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CAVARZERE Dalle 14.30 appuntamento nel patronato San Pio X

Festa dell’associazionismo, si parte

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

PALAZZO TASSONI Ultimi ritocchi alla manovra finanziaria prima di arrivare in Consiglio

Previsionale, il sì entro maggio
Federico Simoni: “Piena collaborazione delle minoranze che hanno capito le difficoltà”

ADRIA Sindaco e assessore rispondono alle critiche degli ambientalisti su via Badini

“Legambiente conosceva il progetto da mesi”

Luigi Ingegneri

ADRIA – E’ iniziata una
vera e propria corsa contro
il tempo per arrivare all’ap -
provazione del bilancio
previsionale 2013 entro il 31
maggio. In questo modo
l’amministrazione comu-
nale non solo potrebbe
sbloccare i finanziamenti
per completare importanti
opere pubbliche (dal Tra-
versagno all’asfalto dei
marciapiedi di via Badini)
ma avrebbe un risparmio
di 50mila euro di interessi
passivi per estinzione di
mutui. “Una strategia – ha
fatto notare l’assessore Fe-
derico Simoni - che finora
ha trovato la condivisione
anche delle forze di mino-
ranza che hanno capito le
difficoltà e stanno dimo-
strando piena collabora-
zione concreta non populi-
sta”. Le linee generali della
manovra sono state illu-
strate ieri mattina dall’as -

sessore affiancato dal sin-
daco Massimo Barbujani.
Il primo cittadino ha riba-
dito le “difficoltà di questo
periodo nel far quadrare i
conti considerato che la di-
screzionalità di manovra
degli amministratori locali
non supera il 5% del totale
del bilancio”. Tuttavia ha
sottolineato ancora una
volta che tre settori non
sono stati toccati dai tagli:

sociale, scuola e cultura.
“Piccole scelte – ha affer-
mato – ma importanti e
significative anche se sap-
piamo di essere in ritardo
sulle manutenzioni e sul
decoro della città”. Da par-
te sua Simoni ha snoccio-
lato i numeri più significa-
tivi della manovra finan-
ziaria: 100mila euro al so-
ciale per mantenere e raf-
forzare certi servizi, 80mi-

la alla scuole materne, da
30 a 65 mila il finanzia-
mento alle attività socio
culturali nell’ex scuole di
Borgo Dolomiti per il dopo-
scuola a ragazzi diversa-
mente abili; 60mila per in-
crementare le mense sco-
lastiche; pagamento dei
fornitori entro i 60 giorni;
mantenuti tutti i servizi
nelle delegazioni comuna-
li anzi con la possibilità di
avere i certificati online;
invariate anche le tariffe.
L’assessore ha spiegato che
i tagli sono arrivati dalla
macchina comunale: me-
no cancelleria, meno tra-
sferte, miglior organizza-
zione. “Un bilancio - ha
puntualizzato – caratteriz -
zato dalla chiusura di mu-
tui e con un grande inve-
stimento: il fondo di rota-
zione da 1 milione e
300mila euro per la bonifi-
ca della Plychimica di Bot-
trighe. Il tutto nel rispetto
del piano di stabilità”.

