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CAVARZERE La risposta alle accuse del capogruppo Pd Visintin sulle pari opportunità

Tasso: “Non ho partecipato per le parole cariche di becero maschilismo
di un consigliere di maggioranza sul caso Velandro: si deve dimettere”

CAVARZERE “Dopo la nomina dell’ininfluente assessore Fontolan, il maestro ora lo dirigerà anche nella sua delega, oltre che nel coro”

Parisotto: “Banzato, incarico pubblico senza avviso”
Il capogruppo del Pdl: “Né decreti né curriculum, solo una lettera del sindaco che chiede la disponibilità”

ADRIA - POLITICA La presa di posizione

L’Udc è al fianco di Stefania Tescaroli
e lancia la sfida al Patito democratico

ADRIA - LA POLEMICA Spiega le ragioni della scelta

Casa di riposo, Passadore replica alla Cgil sulla questione
del ragioniere economo: “Una decisione necessaria”

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

In breve da Adria

Cattedrale

Si celebra la giornata
per la carità del Papa
■ Si celebra oggi in tutta la Chiesa la Giornata per la carità
del Papa che “vuole essere – ricorda l’arciprete monsignor
Mario Furini - occasione per aiutare il Santo Padre a
soccorrere i poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra, le
vittime della guerra e dei disastri naturali, le Chiese in
difficoltà e i popoli dimenticati”. Le offerte si raccolgono nelle
urne alle porte della Cattedrale.

Carbonara

Viene sospesa
la messa vespertina
■ Viene sospesa da oggi la messa vespertina delle 18,30,
pertanto nella chiesa di Cristo Divin Lavoratore viene ce-
lebrata una sola messa, quella delle 10,30. Invece la
celebrazione feriale resta confermata alle 18; al sabato la
messa festiva anticipata è alle 18,30.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - La consigliera comunale del Pd
Marzia Tasso è stata redarguita a mezzo
stampa dal capogruppo democratico Nicolet-
ta Visintin per non essere stata presente alla
votazione, avvenuta nella seduta di lunedì
del Consiglio, della modifica allo statuto co-
munale, inerente le pari opportunità.
Visintin diceva di non comprendere la logica
o la strategia politica alla base di tale scelta,
soprattutto considerando le iniziative pub-
bliche a favore dei diritti della donna organiz-
zate dalla consigliera Tasso negli ultimi me-
si.
Ma è oggi la diretta interessata a replicare,

attraverso una nota, in cui precisa le motiva-
zioni per le quali ha deciso di non partecipare
alla votazione. “La mia collega - così Tasso -
non ha trovato di meglio che polemizzare con
la sottoscritta per il solo gusto polemico nei
miei confronti, mentre finge di non aver
visto altre assenze femminili, compresa
quella dell’assessore competente Heidi Croc-
co”. Afferma poi che le dichiarazioni di Vi-
sintin le forniscono l’occasione per sollevare
una questione che aveva in animo di non
affrontare, ma che ha deciso di evidenziare
dopo l’uscita sulla stampa della compagna di
p a r t i t o.
“Partecipare alla discussione su un tema così
presente alla mia sensibilità di donna - scrive

Marzia Tasso - avrebbe significato denuncia-
re l’ipocrisia, la falsità e la volgarità di un
consigliere uomo di maggioranza, presente
alla seduta in esame, che si è espresso pubbli-
camente sul caso Valandro con parole cariche
di becero maschilismo e razzismo, facendo sì
che entro tale argomento non mi sia sentita
di esprimere serenamente la mia posizione”.
La consigliera democratica riporta quindi la
frase in dialetto veneto che, stando a quanto
da lei riferito, sarebbe stata pubblicamente
esternata dal consigliere, di cui non precisa
l’identità, il quale avrebbe auspicato lo stu-
pro di Dolores Valandro. “Fa specie – prose -
gue Tasso – rilevare che un’altra consigliera
presente alla seduta, perfettamente infor-

mata sul-
l’a cc a du to,
non abbia
sentito la
n e c e ss i t à
di prendere
le distanze ma abbia candidamente votato
come se la cosa non la riguardasse”.
Invita quindi il capogruppo del Pd a riservare
altrettanta verve polemica per esortare il con-
sigliere in questione a chiedere scusa e a dare
le dimissioni. “Ne va della dignità delle don-
ne, delle persone di colore e del Consiglio
comunale – chiosa Tasso – poi discutiamo sul
regolamento delle pari opportunità e anche
magari su quelli edilizio e degli animali”.

