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CAVARZERE La lista civica: “Non bastava solo l’assessore per allestire un buon cartellone di eventi?”

Alleanza tuona contro la nomina a direttore artistico
di Renzo Banzato: “E’ un palese conflitto di interessi”

LAVORO Il servizio Spisal dell’Ulss 19 fornisce informazioni sulla normativa e sulla modulistica

Sicurezza, valutazione rischi anche per le piccole aziende

ADRIA Ambo sulla ruota di Bari

Il cigno Valentino appare in sogno
e gli Amici vincono a lotto

BOTTRIGHE L’invito di Fincato a mantenere viva la memoria

Ancr ricorda Umberto Maddalena
e Cinzio Cassetta, eroi caduti in guerra

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La
lista civica Al-
leanza per Cavar-
zere, di cui sono
esponenti il con-
sigliere Renato
Belloni e l’ex as-
sessore Fabrizio
Zulian, ha in
questi giorni tra-
smesso alla stam-
pa una nota, nel-
la quale si soffer-
ma a segnalare
quelle che, secon-
do tale gruppo
politico, sarebbe-
ro delle situazioni
poco chiare nell’ambito
della gestione del com-
parto cultura di Cavarze-
re.
Già qualche settimana
fa Zulian si era espresso
s ul l ’argomento e oggi
Alleanza per Cavarzere
ribadisce la necessità di
trasparenza. “Mai era
accaduto – si legge nella
nota – che vi fosse un

direttore artistico all’as -
sessorato alla cultura di
Cavarzere, bastava un
assessore per allestire
un cartellone di eventi
culturali di ottimo livel-
lo artistico e apprezzato
dai cittadini. Ora, ac-
canto al professor Fonto-
lan, abbiamo un diret-
tore artistico nella per-
sona del maestro Renzo

Banzato e ci chiediamo
se un assessore non ba-
sti più e abbia necessità
di un tutor, non sappia-
mo le motivazioni per le
quali non sia stato no-
minato assessore il
maestro Banzato, che
avrebbe così fruito della
diaria per il suo impe-
gno”.
Alleanza per Cavarzere

afferma anche di
non conoscere co-
me il sindaco o la
Giunta siano arri-
vati a tale decisio-
ne e, pur sapendo
che l’incarico è
svolto senza com-
pensi, lo classifi-
ca come qualcosa
di anomalo.
“Siamo di fronte
a un palese con-
flitto di interessi
– tuona Alleanza
– in quanto il
maestro Banzato
è il direttore del
Coro e dell’Orche -
stra Tullio Serafin

e il professor Fontolan fa
parte del coro. Etica-
mente, chi assume l’in -
carico di direttore arti-
stico non dovrebbe par-
tecipare direttamente o
indirettamente alla rea-
lizzazione di eventi che
lo vedano coinvolto, non
deve pubblicizzare e
sponsorizzare il frutto di
quella che è la sua attivi-

tà professionale per fi-
nalità economiche. Non
si sa come sia struttura-
to l’incarico di direttore
artistico, come siano de-
finiti gli ambiti di com-
petenza e i limiti dell’in -
carico, eppure esiste un
decreto Monti dell’apri -
le 2013 che prescrive
l’obbligo di trasparenza
degli incarichi”.
La lista civica ricorda poi
che il direttore artistico
è una carica pubblica e
la sua nomina, anche se
a titolo gratuito, deriva
da un atto del sindaco o
da una delibera di Giun-
ta, oppure è decisa dal
cda di una fondazione.
Sottolinea quindi che le
riflessioni espresse non
mettono in discussione i
meriti e le competenze
di Fontolan e Banzato,
ma sono finalizzare a
garantire il pluralismo
culturale.
“Vogliamo evitare – così
Alleanza – il monopolio
dei soliti noti a scapito

di giovani talenti, cui è
negato di provare con
continuità la loro prepa-
razione, anche attraver-
so la libera disponibilità
dell’organo in chiesa, i
giovani talenti della no-
stra città non vanno
emarginati ma seguiti,
guidati e incoraggiati”.
Gli esponenti della lista
civica sottolineano
quindi che un bravo
maestro, dal ricco curri-
culum in ogni discipli-
na, a questo deve tende-
re e il suo prestigio così
aumenterà perché farà
crescere dei talenti cui
dare un giorno il testi-
mone. “È un diritto sa-
crosanto mettere in di-
scussione questa nomi-
na – chiosano – a pre-
scindere dalla possibili-
tà di intraprendere un
ricorso, qui si vuole sot-
tolineare come la gestio-
ne degli affari culturali
sembri a Cavarzere per-
seguire fini più privati
che pubblici”.

