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CAVARZERE Il capogruppo azzurro: “Il patto di stabilità è già stato sforato di quasi 300mila euro”

Parisotto: “Basta bugie sui conti comunali
Tommasi pensi a far quadrare il bilancio”

C AVA R Z E R E - “Dopo due
anni alla guida di Cavarze-
re, mi chiedo come faccia
il sindaco Tommasi a dare
ancora e sempre la colpa a
qualcun altro per giustifi-
care il suo fallimento poli-
tico”. Pier Luigi Parisotto,
capogruppo del Pdl, ana-
lizza la situazione del Co-
mune e dei suoi conti, sui
quali “Tommasi continua
a raccontare bugie”. “Una
volta la crisi economica,
un’altra il governo di turno
per i tagli, un’altra ancora
la passata Giunta: insom-
ma, non è mai colpa sua”
commenta Parisotto.
“Anche i sassi riconoscono
che la crisi economica è in
atto dal 2008, come tutti
gli amministratori pubbli-
ci, seri e coerenti, sanno
che i tagli ai trasferimenti
statali sono sempre stati
fatti da tutti i governi e
sono in atto oramai dal
2001 - riflette Parisotto -
anche se, ad onor del vero,
in questi ultimi anni sono
sempre più pesanti. Ma se
i conti comunali sono così
in rosso quest’anno, per-
ché sindaco e Giunta si so-
no aumentati le loro in-
dennità del 30%? E a fine
agosto scorso l’as se sso re
Sacchetto ha voluto spen-
dere altri 20mila euro, che
si aggiungono ai 350mila
già sperperati, per com-
prare fioriere, cestini e
panchine per ‘va l o r i z z a r e ’
il ‘ponaro archeologico’ di
via Dei Martiri?”.
“Evidentemente sindaco,
Giunta e consiglieri vari,

profondamente divisi su
tutto e incoerenti al massi-
mo, come dimostrano le
loro assurde scelte - prose-
gue l’ex sindaco - sono uni-
ti solamente su un unico
obbiettivo: la paura di per-
dere la ‘carega’. E questo li
porta a turno a ‘digerire’
qualsiasi scelta. E pensare
che, senza tanto agitarsi,
potevano vivere di rendita
con i cantieri aperti e i
tanti soldi che gli abbiamo
lasciato in cassa”.
“Il sindaco porta la tesi, a
sua discolpa, di non potere
più contrarre mutui per at-
tuare i suoi progetti, a cau-
sa dei numerosi mutui fat-
ti dalla mia Giunta - ag-
giunge il capogruppo az-
zurro - e per fortuna dico
io, visti i risultati prodotti
in via dei Martiri”.
“Ma l’indebitamento del
Comune oltre ad essere ri-
spettoso dei limiti di legge
vigenti, non è così insoste-
nibile come vorrebbe far
credere il sindaco Tomma-
si - ricorda Parisotto - in

quanto il più grosso mutuo
di 4 milioni di euro con-
tratto nel 2007 è servito per
riscattare l’acquedotto co-
munale che nella primave-
ra del 1990 l’allora sindaco
Nadio Grillo, oggi nei ban-
chi di maggioranza, aveva
gentilmente concesso ai
privati per 30 anni, senza
nessuna gara pubblica. Da
sottolineare che tutti gli
oneri di pagamento di que-
sto mutuo sono a carico del
nuovo gestore pubblico
d el l’acquedotto, Polesine
Acque, e non delle casse
comunali: un piccolo par-
ticolare sempre voluta-
mente omesso dal sinda-
co”.
“Il resto dei mutui dell’ul -
timo mio quinquennio,
circa un paio di milioni di
euro ammortizzabili in
ve n t ’anni, sono ben poca
cosa se paragonati ai bene-
fici che ne hanno ricevuto
tutti i cavarzerani - fa pre-
sente l’ex sindaco - con la
realizzazione di molte ope-
re pubbliche indispensabi-
li e soprattutto cofinanzia-
te a fondo perduto in ma-
niera importante da priva-
ti, dallo Stato, dalla Regio-
ne e dalla Provincia di Ve-
nezia”.
“Pensiamo al municipio,
ritornato al suo antico
splendore, e costato 2,7 mi-
lioni di euro di cui 2,5 gra-
tis da Regione e privati -
elenca Parisotto - al teatro
Serafin, gioiello ammirato
ed invidiato, costato poco
più di un milione di euro di
cui 850mila gratis da Stato

