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CAVARZERE Il consigliere della Lega Nord attacca la maggioranza sull’approvazione della manovra

Padoan: “Bilancio non realistico”
L’esponente del Carroccio: “E’ un consuntivo più che un previsionale, con numeri non realistici”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – A pochi
giorni dalla seduta del
Consiglio comunale in cui
si è discusso e approvato il
bilancio di previsione per
l’anno in corso, il gruppo
consiliare della Lega
Nord, che nel corso della
serata aveva presentato
una serie di emendamen-
ti e raccomandazioni, si
esprime in merito, evi-
denziando critiche e per-
plessità già espresse in au-
la consiliare.
“Ci è stato presentato a
ottobre un previsionale
che doveva arrivare a ini-
zio anno – così il consiglie-
re comunale Clara Padoan
– con un ritardo di dieci
mesi si è reso non solo
impossibile poter operare
delle scelte di carattere
strategico sul documento
finanziario, ma siamo fi-
niti ad approvare un con-
suntivo più che un previ-
sionale, visto che ormai
tutta la previsione di spe-
sa si è tramutata in spesa
e f f e t t i va ”.
Dure le critiche da parte

d el l’esponente leghista
anche di carattere tecnico.
“Un bilancio che quadra
nei numeri – queste le pa-
role di Padoan – con nu-
meri non realistici, come
gli introiti alla lotta all’e-
vasione fiscale che, nono-
stante un taglio di oltre
l’ottanta per cento delle
risorse per gli strumenti
di contrasto, dovrebbe
riuscite secondo chi ha re-
datto il documento a rag-
giungere obiettivi ambi-
ziosi. Un bilancio falsato
dalla vendita di alloggi per
due milioni di euro, dei
quali ad oggi solo poco più
di 60mila sono entrati

nelle casse comunali. Un
documento quindi che tra
qualche mese risulterà
fortemente squilibrato”.
Padoan parla poi di un
“introito fantasma” di
450mila euro dalla Pro-
vincia di Venezia nel
triennale delle opere pub-
bliche per quest’anno del
quale, stando alle sue pa-
role, la stessa Provincia
sarebbe ignara. “Anziché
perseguire la strada del-
l’abbattimento del debito
si continua a spendere e
spandere nella spesa cor-
rente – chiosa Padoan –
aggravando il debito del-
l’ente ed esponendo il Co-
mune allo sforamento del
patto di stabilità. Ciò non
sembra interessare alla
Giunta che modifica do-
cumentazioni il giorno
del consiglio fissato per il 3
ottobre, recuperando do-
cumenti che non erano
stati consegnati e ri-
schiando persino il com-
missariamento perché
non si era entro i termini
di legge per gli emenda-
menti e per i pareri di
revisione contabili”.

CAVARZERE Provengono dal corso F a indirizzo musicale

Maria Chiara Bergantin, Marco Bagatella
e Fabio Frigo della scuola “Cappon” s u p e ra n o

l’esame di ammissione al Conservatorio “Buzzolla”

Romano Aio

BOTTIGHE / 1 Prima la messa, poi il pranzo comunitario

Festa dell’anziano, tutto il paese si stringe
attorno alle persone con qualche anno in più

ADRIA - LA POLEMICA Parole di fuoco del sindacato sui premi di produttività al personale

La Uil a Simoni: “L’assessore tagli i superpagati a Palazzo Tassoni”

BOTTRIGHE / 2 Premiato dal Presidente della Repubblica

Addio a Giovanni Pacchiella, storico componente
del gruppo “Bontemponi & Simpatica Compagnia”

