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IL CONSIGLIO COMUNALE Discussione accesa sul progetto di ampliamento dell’Ipab “D a n i e l at o ”

Approvato il bilancio di previsione
Passa anche il regolamento edilizio, sul quale Parisotto (Pdl) ha mostrato perplessità

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La seduta
consiliare di giovedì, a
Cavarzere, si è aperta con
la presentazione del Con-
siglio comunale dei ra-
gazzi che, insieme al loro
sindaco, sono stati uffi-
cialmente accolti dai
consiglieri cavarzerani e
dal sindaco, insieme ai
quali parteciperanno per
tutta la durata del man-
dato alle cerimonie uffi-
ciali in città.
Subito dopo Giovanni
Berton, sportivo cavarze-
rano che ha alle spalle
una significativa carriera
di pilota, ha ricevuto un
r i c o n o s c i m e n t o.
L’argomento che più ha
impegnato i consiglieri
nella discussione è stato
il bilancio di previsione,
per l’esattezza lo stato di
attuazione dei program-
mi e ricognizione equili-
bri finanziari e l’assesta -
mento generale che pre-
vedevano il voto in due
diversi punti all’ordine
del giorno, entrambi ap-
provati con il voto favore-
vole della maggioranza,
il voto contrario dei tre
consiglieri del Pdl e Re-
nato Belloni di Alleanza
per Cavarzere e l’asten -
sione di Ernesto Sartori,
unico dei tre consiglieri
leghisti presente alla se-
duta.
Approvati anche il nuovo
regolamento comunale
della Polizia locale, la
modifica al regolamento
Tosap e il nuovo regola-
mento comunale per la
disciplina delle attività
di barbieri, acconciatori,
estetiste, tatuaggio e
piercing nonché la riser-
va alloggi Erp per situa-

zioni di emergenza abi-
tativa e per i rappresen-
tanti delle forze dell’ordi -
ne.
Altro tema di discussio-
ne, il nuovo regolamento
edilizio che il Consiglio
ha approvato con il voto
favorevole della maggio-
ranza e di Sartori. Gli
interventi dei consiglieri
si sono focalizzati sulla
modifica relativa all’in -
troduzione della possibi-
lità di costruire, per ogni
abitazione, oltre alla ca-
setta di legno di nove
metri quadrati già previ-
sta, una tettoia coperta,

aperta sui quattro lati e
autoportante, fino a un
massimo di trenta metri
quadrati purché vi sia il
consenso da parte del vi-
c i n o.
Su tale argomento è in-
tervenuto il capogruppo
del Pdl Pier Luigi Parisot-
to, dimostrando perples-
sità sulle modifiche al
regolamento “in quanto
non è stato chiesto, da
parte dell’amministra -
zione comunale, il pare-
re dei tecnici del settore
quali geometri e archi-
tetti”.
“U n’a m mi n i s tr a z io n e

comunale attenta – ha
replicato Chiara Tasso,
che si è dichiarata uffi-
cialmente parte del
gruppo consiliare del Pd –
sarà pronta anche in un
secondo momento a re-
cepire eventuali suggeri-
menti e anche noi sare-
mo lieti di accogliere pro-
poste da parte dei tecnici
che le riterranno oppor-
tune”.
Si è poi esaminata la con-
cessione di deroga per di-
stanza da fabbricati rela-
tivamente al progetto di
ampliamento dell’I pab
“D a n i e l at o ”.
Parisotto ha definito sba-
gliata la scelta di insiste-
re sulla struttura di corso
Europa, ricordando che
la sua amministrazione
comunale aveva avviato
un percorso che mirava
al recupero dei locali del-
l’ex ospedale.
La capogruppo del Pd Ni-
coletta Visintin ha, inve-
ce, detto che è tempo di
agire per porre rimedio
alla situazione della
struttura della casa di ri-
poso che, ha sottolinea-
to, rischia la chiusura se
non si interviene tempe-
s t i va m e n t e .
La deroga è stata conces-
sa grazie al voto favore-
vole della maggioranza e
di Sartori, contrari Ame-
deo Bernello e Parisotto e
astenuto l’altro consi-
gliere azzurro Riccardo
To s e l l o.
Approvati anche gli ulti-
mi tre punti sull’aliena -
zione di alloggi Erp, del
relitto stradale in località
Botti Barbarighe e la mo-
difica del piano delle
alienazioni.
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LO SPETTACOLO A teatro

Domani al “Tullio Serafin”
il concerto di Alessandro Cesaro,
pianista di fama internazionale

L’APPUNTAMENTO Esposizione fino al 10 dicembre

Fotoclub , domani alle 11 si terrà l’i n a u g u ra z i o n e
della collettiva dedicata alla produzione dei soci

