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POLITICA Parisotto: “Parla solo dopo le elezioni e vorrebbe far dimenticare i disastri della giunta”

“D ov ’è finito il segretario del Pd?”
Il capogruppo di Forza Italia: “Vallese è anche nel cda dell’Ipab, ma quando c’è da votare esce”
C AVA R Z E R E -“E’passato poco
più di un mese dalle elezioni
europee che hanno visto la
vittoria del Pd. E ai proclami
del segretario comunale dei
democratici, Paolo Vallese,
nei quali si era lasciato andare
a facili entusiasmi anche per
il risultato ottenuto a Cavar-
zere, dove il Pd governa, si fa
per dire, da tre anni, non c’è
più traccia”.
Un duro attacco frontale quel-
lo di Pier Luigi Parisotto, ca-
pogruppo di Forza Italia, che
sottolinea la “ciclicità” delle
dichiarazioni di Vallese.
“Sembra esistere solo all’in -
domani di ogni elezione - pro-
segue Parisotto - ricordo di
aver letto solamente due suoi
interventi, uno all’indomani
delle elezioni politiche nel
febbraio 2013 e un secondo
alle europee del 2014. Non ca-
pisco come possa pensare che
il buon risultato ottenuto dal
Pd possa d’incanto rilanciare
e far dimenticare l’assurdo e
disastroso comportamento
fin qui tenuto dai lui e dai
suoi rappresentanti in comu-
ne e nel cda dell’Ipab Daniela-
to”.
Parisotto ricorda come Vallese
sia pure consigliere nel cda
dell’Ipab ma “il più delle volte

risulta assente o esce al mo-
mento del voto, criticando o
non condividendo le scelte del
suo presidente e dei suoi col-
leghi consiglieri, e soprattut-
to del direttore Mauro Badia-
le. Sul concorso da dirigente
per l’Ipab, che è oggi in svolgi-
mento, ha abbandonato la se-
duta del cda al momento del
voto e ha lasciato il compito di
votare al presidente - espres-
sione del suo stesso partito - e
ai due consiglieri di Sel, Mi-
chele Bolzenaro e Michela

Ronchi”. Parisotto si dice per-
plesso visto che, nel suo ulti-
mo mandato da sindaco,
quando propose l’istituzione
dei dirigenti a Palazzo Barbia-
ni “Sel era fortemente contra-
rio, ma in questo caso non lo è
a f f at t o ”. “Quando un compa-
gno chiama, bisogna sempre
rispondere - ironizza Parisot-
to - del resto sono in buona
compagnia della loro segreta-
ria Lisa Armarolli e soprattut-
to di Nadio Grillo, vero tutore
politico, anche lui iscritto alla

compagnia degli smemora-
ti”. “Come può sperare il se-
gretario del Pd, Vallese, di
cambiare la situazione da loro
stessi creata se lui per primo
non ‘cambia verso’ e inizia a
dare esempi positivi ma so-
prattutto concreti? - si chiede
concludendo Parisotto - an-
che perché, fino ad oggi, il Pd
si è distinto per aver contri-
buito a una serie di disastri,
tutti sulle spalle dei cavarze-
rani, spremuti come arance
per le tasse”.

Pier Luigi Parisotto Il capogruppo di Forza Italia attacca Paolo Vallese, segretario del Pd

MUSICA Concerto di orchestra e coro Serafin grazie ad Adriatic Lng

Sarà grande lirica sotto le stelle

SERVIZI SOCIALI Crocco

Gli educatori
a domicilio

C AVA R Z E R E - E’ partito in questi giorni il servizio
educativo a domicilio, rivolto a minori che sono già
seguiti dai servizi sociali o che vivono in famiglie con
difficoltà socioeconomiche e carenze educative gravi. Il
servizio è promosso dall’assessorato alla cultura ed è
gestito dalla cooperativa sociale Emmanuel. Per usu-
fruirne è necessario che vi sia la richiesta da parte di un
familiare del minore o una segnalazione dei servizi
sociali.
Come precisa l’assessore alle politiche sociali Heidi Croc-
co, il Sed interagisce con gli altri servizi presenti sul
territorio. La funzione educativa ha un ruolo importante
nello sviluppo cognitivo, affettivo ed emotivo della per-
sonalità di ogni bambino e viene svolto in un luogo,
quello della casa, carico di significati.
“Il servizio - così Crocco - sarà seguito da una psicologa,
le attività saranno coordinate con l’assistente sociale del
comune di Cavarzere per monitoraggio e valutazione in
itinere. Si lavorerà in rete sul territorio con operatori del
centro di aggregazione giovanile e altre realtà territoriali
che interagiscono fra loro nell’iter evolutivo, cercando di
arrivare alle crescita e all’inserimento sociale del minore
ma anche al miglioramento della qualità della vita delle
famiglie che vivono situazioni di disagio sociale”.