Renato Belloni Fabrizio Zulian

B O T T R I G H E  –
Giornata della me-
moria a Bottrighe
per ricordare Um-
berto Maddalena e
Cinzio Cassetta,
due eroi del paese.
Così la sezione lo-
cale dell’Associa -
zione nazionale
combattenti e re-
duci presieduta da
Gianni Renato
Fincato ha orga-
nizzato una ceri-
monia che ha visto
la partecipazione
dell’A s s oc i a z i o n e
arma aeronautica
sezione di Bergan-
tino con il presi-
dente Giuseppe
Neri e dell’associazione autie-
ri di Porto Viro intitolata “Ai
caduti di Nassiriya” g u i d at a
da Giuseppe Macario, di cui lo
stesso Fincato fa parte.
Il ritrovo dei diversi gruppi è
avvenuto davanti al palazzo
della delegazione comunale,
poi in corteo con labari, ban-
diere e gonfaloni sono entrati
in chiesa per assistere alla

messa celebrata da don Anto-
nio Cappato. Al termine il
sacerdote ha benedetto il mo-
numento dedicato a Maddale-
na in piazza Libertà. “E’ s t at a
una giornata semplice ma in-
tensa per il suo significato –
spiega Fincato – perché abbia-
mo voluto ricordare due mar-
tiri caduti per difendere la
nostra patria, la liberà e la

giustizia. Possono apparire
manifestazione retoriche –
aggiunge il presidente Ancr –
invece sono momenti di ri-
flessione per ricordarci che
quelle conquiste vanno difese
ogni giorno e ogni giorno c’è
qualcuno o qualcosa che mi-
naccia la nostra convivenza
civile”.

L. I.

Bottrighe ha ricordato i suoi caduti
ADRIA – Gli “Amici del cigno”
hanno giocato al lotto ed han-
no vinto una bella somma. I
numeri, risultati vincenti, so-
no stati forniti da uno dei soci
che li ha sognati di notte e,
manco a dirlo, gli è apparso un
cigno che rispondeva alle carat-
teristiche di Valentino, il cigno
con il collo nero rimasto solo da
febbraio scorso.
Il sognatore del gruppo lo ha
raccontato agli altri “amici” e
così hanno deciso di giocare al

lotto sulla ruota di Bari i nume-
ri 1 e 9 azzeccando al primo
colpo l'ambo.
Una parte della vincita sarà
destinata all'acquisto della
nuova compagna per Valenti-
no, che arriverà ad Adria fra
pochi giorni, per iniziare una
nuova storia d'amore. Intanto
si viene sapere che i cigni por-
tano fortuna, perché è la terza
vincita centrata nel giro di poco
t e m p o.

L. I.

Cresce la simpatia per i cigni di Adria

ADRIA - Anche le aziende che occupa-
no fino a dieci addetti dovranno esse-
re in possesso del Dvr, ossia docu-
mento di valutazione dei rischi, in
quanto non basta più l’autocertifica -
zione, a dimostrazione dell’av ve n u t a
valutazione di tutti i rischi presenti
nei luoghi di lavoro.
La redazione di tale documento, è
rimessa al datore di lavoro, che vi
provvede con criteri di semplicità,
brevità e comprensibilità, in modo da
garantirne la completezza e l’idoneità
quale strumento operativo di pianifi-

cazione degli interventi aziendali e di
prevenzione. Pertanto con l’e n t r at a
in vigore della nuova normativa tutte
le aziende che occupano fino a dieci
dipendenti, non potranno più auto-
certificare l’avvenuta valutazione dei
rischi e la mancata elaborazione del
documento di valutazione dei rischi,
o di un documento non coerente con i
contenuti normativi, comporterà vio-
lazioni della normativa in materia di
igiene e sicurezza negli ambienti di
lavoro che prevedono, secondo i casi,
sanzioni penali o amministrative.

Per maggiori informazioni sulla ma-
teria e sulla modulistica è possibile
contattare il servizio Spisal Ulss 19 ai
numeri telefonici 0426 940147-144-
143, oppure consultare il sito del Mi-
nistero del Lavoro (www.lavo-
ro.gov.it) nella sezione “sicurezza del
l avo r o ”.
Nel 2012 sono state approvate le “pro -
cedure standardizzate” per la valuta-
zione dei rischi nelle imprese fino a
dieci dipendenti, con esclusione delle
aziende industriali a rischio rilevan-
te, delle centrali termoelettriche, de-

gli impianti e installazioni nucleari e
delle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni. Queste sono un modello
di riferimento, sulla base del quale il
datore di lavoro può effettuare la
valutazione dei rischi aziendali e il
suo aggiornamento, al fine di indivi-
duare le adeguate misure di preven-
zione e protezione ed elaborare il
programma di misure atte a garantire
nel tempo il miglioramento dei livelli
di salute e sicurezza.

L. I.