LA PRESENTAZIONE Al Moonlight

“I primi 99 modi in cui sono stata
cor teggiata”, il libro di Barbara Braghin

CAVARZERE – N el
pomeriggio di do-
mani, il Teatro Tul-
lio Serafin di Cavar-
zere ospita un con-
certo di Alessandro
Cesaro, pianista di
fama internazionale
di origini padovane.
Per il pubblico cavar-
zerano il maestro
Cesaro interpreterà
delle composizioni
di Dussek, Mendels-
sohn, Chopin e
Schumann.
La vocazione di Alessandro Cesaro alla musica si
manifesta fin da bambino per il suo interesse alla
composizione, a questa naturale predisposizione ha
affiancato lo studio del pianoforte svolto sotto la
guida di Franco Angeleri al Conservatorio di Padova,
diplomandosi con la massima votazione, la lode e la
menzione speciale della commissione a soli 16 anni.
La carriera concertistica comincia ben presto in se-
guito a vittorie in prestigiosi concorsi nazionali e
internazionali – tra cui il Premio Venezia, l’“Ama -
deus” di Palermo, il Premio “Ya m a h a ” di Stresa – e
soprattutto con l’importante affermazione al 48°
Concorso Internazionale di Ginevra che, a soli 18
anni, lo pone in primo piano a livello internaziona-
le.
Innumerevoli sono i suoi recital in tutta Italia con le
associazioni concertistiche, ha suonato anche in
Germania, in Svizzera, Belgio e Argentina, dove ha
effettuato ben cinque tournée, nonché in altri paesi
dell’America Latina.
Caratteristica non comune della sua personalità è la
straordinaria capacità di affrontare i più diversi
aspetti della letteratura pianistica, che gli consente
di avere in repertorio l’opera omnia di tutti i massimi
compositori per pianoforte, da Mozart a Beethoven,
da Schubert a Chopin.
L’appuntamento con il concerto del maestro Cesaro e
per domani alle 17 al Teatro Serafin, l’ingresso è
l i b e r o.

N. S.

Il municipio di Cavarzere

Alessandro Cesaro

Pier Luigi Parisotto Nicoletta Visintin

CAVARZERE -
Una serata con
a pp u nt a me n-
to culturale,
nella location
del Centro Be-
nessere Moo-
nlight di Ca-
varzere, a po-
chi passi dal
c e n t r o.
La signora An-
tonietta Celio
ha fatto gli
onori di casa ai
suoi ospiti e, nell’occasione, si è tenu-
ta la presentazione del libro di Barbara
Braghin “I primi 99 modi in cui sono
stata corteggiata”.
La serata è stata presentata da Valenti-
no Roma, ideatore del progetto salva
giovani “La Camera di decompressio-
ne” il quale ha intervistato l’autrice

che, in questa occasione, si è presen-
tata con un look insolito e originale:
una parrucca fuxia stile anni ottanta,
ciglia lunghe luccicanti, guanti rosa e
scarpe glitterate in tinta.
Il tutto si è concluso con un brindisi tra
piscine termali, musica e tanta alle-
gria.

CAVARZERE – Il Fotoclub Cavarzere, costituitosi
nel 1974, ha partecipato attivamente alla vita
culturale della città e rappresenta tutt’oggi una
importante risorsa.
Volgendo il proprio interesse all’ambito fotografi-
co e collaborando con tutte le amministrazioni
che si sono succedute, ha allestito molteplici
esposizioni di autori internazionali, ha offerto la
propria disponibilità alle varie istituzioni scola-

stiche e di volontariato nonché intrat-
tenuto rapporti di scambio culturale
con altri circoli di altre località.
Durante questo percorso, numerosi so-
no stati i corsi avviati per far apprezzare
l’arte fotografica e le serate a tema
organizzate per far conoscere e avvici-
nare i cavarzerani al mondo della foto-
grafia. Dopo il successo della personale
di fotografia di Alessandro Boscolo
Agostini, apprezzato fotografo in
Chioggia, allestita dal Fotoclub lo scor-
so giugno presso il foyer del Teatro
Tullio Serafin, da domani, domenica,

il gruppo propone un nuovo appuntamento parti-
colarmente atteso.
Alle 11 verrà infatti inaugurata una Collettiva di
fotografia nella quale la maggior parte dei soci
presenteranno una piccola parte della loro produ-
zione fotografica.
Dopo l’inaugurazione di domani, l’esposizione
sarà visitabile fino a martedì 10 dicembre.

N. S.

Il gruppo del Fotoclub di Cavarzere
Da sinistra, Barbara Braghin, Antonietta Celio e Valentino Roma