CAVARZERE A Palazzo Danielato

L’Avis comunale si riunisce
questa sera per le onorificenze

e celebrare la Giornata del donatore

ADRIA - MUSICA Iniziativa promossa dal conservatorio “Buzzolla”

Concerto di pianoforte con Marina Cavana e Giovanni Passalia
L’appuntamento è per questa sera, alle 21, al Circolo Unione

Nicla Sguotti

CAVARZERE – L’Avis comunale “G. Guarnieri” si è riuni-
sce per consegnare le onorificenze ai donatori benemeriti
e celebrare il tradizionale appuntamento con la Giornata
del donatore, quest’anno ospitata nella sala convegni di
Palazzo Danielato nella serata di oggi.
Nel corso della serata verranno consegnati dall’Avis le
onorificenze e i diplomi ai donatori benemeriti e, ai
donatori che hanno compiuto i 65 anni nel 2012, un
diploma da parte delle loro amministrazioni comunali.
Nello specifico verranno premiati con distintivo d’oro
con diamante i donatori che hanno effettuato 120 dona-
zioni, con distintivo d’oro con smeraldo per i quarant’an -
ni di iscrizione all’Avis e le ottanta donazioni, con il
distintivo d’oro con rubino per le 75 donazioni e con il
distintivo d’oro per aver effettuato cinquanta donazio-
ni.
Saranno inoltre consegnate altre onorificenze: il distin-
tivo d’argento dorato ai donatori che hanno effettuato 36
donazioni, il distintivo d’argento per chi ha donato il
sangue sedici volte e quello di rame per chi ha fatto le sue
prime otto donazioni.
Il presidente dell’Avis comunale “G. Guarnieri”, Monica
Saltarin, invita tutta la cittadinanza a partecipare a
questo importante appuntamento e coglie l’occasione
per ricordare ai donatori di essere puntuali nelle loro
donazioni e nei controlli, soprattutto a coloro che si
recano al centro trasfusionale nelle giornate di domeni-
ca.

Pier Luigi Parisotto

e Regione. Per non parlare
della nuova autostazione e
parcheggio dei bus costati
all’incirca 1 milione di eu-
ro di cui più di 800mila
gratis da Provincia e Regio-
ne. E gli esempi potrebbe-
ro continuare con le scuole
comunali di ogni ordine e
grado per proseguire con le
strade asfaltate, soprattut-
to arginali per Boscochia-
ro, San Pietro fino a Gri-
gnella, con il rinnovato
stadio Comunale ‘Di Rora-
ri’, senza dimenticare pa-
lestre e campetti sportivi
vari in tutte le frazioni”.
“Io, purtroppo, nel 1995
quando venni eletto sinda-
co per la prima volta, non
ebbi la stessa fortuna del
sindaco Tommasi - fa pre-
sente Parisotto - perché mi
ritrovai veramente con ol-
tre 2 miliardi di vecchie lire
da pagare come ‘debiti fuo-
ri bilancio’, cioè senza nes-
suna copertura in bilancio,
fatti negli anni Ottanta
dalle tante giunte di sini-
stra dei vari Chiebao, Co-
stantini e Grillo, tutti re-
golarmente saldati dal sot-
toscritto, oltre ad un Mu-
nicipio fortemente degra-
dato, con strade e piazze
rattoppate o bianche, fra-
zioni abbandonate a sè
stesse, scuole da ristruttu-
rare e completamente fuo-
ri norma, senza una zona
produttiva degna di questo
nome, con l’ex zuccherifi-
cio a San Giuseppe ridotto
ad una topaia, servizi so-
ciali inesistenti e un piano
regolatore cervellotico”.

“Tutti problemi affrontati
e risolti, che oggi l’at t u a l e
sindaco non ha - conclude
il capogruppo azzurro - se
la goda fin che dura ma ci
risparmi le bugie, e soprat-
tutto pensi a lavorare per

portare il bilancio di previ-
sione 2013 in approvazione
e soprattutto in pareggio,
visto che, in sei mesi, han-
no già sforato il patto di
stabilità di quasi 300mila
euro”.

