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CAVARZERE Sul bilancio di previsione interviene il consigliere comunale Nadio Grillo

“Un taglio da 600mila euro”
L’esponente di Sel: “Le scelte pesanti della giunta hanno permesso di andare avanti lo stesso”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il consigliere
comunale di Sel, Nadio Gril-
lo, interviene sul bilancio di
previsione, recentemente
approvato dal consiglio co-
munale, evidenziando alcu-
ne riflessioni in merito.
“Dal 2008 al 2013 - queste le
sue parole - i comuni italiani
hanno avuto una riduzione
di risorse pari a 17 miliardi di
euro. Una metà dovuti a mi-
nori trasferimenti dello Sta-
to, l’altra come contributi al
patto di stabilità interno sot-
to forma di versamenti, e al-
tro. Si tratta di enormi tagli,
che hanno creato difficoltà
molto rilevanti a tutti i co-
muni”.
Grillo prosegue sottolinean-
do che i dati Istat, relativi allo
stesso periodo, mostrano
una spesa dei comuni in di-
minuzione e quella dello Sta-
to in salita. “Quest’anno –
prosegue Grillo – i trasferi-
menti statali al nostro comu-
ne saranno pari a euro
1.782.293, nel corso degli ulti-
mi tre anni il contributo dello
stato è stato praticamente di-
mezzato, solo nel 2014 c’è sta-
to un taglio netto di circa
600mila euro rispetto all’an -
no precedente. A tutto luglio
le risorse trasferite sono di
euro 367.542 e il solo paga-
mento degli stipendi dei di-
pendenti comunali ha un co-
sto mensile di euro 175mila”.
Il consigliere di Sel definisce

“molto difficile” la situazio-
ne in cui si trovano ad opera-
re i comuni, ricordando an-
che che Cavarzere ha sforato
il patto di stabilità negli anni
2011 e 2012, con ricadute ne-
gative. “Questa è la situazio-
ne che l’amministrazione co-
munale, guidata dal sindaco
Tommasi da giugno 2011, ha
dovuto affrontare - così Grillo
- solo le scelte operate dalla
giunta e dal consiglio comu-
nale, che hanno gravato in

modo pesante sui cittadini
cavarzerani, hanno evitato
conseguenze molto più gravi
per l’intera comunità. Chi ci
governa, a livello nazionale,
si ostina purtroppo a consi-
derare i comuni come un
grandissimo centro di spese
mentre, viceversa, gli stessi
erogano servizi, asili nido,
assistenza sociale, sostegno
ai deboli, trasporti scolastici,
sport e cultura”.
L’esponente di Sel prosegue

toccando anche l’analisi po-
litica a livello nazionale.
“Berlusconi prima, Monti e
Letta dopo e Renzi adesso -
conclude Grillo - hanno mes-
so in ginocchio gli enti locali
italiani. È pura miopia poli-
tica non comprendere che, se
dovessero cedere i comuni,
pur con tutti i loro limiti ma
referenti territoriali e pubbli-
ci per i cittadini, si aprirebbe-
ro enormi e drammatici pro-
blemi per il nostro Paese”.

BOTTRIGHE Entra nel vivo la kermesse “Agosto sotto le stelle”

Musica e birra ricordando “Cìca”

Un momento della Corrida della scorsa edizione

Il consigliere comunale
di Sel Nadio Grillo ha tirato
le somme del previsionale:
“Meno soldi dallo Stato,
ma stessi servizi
ai cittadini”
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■ “Gli enti locali sono stati
messi in ginocchio “

ADRIA -SALUTE Arriva l’afa

Per l’emergenza caldo
c’è il numero verde dell’U l ss
ADRIA - Il mese di agosto si prepara a regalarci un
po’ di estate, almeno tanti lo sperano. In ogni
caso l’Ulss 19 ha messo in atto il programma della
rete organizzativa, già predisposta nelle estati
precedenti, per la prevenzione delle patologie da
elevate temperature nella popolazione a rischio.
Così dal 15 giugno e sino al 15 settembre, è attivo
il numero verde gratuito 800 725521 per rispondere
su eventuali problemi legati al caldo: l’obiettivo è
di fornire alla popolazione un punto di riferimen-
to costante, cui rivolgersi per avere consigli e
consulenza su eventuali situazioni di difficoltà. Il
rischio maggiore è per i bambini tra 0 e 4 anni,
per i diabetici, gli ipertesi, per chi soffre di
malattie venose, per chi ha patologie renali e per
chi è sottoposto a trattamenti farmacologici.
Per la popolazione anziana, con più di 75 anni di
età o gli ultrasessantacinquenni con patologie
croniche invalidanti, il rischio aumenta in rela-
zione alle condizioni di solitudine familiare o di
“fragilità”, alla tipologia di abitazione o luogo di
residenza (più alto in città considerata “isola di
calore urbano”), all’assenza di impianti di clima-
tizzazione.
Il protocollo attivato dall’azienda sanitaria adrie-
se prevede il coinvolgimento dei comuni, delle
case di riposo, dei medici di medicina generale e
della Protezione civile. Le azioni per fronteggiare
l’ondata di caldo riguardano, prima di tutto,
l’identificazione della popolazione anziana a ri-
schio, effettuata con i comuni del Basso Polesine,
per l’aggiornamento dei dati già raccolti negli
ultimi tre anni: ciò permette di stabilire percorsi
di intervento specifico in caso di allarme climati-
c o.

