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IL CONSIGLIO Voto favorevole della maggioranza, contrario della minoranza e astensione di Tasso (Pd)

Approvate Tares, Irpef e Imu
La seduta si è protratta sino alle tre del mattino: alla fine il bilancio è passato

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Che si trat-
tava di una seduta lunga e
piuttosto intensa lo si era
capito fin dalle prime bat-
tute.
Ma che il Consiglio comu-
nale di giovedì si sarebbe
prolungato oltre le tre del
mattino, forse neppure i
più lungimiranti tra i pre-
senti a Palazzo Danielato
lo avrebbero immagina-
t o.
Il protrarsi della seduta è
stato originato dai tanti
interventi da parte dei
consiglieri, ma soprattut-
to dai ventiquattro emen-
damenti e le trenta racco-
mandazioni presentati
dal gruppo consiliare del-
la Lega Nord.
Tema principe della di-
scussione erano i conti del
Comune di Cavarzere, in
particolare i consiglieri si
sono soffermati a parlare
di Tares, Irpef e Imu, non-
ché del bilancio di previ-
sione per l’esercizio fi-
nanziario 2013 e plurien-
nale 2013-2015, per poi ri-
conoscere la legittimità
dei debiti fuori bilancio
relativi all’asporto di ri-
fiuti solidi urbani, ai ser-
vizi cimiteriali e all’assi -
stenza domiciliare.
Uno dei punti su cui si è
concentrata maggior-
mente la discussione sono
state le aliquote della Ta-
res, nuova imposta dei ri-
fiuti che rimarrà in vigore
solo per quest’anno, ap-
provate con il voto favore-

vole dei consiglieri di
maggioranza, il voto con-
trario della minoranza e
l’astensione di Marzia
Tasso del Pd, stesso sche-
ma di voto mantenuto an-
che per i punti relativi
all’addizionale Irpef e al-
l’Imu. Quindi, il bilancio
è stato approvato.
Rispondendo alle doman-
de di chiarimento fatte da
diversi consiglieri, l’as -
sessore al bilancio Lucia-
na Mischiari ha detto che
l’aumento, rispetto alla
Tarsu dello scorso anno, è
di circa trenta centesimi
per metro quadro, al qua-
le si deve aggiungere il
2,65 per cento di adegua-
mento Istat e poi, una
volta che arriveranno in-
dicazioni precise in meri-
to da Roma, ci potrebbe
essere un ulteriore aggiu-
stamento a fine novem-
bre.
Molti gli interventi anche
sul bilancio, la minoran-
za ha evidenziato che il
documento previsionale
per l’anno in corso viene

approvato ad anno ormai
quasi concluso, a un mese
dal consuntivo, sottoli-
neando anche la propria
contrarietà a determinate
scelte operate dall’ammi -
nistrazione comunale,
quali la mancata riduzio-
ne delle aliquote Imu, an-
nunciata qualche mese fa
dal sindaco.
A loro hanno risposto il
sindaco e l’assessore al bi-
lancio, evidenziando che
il documento previsionale
presentato non determi-
na ulteriore indebitamen-
to, rispetta il patto di sta-
bilità, prevede una ridu-
zione della spesa ed è stato
predisposto cercando di
gravare il meno possibile
sulle tasche dei cavarzera-
ni.
“Avevamo detto che
avremmo ridotto le ali-
quote Imu – così il sindaco
– ma non sapevamo che ci
sarebbero stati ulteriori
tagli strutturali impor-
tanti dallo Stato, i quali
non ci hanno permesso di
farlo”.

