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CAVARZERE Molte assenze tra i banchi dell’opposizione in consiglio comunale

Il bilancio passa. Con polemica
La maggioranza approva il rendiconto per l’esercizio finanziario, contrari Tosello e Sartori

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Molte le as-
senze, nei banchi dell’op -
posizione, alla seduta con-
siliare di Cavarzere che ha
approvato il rendiconto per
l’esercizio finanziario 2013.
Non senza polemiche tra
maggioranza e opposizio-
ne.
Non erano presenti Giaco-
mo Busatto e Clara Padoan
della Lega Nord, Pier Luigi
Parisotto e Amedeo Bernel-
lo di Forza Italia e Marzia
Tasso del Partito democrati-
co, che aveva annunciato la
volontà di non partecipare
alla seduta con una lettera,
inviata al sindaco Henri
Tommasi nei giorni scorsi.
Assente alla discussione del
consuntivo anche il consi-
gliere di Alleanza per Cavar-
zere, Renato Belloni, arri-
vato in aula per la discussio-
ne dei punti successivi. “I
principali dati contabili –
ha detto l’assessore al bi-
lancio Luciana Mischiari –
mostrano un ente rispetto-
so dei vincoli derivanti dal
patto di stabilità interno. La
spesa del personale è infe-
riore a quella dell’anno pre-
cedente per un valore di cir-
ca 150mila euro, vi è stato il
rispetto di tutti dieci i para-
metri di deficitarietà strut-
turale, la destinazione di
non più del 36 per cento dei
proventi da oneri di urba-
nizzazione alle manuten-
zioni di spesa corrente per
un valore pari a circa 40mi-

la euro ed è stato rispettato
il vincolo di destinazione
delle sanzioni da Codice
della strada per la metà de-
stinate al miglioramento e
sicurezza stradale”.
Positivo il parere rispetto al
documento presentato dal-
l’assessore da parte dei con-
siglieri di maggioranza.
Nei loro interventi Nadio
Grillo di Sel, Nicoletta Vi-
sintin e Chiara Tasso del Pd
hanno definito il rendicon-
to “un buon bilancio con-
suntivo, all’insegna della
trasparenza, che ha ripor-

tato in due anni i conti del
Comune di Cavarzere in or-
dine”.
Diametralmente opposta
l’opinione espressa dai due
consiglieri di minoranza
presenti alla discussione
del consuntivo.
“Scelte che noi non avrem-
mo fatto, saranno giudicate
dai cittadini”, ha detto To-
sello, che ha poi annuncia-
to il proprio voto contrario.
Sartori ha, invece, focaliz-
zato il suo intervento sul-
l’indice di indebitamento
che, secondo quanto da lui

espresso, sarebbe maggiore
di quello indicato nel rendi-
c o n t o.
“Se si tiene conto del debito
della Polesine Acque – così
Sartori – l’indice sale al 9,5
per cento, ben oltre il vinco-
lo di legge, a differenza di
quanto indicato nel con-
suntivo stasera in discus-
sione. Il mio voto è contra-
rio”. Il documento è poi sta-
to approvato con il voto fa-
vorevole di tutti i consiglieri
di maggioranza e, come an-
nunciato, contrario da par-
te di Tosello e Sartori.

L’ANALISI Il sindaco

Tommasi soddisfatto
“Obiettivi raggiunti

risanati i conti”
CAVARZERE - “L’amministrazione comunale
ha fatto tesoro delle osservazioni inviate dall’i-
spettore ministeriale”. Esordisce così il sindaco
Henri Tommasi, esprimendo un proprio com-
mento all’approvazione da parte del consiglio
comunale del consuntivo 2013.
“Abbiamo adeguatamente programmato l’ente
– prosegue – portandolo a raggiungere gli obiet-
tivi di bilancio, questo per far fronte alla bassa
capacità di programmazione dell’ente e difficol-
tà dello stesso di raggiungere gli obiettivi di
bilancio, individuati dall’ispettore ministeriale
nel corso degli anni della amministrazione
Parisotto”. Sottolinea poi che non c’è stato
ulteriore indebitamento da parte del Comune e
sono state intraprese “necessarie azioni corret-
tive senza le quali l’ente rischiava una situazio-
ne di deficitarietà strutturale”.
“La presente amministrazione – così il sindaco –
è quindi riuscita in questi tre anni a risanare i
conti del nostro Comune pur mantenendo e
salvaguardando tutti i servizi a domanda indi-
viduale. È stato anche effettivamente diminui-
to il costo della politica, infatti, in riferimento
al solo 2013, è stata ottenuta una diminuzione
di 11mila euro poiché gli assessori che compon-
gono la giunta sono solo quattro. Questi dati
sono di estrema importanza e smentiscono le
continue affermazioni del capogruppo di Forza
Italia Parisotto circa il costo della presente
amministrazione che, di fatto, è diminuito e
non rialzato, lo confermano i dati e non le
supposizioni”.