Federico Simoni L’assessore al bilancio soddisfatto per il bilancio

CAVARZERE Palazzo Danielato

Federconsumatori e Spi Cgil
parlano di energia e gas

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Federconsumatori e il sindacato pen-
sionati italiani promuovono per oggi a Palazzo Da-
nielato un’assemblea pubblica che avrà come tema il
libero mercato dell’energia elettrica e del gas e si
propone di dare al consumatore delle indicazioni
precise in merito a regole, tutele e risparmio atteso.
L’introduzione dell’incontro sarà a cura di Luigina
Badiale, responsabile dello sportello Federconsuma-
tori di Cavarzere e Cona, e successivamente interver-
ranno Roberto Fabris, responsabile settore energia
Federconsumatori Venezia, e Sergio Tarlà, responsa-
bile regionale settore energia Federconsumatori Ve-
n e t o.
Con questa iniziativa, spiegano gli organizzatori, la
Federconsumatori e lo Spi Cgil intendono aprire una
fase di iniziative pubbliche di informazione e discus-
sione con i cittadini sui temi che riguardano i diritti
dei consumatori. “Sono molte – spiegano – le inizia-
tive che ogni giorno ci coinvolgono con offerte e
proposte di acquisto o di gestione di servizi o prodotti
di varia natura, che spesso disorientano il cittadino e
a volte sottendono veri e propri tentativi di truffa.
Conoscere e avere coscienza dei propri diritti può
mettere ognuno nelle condizioni di operare le scelte
più opportune e convenienti, avere coscienza dei
propri diritti significa anche poter ricorrere all’assi -
stenza di Federconsumatori in tutti i casi di vessazio-
ni o maggiori costi o possibili danni derivanti dal
mancato rispetto delle regole da parte dei venditori o
dei gestori dei servizi”.
L’appuntamento per tutti i consumatori cavarzerani
è per oggi alle 15, l’assemblea si concluderà intorno
alle 17.30. Inoltre, l’assistenza e la tutela sono sempre
attive per gli utenti di Cavarzere e Cona allo sportello
di Federconsumatori, nella sede della Cgil e dello Spi
di Cavarzere in via Matteotti.

L’INIZIATIVA Protagonista la “Bosco”

Open sport, le scuole di Cona
scendono nella pista d’a t l e t i ca
PEGOLOT TE (Cona) - Mattinata dedicata allo sport per le scuole
del territorio di Cona, che si ritrovano oggi alla Scuola dell’in -
fanzia “Giovanni Bosco” per la sesta edizione di Open Sport,
manifestazione promossa dall’amministrazione comunale di
Cona allo scopo di incentivare l’attività sportiva tra i più
giovani. Il programma prevede alle 8.30 l’arrivo alla “Bosco” dei
ragazzi della scuola primaria, della secondaria di primo grado e
dei bambini della scuola dell’infanzia e subito dopo l’inizio
delle varie attività, preceduto dall’esecuzione dell’Inno nazio-
nale con l’alzabandiera, dall’Inno e dal giuramento olimpico a
cura dei ragazzi e dal saluto delle autorità presenti. Dopo la
parte formale della manifestazione, inizia quella dedicata alle
attività sportive che sono curate dagli insegnanti. Dopo una
mattinata di sport a trecentosessanta gradi, alle 12 la manife-
stazione si conclude con le premiazioni. In caso di cattivo tempo
Open Sport verrà posticipato a sabato 25 maggio.

N. S.

ADRIA Questa sera ingresso gratuito

E’ arrivata la “Notte dei musei”
ADRIA – Tutto pronto per “La notte dei
musei” in programma questa sera dalle
20 alle 24. L’iniziativa è promossa dal
Ministero dei beni culturali su scala
europea, vede il coinvolgimento anche
del museo archeologico nazionale di
Adria che dalle 20 alle 24 apre gratuita-
mente le porte, permettendo un'emozio-
nante ed insolita fruizione del patrimo-
nio artistico per tutti coloro che non
riescono a farlo nei consueti orari di
visita. Un'occasione unica anche per
coinvolgere un pubblico più giovane e
normalmente distante dal mondo della
cultura. Evento speciale collegato alla
manifestazione: alle 21,30 è prevista “La
voce delle cose”, sei reperti del museo si

raccontano. Un “itinerario” archeologi -
co-letterario, dunque, in cui materiale e
immateriale si incontrano e si confronta-
no, dando luogo ad un’appassionata evo-
cazione. Il racconto della “storia” di sei
reperti della collezione museale si abbi-
nerà a letture di suggestivi brani di
letteratura classica e contemporanea.
L’organizzazione è curata dalla direzione
del museo e vede la collaborazione del-
l’associazione Studio D e dei docenti
Rosestolato e Lamantaea. Ingresso gra-
tuito, ma per ragioni logistiche si consi-
glia la prenotazione al numero Telefono:
0426 21612; o inviando una mail a sba-
ve n . m u s e o a d r i a @ b e n i c u l t u r a l i . i t .