ZOOM La mozione contro di lui è stata ritirata

Romano Angelo Garbin: “Non mi dimetterò
Ma la mia è stata una frase certamente sbagliata”

LA RASSEGNA Alle 10.30 a Palazzo Danielato

Incontri con l’autore, domani Lidia Maggioli
e Antonio Mazzoni presenteranno “Il ponte Sette Luci”

L’APPUNTAMENTO Oggi l’evento voluto dal centro Moonlight e dal Pit Stop bar trattoria

“Gusto e benessere”, serata su cibo e corpo

LA TRASMISSIONE Si parlerà della città e non solo

A Radio International “Domenica a casa vostra”
Ospite il consigliere provinciale Michael Valerio

Il municipio di Cavarzere

CAVARZERE – Terzo appuntamento doma-
ni mattina con gli “Incontri con l’autore”,
rassegna promossa dall’assessorato alla
cultura di Cavarzere che ospita quattro
diversi autori a presentare una propria
opera.
A inaugurare la rassegna è stato domenica
13 ottobre Alfredo Vitulo, autore di origini
cavarzerane che ha parlato del suo “Figure
umane, mentre la scorsa settimana nella
sala convegni di Palazzo Danielato era
presente Lorenzo Busson che ha parlato del

suo ultimo romanzo “Dov’è la vittoria?”.
La rassegna prosegue domani, sempre alle
10,30 a Palazzo Danielato, con Lidia Mag-
gioli e Antonio Mazzoni che presenteran-
no la loro pubblicazione “Il ponte Sette
Luci”, biografia di Giuseppe Levi Cavaglio-
ne.
L’ultimo appuntamento con gli incontri
letterari sarà poi, domenica 3 novembre,
con Renato De Rita e il suo libro “Il Codice
dell’amore – La rinascita”.

N. S.

CAVARZERE – La trasmissione di Radio
International “Domenica a casa vostra”,
ripresa dopo la pausa estiva domenica
scorsa, ha preparato per il suo affezionato
pubblico un nuovo appuntamento con
l’attualità locale. Nella puntata di doma-
ni, domenica 27 ottobre, sarà infatti ospi-
te di Francesca e Stefano Giorio il consi-
gliere provinciale della Lega Nord Michael
Va l e r i o.
Tema dell’incontro saranno argomenti
che riguardano da vicino Cavarzere ma

anche questioni di più ampio raggio che
interessano l’intera Provincia di Venezia.
Come di consueto, sarà possibile per gli
ascoltatori porre le proprie domande all’o-
spite, che possono essere inviate alla reda-
zione del programma all’indirizzo direzio -
n e @ i n t e r n a t i o n a l ra d i o. i t .
In alternativa si può scegliere di interagire
con Valerio direttamente nel corso della
trasmissione, in onda dalle 10,30 alle 12,
chiamando lo 0426310900.

N. S.

CAVARZERE – Doveva essere l’ultimo punto
in discussione nella seduta consiliare di gio-
vedì, ma la mozione che chiedeva le dimis-
sioni del consigliere Romano Angelo Garbin
alla fine è stata ritirata, con la promessa
però, da parte dei firmatari, di tornare presto
sull’a r g o m e n t o.
Erano ormai le tre del mattino quando Clara
Padoan della Lega Nord ha chiesto che la
discussione di tale punto fosse rinviata alla
seduta successiva del Consiglio, proposta che
è stata respinta coi voti contrari della mag-
gioranza e quelli favorevoli della minoranza
e di Marzia Tasso.
Anche a inizio seduta la mozione era stata
motivo di discussione, sempre Padoan aveva
chiesto di anticiparne la discussione rispetto
agli altri punti, richiesta non accolta.
Sciolto la seduta del Consiglio, verso le 3,15, è
iniziata, come preannunciato, la conferenza
stampa congiunta del consigliere Garbin e di
Luca Ricci, portavoce di Dolores Valandro.
“Non possono chiedere le dimissioni di un
consigliere – ha esordito Garbin – perché
eletto dal popolo. Non mi dimetterò ma
resterò come indipendente, fedele a questa
maggioranza che, anche con il mio aiuto, la
mia propaganda fatta casa per casa e i voti
fatti avere da Sel, ho contribuito a far elegge-
re”.
Ha poi detto di non aver finora parlato perché
il suo legale glielo aveva imposto. “Certa -
mente la mia è stata una frase forte, colorita
– ha proseguito – ma con essa volevo dimo-
strare il mio disappunto verso una donna,
che augurava a un’altra donna di essere
stuprata, non conoscendo la storia personale
della Valandro. Anche la sua frase è stata
strumentalizzata ad arte e, col senno di poi, è
facilmente comprensibile che sia uscita da
una donna che aveva subito solo un mese