N. S.

ADRIA - INFANZIA Laboratori al Porto

Festa della mamma
ADRIA - TEMPO LIBERO

Il Calcioadria 2012 prepara
l’appuntamento di fine anno

VERSO IL VOTO Presentata la lista del candidato Pino Mazzetto

C’è “Alternativa per Pettorazza”

ADRIA – Una giornata di relax per dirigenti, tecnici, giocatori e
loro famiglie del Calcioadria 2012: domenica primo giugno,
infatti è organizzata una gita con la motonave “Principessa” di
Gorino Veneto. Il programma della giornata prevede il ritrovo
alle 9 all’ingresso dello stadio “Bressan”, per poi salire in
pullman e raggiungere Gorino Ferrarese. Arrivati, è prevista
una breve visita al porto per poi salire in motonave e iniziare una
suggestivo viaggio nel Delta del Po. Il pranzo sarà servito in
motonave con menù a base di pesce o carne, in base alla richiesta
da fare all’atto dell’iscrizione. Il ritorno è previsto per le 19. Per
informazioni o adesioni, mail a s e g re t e r i a @ c a l c i o a d r i a 2 0 1 2 . i t o rivol-
gersi direttamente negli uffici della società in Borgo Dolomiti.
“Vogliamo concludere il nostro anno sociale con un momento di
festa”, evidenzia il presidente Giovanni Cattozzi.

L. I.

ADRIA - Ancora un appuntamento dedi-
cato ai bambini e alle famiglie al centro
commerciale il Porto nel progetto “Il gio-
co fa diventare grandi”. Oggi i bambini
sono invitati ai laboratori per realizzare
oggetti unici e originali da regalare alla
mamma per la sua festa. Nello spazio
creativo del centro i più piccoli imparano
a utilizzare materiali semplici, soprat-
tutto di riciclo, per creare piccoli doni per
la “Festa della mamma”, bellissimi per-
ché personali, pezzi unici preziosi, frutto
della fantasia e della manualità dei figli.
“È un modo – afferma il direttore Anto-
nio Impedovo - per trasmettere ai più

piccoli il valore del fare, del creare. Ma
anche l’importanza di impegnarsi contro
lo spreco, a favore dei riuso, del riutilizzo
dei materiali che solitamente buttiamo
via. E l’ambiente ringrazia”. Inoltre, va
segnalato che oggi pomeriggio ci sarà la
visita della Fata Turchina che insieme a
Pinocchio costruirà dei burattini da rega-
lare alla mamma. Nel frattempo prose-
gue l’iniziativa “Segnala la tua scuola”:
le scuole spesso sono a corto di risorse per
acquistare nuovi giochi o materiali didat-
tici per gli alunni. Al Porto sono a disposi-
zione dei bambini le cartoline da decora-
re e da inserire nell’apposita urna, natu-

ralmente dopo averle compilate con il
nome della scuola che piace di più. Quel-
la più segnalata si vedrà assegnare utilis-
simi premi a carattere didattico. Con il
patrocinio della Provincia di Rovigo e del
Comune di Adria.

I bambini al “Por to”

Il bilancio passa Il municipio di Cavarzere

Arianna Babetto

PETTORAZZA - Puntano tutto su
“disponibilità e trasparenza” i can-
didati della lista civica 1, a Pettoraz-
za Grimani, che si sono presentati
alla cittadinanza durante l'incontro
a porte aperte tenutosi nella sala
consiliare del comune. Il nome scel-
to è “Alternativa per Pettorazza” e
non ha nulla a che vedere con la
passata lista di centrosinistra “An -
cora Insieme” che ha guidato il
paese prima della giunta Tinello. I
candidati consiglieri sono Joan Boa-
rin, Elena Braggion, Severino Chie-
reghin, Diego Crivellari, Enrico Gi-

rotto, Giulia Miazzo, Elvis Mozzato,
Daniela Tamiso. “Una lista tutta
giovane, con idee fresche e pronta a
metterci la faccia per riscattare una
generazione considerata bamboc-
ciona e pigra”, ha detto il gruppo in
sede di presentazione. Nel suo di-
scorso, il candidato sindaco Pino
Mazzetto ha fatto notare che “la
giunta intende, se eletta, fare le
cose non per i cittadini ma solo con
i cittadini, puntando sulle risorse
umane”. Intende “creare una rete di
associazioni interne al comune -
parrocchiali, sportive, sociosanita-
rie, sportello giovani e culturali -
che permettano di abbattere gli ele-

vati costi burocratici causati dal pat-
to di stabilità, smuovere l'area arti-
gianale convertendola in zona com-
merciale e sfruttare il territorio flu-
viale valorizzando la filiera corta
delle risorse che il paese offre in
termini di manodopera e di prodot-
ti”.
Il sindaco di San Martino di Venezze
Piasentini, presente all'incontro, ha
favorevolmente accolto il program-
ma amministrativo proposto e ha
manifestato la sua intenzione di
continuare sulla strada dell’unione
con Pettorazza al fine di migliorare
le condizioni di vita dei cittadini di
entrambi i comuni.La lista “Alternativa per Pettorazza”