BOTTRIGHE - Entra nel vivo “Agosto
bottrighese sotto le stelle” che ha
preso il via ieri sera con la commedia,
coronata da scroscianti applausi, del
“Teatro in giro” promosso dalla Pro
loco di Adria. Il titolo della seconda
serata è tutto un programma: “Musi -
ca a tutta birra” dedicata alla memo-
ria del concittadino Giancarlo Guar-
nieri, il popolare “Cìca”.
Si inizia stasera alle 18 con aperitivo,
buffet e birra per poi passare al gran-
de concerto di Sir Oliver Skardy in
tour con la band I fatti quotidiani.
Domani, in fondo a piazza Libertà,
tra il Piccolo bar e la pizzeria Ai Portici
dalle 18 happy hour, aperitivi, pizza

caffè, musica e karaoke con Davide
Conforto ed esibizione di ju jitsu con
la scuola Ga Diurno.
Sabato si torna sul palco centrale
davanti al palazzo civico con la gran-
de kermesse “Ritorna la Corrida, po-
lesani allo sbaraglio” giunta alla ter-
za edizione, invocata a furor di popo-
lo dopo gli straordinari successi pre-
cedenti. Presenta Tiziano Sheriff
speaker in radio, mentre si esibiran-
no, oltre ai concorrenti, numerosi
ospiti e personaggi. Special guest del-
la serata il famoso comico Norberto
Midani. La giuria sarà composta da
speaker di varie emittenti che hanno
fatto la storia della radio in Polesine,

tra questi la concittadina Loretta Fre-
guglia, diventata una delle voci radi-
foniche più note del Veneto.
Si chiude domenica con la tappa del
tour nazionale di cabaret “Il riso fa
buon sangue” organizzato all’Avi s
con ospiti Andrea Vasumi da Zelig,
Paolo Favaro e Davide Stefanato; pre-
senta Paolo Franceschini. L’intera
manifestazione vede il concorso di
diverse associazioni locali come Ari-
bo, Gs Bottrighe e la collaborazione di
Avis e gode del patrocinio del comune
di Adria. Domani, inoltre, prenderà
il via “Le Notti d’le brogne” organiz -
zata dalla locale Pro loco e che andrà
avanti fino al 17 agosto.

ADRIA La Cattedrale organizza il viaggio di fede a Lourdes

Adriesi in pellegrinaggio
ADRIA - “Lourdes, una rinnovata espe-
rienza di fede e speranza” è il tema del
pellegrinaggio organizzato dalla par-
rocchia della Cattedrale. Il viaggio è in
programma dal 16 al 19 settembre ma
le adesioni si raccolgono entro il 15
agosto prossimo. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi in canonica.
La permanenza nella cittadina france-
se ai piedi dei Pirenei prevede un pro-
gramma intenso di preghiera, devo-
zione e ringraziamento, con la parteci-
pazione ai principali appuntamenti
del santuario con la messa internazio-
nale, la processione eucaristica, la re-

cita del rosario davanti alla grotta delle
apparizioni, quindi la processione se-
rale aux flambeaux. Prevista anche la
via Crucis e la visita ai luoghi sacri di
Santa Bernadette come la casa natale a
Cachot e la chiesa parrocchiale.
“E’ un’occasione straordinaria di fede
da vivere comunitariamente – spiega
l’arciprete della Cattedrale Mario Furi-
ni – perché in questo momento di
sbandamento generale della società
senza punti di riferimento certi, ab-
biamo tutti bisogno di rivolgerci alla
Madonna perché ci illumini la stra-
da”.

“Nessuno – aggiunge l’arciprete – può
restare insensibile di fronte alla statua
della Madonna che ha parlato ad una
pastorella per invitare il mondo alla
conversione, per aprire i cuori alla pace
e all’amore. E tutti sappiamo quanto il
mondo di oggi abbia bisogno di pace e
amore come ogni giorno ci ricorda
Papa Francesco”.
Ma il pellegrinaggio a Lourdes è anche
“una forte esperienza personale – ri -
corda Furini – che non si può più
dimenticare ed anche chi ci ritorna
rivive emozioni diverse”.

L. I. Monsignor Furini con la reliquia di Santa Bernadette