ADRIA – Un’altra serata di grande musica
questa sera al Circolo Unione su iniziativa
del conservatorio “Buzzolla”.
Alle 21, con ingresso libero, è in program-
ma il concerto “Duo pianistico, due piano-
fo r t i ” con i maestri Marina Cavana e Gio-
vanni Passalia che eseguiranno musiche
di Haendel, Mozart-Grieg, Ravel, Taille-
ferre e Milhaud.
Marina Cavana si è diplomata in pianofor-
te al conservatorio "G. B. Martini" di Bolo-
gna, sotto la guida Luigi Mostacci, perfe-
zionandosi in seguito come solista e per la

musica da camera con Franco Scala, Bru-
no Canino, Joerg Demus, Dario De Rosa,
Riccardo Brengola e Piero Guarino.
Affermatasi vincitrice in molteplici con-
corsi nazionali ed internazionali, dal 1994
ha collaborato, quale pianista e clavicem-
balista, con l'Accademia musicale dell'E-
milia Romagna per i corsi di alto perfezio-
namento e con l'orchestra sinfonica “Ar -
turo Toscanini” di Parma.
Si è esibita in concerti di musica da camera
con famosi concertisti, tra i quali: Maxèn-
ce Larrieu, Claude Arimani, Bruno Grosso

e Mstislav Rostropovich. Importante è la
sua carriera concertistica sia in Italia sia
all’estero. Attualmente è titolare di catte-
dra di pratica e lettura pianistica al Buzzol-
la.
Giovanni Passalia, invece, si è diplomato
in pianoforte col massimo dei voti, la lode
e la menzione speciale all’istituto musica-
le Boccherini di Lucca sotto la guida della
Clara Cesa Luporini. Perfezionatosi con
Carlo Bruno, Carlo Zecchi e Kostantin Bo-
gino, ha svolto una ricca attività concerti-
stica, sia in recital che con orchestra.

Insegna pianoforte alla Civica scuola di
musica di Capannori ed ha insegnato nei
conservatori di Campobasso e Adria; in
quest’ultimo è titolare della cattedra di
pianoforte complementare.

Giovanni Passalia

ADRIA - TOMBA In basilica la messa solenne

Domani il giorno dell’accoglienza
dei nuovi Francescani dell’Immacolata

ADRIA – La parrocchia della Tomba
si appresta ad accogliere il nuovo
parroco e i nuovi frati Francescani
dell’Immacolata dopo la partenza
dei cappuccini.
Sono: padre parroco Ave Maria Loz-
zer, vicario Davide Stallone, assi-
stente in ospedale Giuseppe Di Maso
e fra Ivo Senoner.
Domani alle 10,30 messa solenne di
ingresso ufficiale alla presenza del
delegato del vescovo, accompagnata
dal canto del coro parrocchiale. So-

no attese anche le autorità cittadi-
ne; al termine è previsto un breve
intrattenimento conviviale con un
rinfresco nell’oratorio San Giuseppe
per un saluto più personale ai nuovi
f r at i .
I Francescani dell’Immacolata pro-
fessano la “Traccia mariana di vita
francescana” ed è alla Porziuncola di
Santa Maria degli Angeli che hanno
messo le proprie radici facendo pro-
pria la “Causa dell’I m m a c o l at a ”.

L. I.

ADRIA - ENOGASTRONOMIA Buoni vini e piatti tipici

Degustazione e tanta musica
questa sera all’osteria “Al Tolà”

ADRIA – Serata all’insegna del buon
gusto e dei sani sapori della tipica
tradizione polesana e veneta all’o-
steria “Al Tolà” che presenta un
ricco menù di prelibatezze locali per
dare piacere e soddisfare anche i
palati più raffinati con cibo e vino di
qualità.
L’iniziativa enogastronomica vede
la diretta partecipazione de “L’Anti -
ca Botte” di Dennise Cesaretto che
presenterà i suoi vini, il tutto ac-
compagnato dalla splendida musica

del dj Ravring.
Questo il menù che sarà servito:
voul e vant in salsa rosa, seppie in
umido, piselli con cipolla, fegato
alla veneziana, fagioli in umido.
Per quanto riguarda i vini: Gewuz-
traminer, Muller Thurgau, Pinot
Nero e Teroldego.
Appuntamento stasera in vicolo
Boccato, la stradina che collega cor-
so Vittorio Emanuele II con piazza
Cavour, a partire dalle 20.

L. I.