Marzia Tasso

C AVA R Z E R E - La nomina del
maestro Renzo Banzato quale
“consulente musicale” d el
teatro “Tullio Serafin” conti -
nua a far discutere, e a lascia-
re perplessi, per i modi in cui
è avvenuta. “Per ben due vol-
te ho fatto richiesta al sindaco
Tommasi di copia della docu-
mentazione inerente la no-
mina del maestro Renzo Ban-
zato, nella certezza che avrei
avuto soddisfazione” premet -
te il capogruppo del Pdl, Pier
Luigi Parisotto.
“Ed invece, con mio grande
stupore, scopro che, dopo
l’annuncio del sindaco fatto
alla stampa l’1 febbraio scorso
- spiega Parisotto - agli atti del
Comune vi è unicamente una
striminzita lettera datata 17
dicembre 2012 indirizzata al
maestro Banzato, con la qua-
le il sindaco gli chiede la di-
sponibilità a collaborare qua-
le direttore artistico del teatro
Serafin, per le attività musi-
cali, visto il suo curriculum”.
“Non vi è nessuna risposta
scritta del maestro, nessun
curriculum, nessun decreto
di incarico del sindaco - sotto-
linea Parisotto - ma soprat-
tutto manca la ‘pietra milia-
re’ alla base di ogni incarico
pubblico: l’avviso pubblico di

selezione”.
“Veramente un bel pasticcio
per una pubblica ammini-
strazione - commenta il capo-
gruppo azzurro - il Comune è
per definizione il baluardo
della trasparenza e della lega-
lità, e per primo chi lo rappre-
senta pro tempore, il sindaco
appunto, dovrebbe essere ga-
rante di questo. Ma a Cavar-
zere non funziona così, lo di-
ciamo da mesi e questa è l’en -
nesima conferma. Al di là
delle doti e dei meriti del
maestro Banzato che non so-
no in discussione, ancora
una volta questo sindaco si
inventa una procedura di se-
lezione mezza pubblica, mi-

sta a trattativa privata, che
sfocia in un incarico pubbli-
co. E poco importa che sia
gratuito, fatto con una pacca
sulla spalla al motto, come si
faceva una volta nei mercati,
‘ma si che va ben’”.
“Finalmente anche la lista ci-
vica Alleanza per Cavarzere di
Renato Belloni e Fabrizio Zu-
lian si è accorta delle tante
cose che non vanno in questa
Giunta - aggiunge l’ex sinda-
co - che loro per primi hanno
contribuito a far eleggere nel
2011, per poi essere sempre i
primi ad esserne estromessi.
E ora devono assistere impo-
tenti a tutto questo malgover-
no di Cavarzere che adesso

Pier Luigi Parisotto Capogruppo Pdl

interessa anche il settore cul-
tura. Dopo la riapertura del
teatro comunale intitolato al
grande maestro Serafin, av-
venuta nell’ottobre 2008, e il
buon lavoro avviato dall’as -
sessore Salmaso con la mia
Giunta, sempre disponibile
ad investire in ogni progetto
di cultura nella nostra città,
ora dobbiamo assistere a que-
ste nomine degli amici degli
amici, i quali a loro volta han-
no un occhio di riguardo per
le loro passioni e produzioni
senza badare a spese, tanto
paghiamo noi cittadini”.
“Con l’avvento di questi im-
provvisati amministratori
pubblici capeggiati dal sinda-
co Tommasi, più impegnati a
distruggere che a costruire,
che sperperano per gli assurdi
lavori del ‘ponaro archeologi-
co’ di via Dei Martiri, con
tutte le tasse al massimo an-
che per il 2013, con le esenzio-
ni dal pagamento degli oneri
di urbanizzazione per le ulti-
me lottizzazioni private ap-
provate a maggio scorso da
questa Giunta che causeran-
no danni per decine di mi-
gliaia di euro per le casse co-
munali - rincara la dose Pari-
sotto - ora è il turno del settore
cultura, che non poteva pas-

sare indenne e così, dopo il
tentativo fallito di affittare o
vendere il foyer del teatro, ab-
biamo assistito alla nomina
del silente quanto ininfluen-
te Paolo Fontolan, al quale il

sindaco Tommasi ha provve-
duto ad affiancare un tutor, il
maestro Banzato appunto,
che adesso, oltre a dirigerlo
nel coro, lo dirigerà anche nel
suo assessorato”.