Aveva 90 anni, oggi pomeriggio si terranno i funerali

Clara Padoan

BOTTRIGHE – Grande successo a Bottrighe per
l’annuale Festa dell’anziano. Circa un centi-
naio i partecipanti.
“L’appuntamento – ricorda Roberto Marango-
ni - è ormai una tradizione consolidata in
paese ed è organizzato dalla parrocchia con la
collaborazione dei giovani che fanno parte del
consiglio pastorale, del comitato della scuola
materna e di altri amici sostenitori che si
prodigano in cucina e nel servizio a tavola”.
Preziosa ed immancabile come sempre la col-

laborazione del Gruppo Sportivo
Bottrighe. Presente, tra gli altri, il
delegato del sindaco Nicola Gen-
nari che ha portato il saluto del-
l’amministrazione comunale.
Nella chiesa di San Francesco d’As -
sisi e di Paola è stata celebrata la
messa dal parroco don Antonio
Cappato, che ha sottolineato il va-
lore della festa e della presenza
delle persone anziane nel contesto
sociale, ricche di saggezza, che
sanno trasmettere alle nuove ge-
nerazioni esperienze di vita sem-
pre utili ai più giovani e che di
questo devono farne tesoro.
Nel salone della scuola materna

paritaria “Umberto Maddalena” si è svolto poi
il pranzo comunitario, preparato con cura dal-
le cuoche volontarie. La festa è stata un mo-
mento di fraterna condivisione ed amicizia
che ha visto tutti protagonisti dove gli anziani
si sono sentiti vicini al resto della comunità.
Una giornata intensa che ha ottenuto grande
consenso da parti di tutti e si auspica di poter
ripetere per trascorrere ancora momenti come
questi, in serena e allegra compagnia.

L. I.

BOTTRIGHE – Profondo cordoglio per la scom-
parsa, dopo breve malattia, di Giovanni Pac-
chiella; i funerali si celebrano oggi pomeriggio
alle 15 nella chiesa di San Francesco a Bottri-
ghe.
Lascia la moglie Fernanda e i figli Emanuela ed
Andrea: la prima vive in Trentino, il secondo è
massaggiatore dell’Adriese; inoltre, lascia la
sorella che vive a Loreo e quattro nipoti.
La notizia della scomparsa si è sparsa in un
lampo essendo molto conosciuto e stimato per
essere stato per quasi mezzo secolo componen-
te storico, corista e suonatore di “Liron” (con -
trabasso artigianale), del gruppo folkloristico
“Bontemponi & Simpatica Compagnia” del
quale aveva fatto parte sino a due anni fa e
proprio nello scorso gennaio il presidente
Gianni Spadon gli aveva conferito un ricono-
scimento speciale per i suoi 46 anni di ininter-
rotta attività sociale.
E’ stato corista per tanti anni nelle file dei
tenori anche del coro polifonico parrocchiale
di Bottrighe.
Aveva novant’anni, compiuti il 27 maggio. Era
nato a Loreo nel 1923, si sposò con la concittadi-
na Fernanda Rizzoli. Viveva a Bottrighe dal
1952, dove lavorò quale valente elettricista,
sino al pensionamento, nello zuccherificio.

“Nel 2010 – ricorda Roberto Marangoni - aveva
ottenuto la medaglia d’onore, conferita dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no, in quanto, a soli 20 anni, fu deportato in
un lager tedesco, subendo disumani tratta-
menti; pur stremato fisicamente, si salvò riu-
scendo a fuggire e a tornare in Patria, raggiun-
gendo i propri cari”.

L. I.

ADRIA – “Non è l’assessore Federi-
co Simoni che incontrerà i sinda-
cati, ma questi ultimi che hanno
chiesto urgentemente un incon-
tro con l’amministrazione”.
Non è una questione di lana capri-
na, ma una sottolineatura che in-
tende fare Romano Aio, responsa-
bile della funzione pubblica Uil.
La presa di posizione del sindacali-
sta arriva all’indomani delle di-
chiarazioni dell’assessore che ha
annunciato un taglio di premi
produttività per il personale co-

