux.

Pier Luigi Parisotto Capogruppo Pdl

POLITICA Riunione a più voci

Bilancio, approvazione vicina
Si mobilitano le opposizioni

SALUTE Iniziativa Ulss

Pressioni, i controlli
oggi sono gratuiti

ADRIA – Si celebra oggi la Giornata mon-
diale dell’ipertensione e l’Ulss 19 fa un
“omaggio” a tutti pazienti: misurazione
gratuita della pressione questa mattina
dalle 9 alle 12 all’ingresso del monoblocco
ospedaliero. E’ un’iniziativa volta a sensi-
bilizzare la popolazione sulla prevenzione
dell’ipertensione arteriosa che può causare
molte malattie come infarto cardiaco, ictus
cerebrale, scompenso cardiocircolatorio, fi-
brillazione atriale, insufficienza renale,
occlusione delle arterie e rottura dell’aorta.
Ma non manca anche in questo caso la
prevenzione: infatti l’azienda sanitaria fa
sapere che per tenere sotto controllo il
livello pressorio basta adottare uno stile di
vita sano mangiando in modo equilibrato,
non fumando e svolgendo regolarmente
attività fisica. Vi sono, poi, fattori di ri-
schio che influenzano l’andamento presso-
rio e sono l’età, avere genitori ipertesi, fare
eccessivo consumo di sale, la sedentarietà,
lo stress e l’uso di farmaci che possono
aumentare la pressione: in questi casi è
necessari la misurazione continua e perio-
dica.

L. I.

CONSERVATORIO BUZZOLLA

E’ oggi il triplo appuntamento
con il maestro Pierluigi Billone
ADRIA – Tre appuntamenti oggi con il maestro Pierluigi Billone
promossi dal Conservatorio Buzzolla: lezione in sala Cordella dalle 10
alle 13; laboratorio dalle 15 alle 18 al Circolo Unione con Ensemble
Interface; concerto alle 21 sempre nella sala del teatro Comunale ancora
con Ensemble Interface. Billone è nato 1960, vive e lavora a Vienna. Ha
studiato composizione con Salvatore Sciarrino e Helmut Lachenmann.
Dal 2006 al 2012 è stato professore ospite di composizione all’u n i ve r s i t à
per la musica di Graz. E’regolarmente invitato a tenere seminari e corsi
di composizione nei conservatori e università più prestigiosi d’Europa.
Per i suoi lavori è stato insignito di numerosi premi internazionali di
composizione. Ha partecipato a trasmissioni radio dei più importanti
enti radiofonici che hanno reso nota la sua musica anche oltre i confini
europei. Le lezioni del mattino sono aperte al pubblico per tutti coloro
che si iscriveranno, in qualità di allievi effettivi e uditori, secondo il
seguente orario: alle 10 Gianluca Vergani con “L’orizzonte degli eventi,
per violoncello solo”; alle 11 Silvia Pepe con “Omaggio a Klee; generato-
re - distruttore”, per pianoforte solo variazioni all'interno di una sfera,
per pianoforte solo; alle 12 Daniel Wilson con “The Totality of Number”
per flauto solo. Per quanto riguarda il laboratorio delle 15 le partiture
selezionate saranno presentate da Billone e Ensemble Interface insie-
me ai compositori selezionati. Il laboratorio è aperto a tutti coloro che
si iscriveranno come allievi effettivi e uditori. Infine il concerto delle 21
è a ingresso libero e sono in programma le musiche: di Pedro Alvarez,
Panayiotis Kokoras, Bruno Maderna, Elo Masing, Emanuele Palumbo,
Lorenzo Restagno; musicisti: Bettina Danielle Berger, flauto e ottavino
Christophe Mathias, violoncello, Anna D’Errico, pianoforte.

L. I.

ADRIA – Si avvicina il momento dell’approvazione del bilancio
preventivo 2013 che dovrebbe approdare in Consiglio entro fine
mese. E in vista di tale appuntamento le opposizioni si prepara-
no a dar battaglia e cercano di coordinare la propria azione.
Intanto lunedì scorso si sono incontrati al circolo Arci Mediter-
raneo tutti i partiti, movimenti e liste civiche che non si
riconoscono nell’attuale amministrazione. Erano presenti rap-
presentanti di Pd, Nuovo Polo, Idv, Rifondazione comunista,
Sel, M5s, Impegno Comune, Ora Cambia. “La riunione – si
legge in una nota a firma Omar Barbierato - è nata dall’esigen -
za di arginare l’incompetenza e l’improvvisazione che stanno
dimostrando i nostri amministratori giorno dopo giorno. Allo
stesso tempo si sente la necessità di informare i cittadini sulle
scelte che vengono calate dall’alto sulle loro teste senza rendere
conto dell’effetto che tali decisioni producono sulla loro vita
quotidiana e sulle loro tasche. L’impegno che i presenti hanno
preso – fa presente Barbierato - è quello di coordinarsi in
un’opposizione articolata nel territorio che possa intervenire in
tempo utile per informare i cittadini, per avere un’azione forte
in consiglio comunale sui temi di fondamentale importanza
per la nostra comunità e per lanciare proposte concrete”.
Ancora non è stato confermato se i partiti di opposizione
presenti in Consiglio, ossia Pd, Nuovo polo e Idv/Sel, incontre-
ranno la cittadinanza per il cosiddetto bilancio partecipato
come promesso all’incontro svoltosi di recente nel centro
parrocchiale di Carbonara.

L. I.

Giardini Grandi

Domenica, pic nic all’aperto Fervono i preparativi in vista del
pic nic in programma domenica 19 maggio ai Giardini
Grandi di viale Risorgimento. “Si tratta di una manifestazio-
ne aperta a tutti e con ingresso gratuito – spiega Roberta
Paesante, presidente della Consulta del volontariato - basta
portarsi una coperta e pranzo al sacco”. Dalle 11 alle 19
intrattenimento con musica, karaoke, animazione per
bambini e uno spettacolo di burattini realizzato da Pianeta
Handicap; accesso ai cani se accompagnati da padroni
re s p o n s a b i l i .

Croce verde

Solidarietà, Croce Verde e Porto assieme Tre giorni di attività di
sensibilizzazione e promozione da parte della Croce verde
che ha allestito un banchetto con mezzi e strutture al
centro commerciale il Porto (nella foto i volontari Giorgio
Russo e Simone Gajon). Domani, in particolare, dalle
10,30 alle 17,30 ci saranno diverse dimostrazioni speciali.
“Grazie a questa collaborazione – fa sapere il direttore del
Porto, Antonio Impedovo - il Centro commerciale si è
dotato di defibrillatore con personale qualificato all’utiliz -
zo”.

Nazionale di matematica

C’è anche Francesco Morato della terza B A rappresentare la
Marino Marin nel concorso nazionale di matematica c’e ra
anche Francesco Morato, della terza B, che era approdato
in finale insieme a Sara Varljen. I due studenti erano stati
gli unici due a qualificarsi per le fasi finali del “K a n g o u ro u
della Matematica 2013”, nella categoria “Cadet”. Francesco,
con Sara, e con tutti gli studenti della Marino Marin erano
stati premiati l’altro giorno dal sindaco di Adria Massimo
Barbujani. Tutti i premi erano stati offerti dalla Bcc Banca-
dria.