N. S.

C AVA R Z E R E - Sarà la doppia ricorrenza
legata al 90esimo anniversario della
morte di Giacomo Puccini e al 25esimo
della fondazione del coro “Tullio Serafin”
il tema conduttore della terza edizione
del concerto lirico sinfonico che l’orche -
stra sinfonica e coro “Tullio Serafin”,
sotto la direzione del maestro Renzo
Banzato, terranno sabato prossimo, in
piazza Vittorio Emanuele II a Cavarzere.
Il concerto, realizzato dall’assessorato al-
la cultura col patrocinio della regione
Veneto, è stato reso possibile grazie alla
generosità ed alla disponibilità di alcune
importanti realtà economico-produttive
che operano nel territorio. “Anche que-
st’anno siamo a fianco della città di

Cavarzere nella promozione di eventi di
grande livello artistico e culturale – di -
chiara Adriano Gambetta, responsabile
della base di terra di Adriatic Lng - Dal
2008 siamo legati al teatro Serafin, una
storica istituzione locale che abbiamo
contribuito a far rinascere e tornare ad
essere una protagonista della vita cultu-
rale e sociale di questo territorio, orgo-
gliosi del nostro ruolo attivo di mecenati
della cultura”. Da anni infatti Adriatic
Lng è presente in loco garantendo il
proprio sostegno alle attività culturali
della città. La ditta Turatti srl è anch’essa
costantemente impegnata nella promo-
zione di iniziative di rilevanza culturale e
artistica finalizzate alla valorizzazione

del territorio; il concerto poi si inserisce
all’interno della settima edizione degli
“Appuntamenti in corte”, ampio carnet
di eventi promosso in vari comuni del
Veneto da Bancadria. Nel corso della
serata, che sarà presentata dalla giorna-
lista di Rete Veneta, Vanessa Banzato,
risuoneranno le pagine selezionate dalle
opere maggiormente significative del re-
pertorio operistico europeo. Quindi, la
parte centrale del concerto dedicata a
Puccini. Il maestro Banzato si avvarrà del
mezzosoprano Ida Maria Turri, del teno-
re Francesco Medda, del basso Luca Gallo
e del soprano Miranda Bovolenta. Inizio
alle 21, ingresso libero. In caso di mal-
tempo si rimanderà al 20 luglio.

TASSE Si pagheranno Tasi e Tari. Nessun ulteriore aumento dell’aliquota

Niente Imu per prima casa e rurali

CAVA R Z E R E
w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t

e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

Una delle edizioni del concerto in piazza Vittorio Emanuele

Il sindaco Henri Tommasi

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Abitazione principale e fabbri-
cati rurali strumentali esenti dal pagamento
dell’Imu, ma soggetti a Tasi e Tari con le
tariffe di asporto e smaltimento rifiuti inva-
riate rispetto a quelle praticate nel 2013.
Questo il sunto della relazione che il sindaco
Henri Tommasi fa relativamente al bilancio di
previsione per l’anno in corso, in discussione
venerdì in consiglio comunale. “Proponiamo
di applicare la Tasi solo alle abitazioni princi-
pali e ai fabbricati rurali strumentali - così il
sindaco - questo esclude dal pagamento del-

l’imposta tutto l’universo degli inquilini e
non va a penalizzare ulteriormente i possesso-
ri di immobili diversi dall’abitazione princi-
pale che già soccombono all’aliquota Imu”.
Tommasi spiega poi che l’amministrazione
comunale ha ritenuto di non avvalersi della
possibilità di incremento dell’ulteriore 0,8 per
mille consentito, viene pertanto proposta
un’aliquota del 2,4 per mille per l’abitazione
principale e relative pertinenze e un’aliquota
dell’1 per mille per i fabbricati rurali strumen-
tali. “E’ prevista - prosegue Tommasi - una
detrazione di 75 euro alle abitazioni principali
e relative pertinenze, le cui rendite catastali

complessivamente considerate non superino
il valore di 210 euro. Ciò dovrebbe garantire
alle rendite catastali più basse che già non
pagavano l’Imu di non versare nemmeno la
Ta s i ”.
Le scadenze per i pagamenti sono 16 giugno e
16 dicembre, fermo restando che per l’anno
2014 la rata di acconto è stata posticipata al 16
ottobre. “Abbiamo cercato di non gravare
troppo sui cittadini – chiosa Tommasi – anche
se, con un milione e 500mila euro in meno di
trasferimenti statali negli ultimi tre anni ver-
so il comune di Cavarzere, non è stato sempli-
ce”.