munale a causa delle ristrettezze
del bilancio. “In risposta a quanto
dichiarato all’assessore Simoni
sui compensi per la produttività
dei lavoratori del Comune di Adria
– afferma con decisione Aio – vo -
glio subito dire che non corrispon-
de al vero. L’assessore dichiara che
la produttività dei lavoratori subi-
rà tagli. Ma di quale produttività
parla? L’amministrazione comu-
nale di Adria aveva già azzerato a
luglio 2013 il fondo delle risorse
destinate a produttività, fondo

che aveva già subito pesanti ridu-
zioni dal 2010 in poi”.
E si arriva al nocciolo dell’incontro
che il sindacato richiede da tem-
po. “L’incontro di cui parla l’as -
sessore con le rappresentanze sin-
dacali – sottolinea il rappresen-
tante Uil - è stato chiesto da queste
ultime, a seguito delle mancate
risposte da parte del segretario co-
munale sul perché di questo taglio
così drastico al fondo produttivi-
tà, mentre i compensi che perce-
piscono i dirigenti non risulta sia-

no stati diminuiti al pari degli
altri lavoratori”.
Ed ecco l’affondo di Aio: “Se l'as-
sessore sostiene che bisognerebbe
decidere di ridurre i veri sprechi
tagliando gli stipendi di dirigenti
e funzionari superpagati, perché
non dare un segnale importante
iniziando da chi all'interno di Pa-
lazzo Tassoni percepisce redditi
che sono il quintuplo della media
dei redditi di operai e impiega-
ti?”.

L. I.

CAVARZERE – Tre ragazzi provenienti dal
corso F a indirizzo musicale della scuola
secondaria di primo grado “A. Cappon”
di Cavarzere, dopo essere stati monitora-
ti, hanno superato l’esame di ammissio-
ne al Conservatorio “A. Buzzolla” di
Adria.
La commissione che li ha selezionati ha
premiato l’impegno della giovane violi-
nista Maria Chiara Bergantin e dei suoi
compagni, i clarinettisti Marco Bagatel-
la e Fabio Frigo.
Soddisfatti gli insegnanti Antonio Braz-
zo, Monica Lorenzi, Elio Andriotto,
Mauro Zulian e Stefania Masiero che nei
tre anni alla Cappon hanno curato la loro
preparazione svolgendo anche un’effica -
ce azione di orientamento.
“Per fare sì che i ragazzi conoscano me-
glio le opportunità che il territorio offre
riguardo all’educazione musicale – spie -
ga il dirigente scolastico Filippo Sturaro –
l’anno scorso è stata stipulata una con-
venzione con il Conservatorio di Adria.
Essa prevede che gli studenti più merite-
voli, fin dalla scuola secondaria di primo

grado, possano di propria volontà sotto-
porsi al monitoraggio degli insegnanti
del Conservatorio e quindi già partecipa-
re a qualche lezione”.
L’accordo tra i due istituti, che sarà rin-
novato anche quest’anno, si consoliderà
grazie a ulteriori iniziative. Favorevoli
anche i genitori degli studenti del corso
F, che in questi anni hanno visto sempre
più ampliarsi l’offerta formativa. Nume-
rose, infatti, sono le attività che vedono
coinvolti i ragazzi, dai saggi scolastici ai
concerti nei teatri, dall’ascolto come
spettatori dell’opera al canto corale.
“Attraverso questo tipo di studio – con -
clude Sturaro – gli alunni sviluppano
non solo abilità tecniche legate all’uso
dello strumento ma anche autodiscipli-
na e una sensibilità estetica, qualità utili
nel loro percorso di vita. L’esperienza,
oltretutto, va ad arricchire un bacino,
Cavarzere-Adria-Rovigo, che vanta una
tradizione musicale di tutto rispetto, op-
portuna, quindi, la sinergia con il Con-
servatorio e bravi i nostri ragazzi”.

N. S.

La Festa dell’anziano a Bottrighe

Giovanni Pacchiella