L. I.

Polemica infinita I lavori di via Badini

ADRIA – Non ha proprio digerito
la presa di posizione di Legam-
biente che ha duramente criticato
l’intervento del verde in via Badi-
ni. Così il sindaco Massimo Bar-
bujani è andato a verificare la si-
tuazione statistica delle piante
dove risulta che ne sono state ri-
mosse 84 e piantumate ben 209. E
con puntiglio il prima cittadino
elenca i diversi interventi, nuove
piante: 16 aceri in via Dante, 20
tigli in viale Risorgimento, 15 ace-

ri in via Risorgimento a Bottrighe
donati dalla Bnl, 10 frassini con 10
celtis astrali e 10 acero riccio tutti
in via Amolaretta donati dall’Ali -
per, 8 cespugli misti in via Alberto
Mario, 36 ligustro variegato in
corso Mazzini, 80 lagerstroemia
in via Badini, 4 platani in viale
Maddalena per un totale di 209.
Nel frattempo sono stati abbattu-
ti: 2 pini marittimi in riviera
Amolaretta, altrettanti in via Cor-
della, altri 64 in via Badini, 10 tigli

in via Filiberto più 2 platani a Ca’
Emo e si arriva 84. “Sono profon-
damente amareggiato di questo
intervento che giudico fuori luogo
ed esclusivamente polemico – sot -
tolinea Barbujani – Tuttavia vo-
glio essere propositivo e aspetto in
gran numero i volontari di Le-
gambiente alla giornata ecologica
del 24 maggio prossimo per proce-
dere alla raccolta dei rifiuti in lo-
calità Amolaretta”. Sulla questio-
ne interviene anche l’a s s e s so r e

Federico Simoni per ricordare che
“a suo tempo, l’estate scorsa, il
progetto di via Badini era stato
inviato a Legambiente alla sezio-
ne adriese e alla sede provinciale
ma non è arrivata nessuna rispo-
sta, anzi un assenso in forma ver-
bale. Inoltre – aggiunge Simoni –
la proposta di mettere a senso
unico tale strada è priva di senso,
basti considerare la presenza del-
l’ospedale e la necessità di consen-
tire il più facile e veloce passaggio

quotidiano delle ambulanze. Così
pure l’idea di fare un pista ciclabi-
le dove possano transitare le am-
bulanze: proposta priva di fonda-
mento e contro le normative”.

L. I.

C AVA R Z E R E – Prende il via
nel pomeriggio di oggi la set-
tima edizione della Festa del-
l’associazionismo e della so-
lidarietà, promossa dalla So-
cietà cooperativa Emmanuel
e dal Centro giovanile nel Pa-
tronato “San Pio X”. Scopo
della manifestazione è quello
di promuovere la solidarietà,
l’impegno sociale e la colla-
borazione tra le associazioni
del territorio cavarzerano,
che parteciperanno numero-
se alla due giorni loro dedica-
ta.
Quest’anno la festa offre un
programma davvero ricco di
eventi, si inizia alle 14.30 con
i tornei di basket e pallavolo,
subito dopo ci sarà il percorso
in mountain bike a cura del-
l’Asd Lions D e a seguire l’a-
peritivo gratuito con l’aper -
tura dello stand gastronomi-
co. Anche la serata offre di-
versi intrattenimenti, con
uno spazio teatrale a cura
della Filodrammatica di Ca-
va r z e r e .
Molti anche gli appunta-
menti previsti per la giornata
di domani, si inizia alle 9 con
la messa e si prosegue con il

triangolare di calcio tra le
Cooperative Emmanuel, La
magnolia e il Centro diurno
P r o m e t e o.
Alle 12 apertura dello stand
gastronomico a cura della
Cooperativa sociale Riesco e,
terminato il pranzo in com-

pagnia, si potrà far visita agli
stand delle associazioni pre-
senti. Sarà attivo il servizio di
baby parking e i più piccoli
potranno divertirsi coi gon-
fiabili, alle 18 ci saranno le
esibizioni di ballo a cura del
Gruppo sportivo danze e del-

l’Asd Arché.
Dopo la cena, a conclusione
della manifestazione, si svol-
gerà una simbolica fiaccolata
che ha lo scopo di evidenziare
il valore delle giornate dedi-
cate al volontariato.

N. S.