prima un tentato stupro da parte di un afri-
cano irregolare e che anche sua figlia aveva
subito qualche anno fa un tentato stupro, ad
opera di due africani irregolari nel parco
giochi dietro casa. La mia è stata una frase
istintiva di reazione, certamente sbagliata
non conoscendo la realtà dei fatti, detta per
contrappasso, e comunque subito con la si-
gnora Valandro, tramite il suo portavoce, ci
siamo chiariti”.
Il consigliere è poi passato a contrattaccare
chi, in aula consiliare o sulla stampa, lo ha
duramente criticato per quella sua, ormai
nota, infelice uscita sul social network. Ne
ha per tutti il consigliere Garbin, soprattutto
ce l’ha col capogruppo del Pdl Pier Luigi
Parisotto che sulla stampa lo ha definito una
delle “vergogne di Cavarzere”, affermando
che egli sarebbe stato “cacciato dal partito per
indegnità” e avrebbe dato alla stampa versio-
ni contrastanti dei fatti, chiedendo poi le
dimissioni dell’interessato e di tutta la mag-
gioranza.
“Ho riconsegnato io la tessera alla coordina-
trice locale, quindi Sel non mi poteva caccia-
re perché non più iscritto –così Garbin –e non
ricordo che l’allora minoranza, di cui anch’io
facevo parte, abbia chiesto le dimissioni di
Parisotto quando un suo consigliere, anni
addietro, era stato implicato in un grosso
scandalo sulle false certificazioni Cee o quan-
do egli stesso non poté essere accolto in
Consiglio provinciale per la motivazione che
tutti conosciamo”.
Luca Ricci ha confermato la volontà, da parte
di Dolores Valandro, di concludere la vicenda
in modo privato e bonario con Garbin. Tra i
due potrebbe essere vicino un incontro in cui
il consigliere cavarzerano intende porle per-
sonalmente le proprie scuse.

N. S.

CAVARZERE – Per la serata di oggi, il
Centro benessere Moonlight di Cavarzere
propone il primo di una serie di eventi dal
tema “Gusto e benessere”.
L’idea di due imprenditori di Cavarzere, il
titolare del Pit Stop bar trattoria e del
centro benessere Moonlight, che propon-
gono l’iniziativa è quella di abbinare pro-

dotti enogastronomici di qualità e tipici di
stagione con trattamenti per il benessere e
il piacere del corpo.
La serata sarà dunque accompagna da
degustazioni di crostini all’olio extraver-
gine d’oliva del frantoio Santa Tea di
Firenze, risotto all’ortica, tortelloni con
porcini e tartufo e gnocchi di zucca e noci,

il tutto abbinato a vino Raboso della canti-
na Capo di Vigna di Motta di Livenza e
p r o s e c c o.
Per concludere in bellezza la cena cioccola-
to fondente, grappa di fieno e camomilla
dei Distillati Trentino. Il tutto sarà prepa-
rato dallo chef Nicola del Pit Stop e le
pietanze saranno abbinate ai vari tratta-

menti benessere e bellezza corpo di Anto-
nietta, titolare del Moonlight.
La serata verrà allietata con musica anni
Ottanta e si svolgerà presso il centro be-
nessere Moonlight, in via Cavour 13 a San
Giuseppe di Cavarzere, a partire dalle 20 di
domani.

N. S.