Luigi Ingegneri

ADRIA – Arriva immediata la replica della presidente
della Casa di riposo, Sandra Passadore a Davide Benaz-
zo segretario Fp-Cgil che nei giorni scorsi ha duramen-
te criticato la decisone di assumere un ragioniere
e c o n o m o.
“Si è data attuazione ad una decisione del precedente
Consiglio, mai revocata o modificata – scrive Passadore
- poiché ritenuta corretta ed indispensabile. Si eviden-
zia anzitutto che, come emerge dal provvedimento, la
decisione di procedere alla copertura del posto di ragio-
niere economo si è resa necessaria a seguito dell’appro -
vazione da parte della Regione dell’introduzione del
nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale a
partire dall’esercizio 2014 e quindi l’obbligo di predi-
sporre ed approvare gli atti di programmazione entro il
31 dicembre”.
Dunque, secondo la presidente “queste nuove e mag-
giori incombenze richiedono conoscenze specifiche in
materia e vanno a gravare su una situazione già pesan-
te di forte carico di lavoro, in costante crescita a seguito
di sempre nuovi e maggiori adempimenti richiesti
dalle recenti normative come l’aggiornamento dell’in -
ventario dei beni per ricostruire lo stato patrimoniale
iniziale dell’ente, propedeutico per l’avvio della conta-

bilità economica; o le nuove modalità di rendicontazio-
ne delle spese sanitarie alla Regione”.
Ma non è tutto, perché “a questo impegno va aggiunto
quello richiesto dalla gestione degli approvvigiona-
menti dei vari beni e servizi di cui abbisogna l’ente, che
richiedono una serie di adempimenti puntuali e speci-
fici richiesti dalle normative in materia, oltre a dover
seguire le nuove procedure per gli acquisti attraverso il
mercato elettronico”.
Passadore ricorda che “il ragioniere economo è una
figura essenziale nell’ente, da sempre presente nella
dotazione organica e non coperta negli ultimi anni per
economizzare i costi, ma ora si rende indispensabile
coprire alla luce delle nuove incombenze. Infine –
specifica la presidente - l’ammontare della spesa neces-
saria per l’assunzione di un ragioniere economo potrà
variare, a seconda dell’inquadramento iniziale, da un
minimo di circa 32mila euro annui lordi ad un massi-
mo di circa 41mila”.
Passadore risponde anche su presunte contrarietà della
direzione su tale decisione. “Preciso – afferma - che la
direzione non ha mai indirettamente o direttamente
dichiarato di non condividere la delibera . La decisione
del cda è condivisa pienamente dal segretario diretto-
re, la stessa ha posto in evidenza la carenza dell'organi-
smo rispetto a tale figura non più rinunciabile”.

ADRIA – La segreteria provincia-
le dell’Udc scende a campo per
dichiarare pieno sostegno alla
capogruppo del Nuovo polo in
consiglio comunale, Stefania
Te s c a r o l i .
Ma la presa di posizione dei
centristi ha tanto il sapore di
una sfida verso il Pd che proprio
nei giorni ha in qualche modo
ridimensionato le scelte com-
piute dai proprio consiglieri, in
particolare l’abbandono dell’au -
la consiliare sul bilancio e l’idea
di ricorrere al Prefetto e al Tar.
Invece l’Udc sollecita a perse-
guire in questa strada. “E’ op -
portuno – afferma Pierpaolo Ba-
rison - il ricorso al Prefetto di
Rovigo e l'eventuale ricorso al
Tar e tutte le iniziative in can-
tiere contro questa maggioran-
za che governa ad Adria e che
tende a non coinvolgere mai i
cittadini nelle scelte ed a non
salvaguardare le prerogative dei

consiglieri di opposizione, che
rappresentano metà della cit-
tà”.
Quindi il segretario provinciale
Udc prosegue ricordando che “è
necessario, come già stabilito
dal nostro rappresentante Te-
scaroli, fare un'assemblea pub-
blica dove si coinvolgono tutti i
cittadini, i rappresentanti delle
categorie economiche e delle as-
sociazioni già in programma
per il prossimo 9 luglio per sen-
tire le loro proposte. Ciò si rende
doveroso – sottolinea - perché
non possiamo accettare i com-
portamenti irrispettosi di que-
sta maggioranza del Comune di
Adria che preclude ai consiglieri
di poter avere a disposizione gli
atti da visionare secondo i tem-
pi previsti dalle leggi e dalle
norme impedendo così lo svol-
gimento pieno dell'importante
ruolo di consigliere”.

L. I.

Renzo Banzato ed Henri Tommasi


