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ADRIA Elio Orio lamenta l’assenza dell’amministrazione

Il concerto del Conservatorio fa flop al teatro Politeama
il direttore attacca il comune: “Manca supporto alla cultura”

Arianna Babetto

ADRIA - Esecuzione brillante, ma
per nulla festosa, quella eseguita
durante il concerto inaugurale
dell’anno accademico dall’orche -
stra sinfonica del conservatorio
“Antonio Buzzolla” di Adria saba-
to scorso al teatro “Tullio Serafin”
di Cavarzere e in replica domeni-
ca al cinema Politeama di Adria.
Quest’anno le scelte dell’orche -
stra di 46 elementi diretta dalla
professoressa Carla Delfrate sono
ricadute in apertura sulla sinfo-
nia n.31 in re maggiore K 297
“Parigi” di Mozart e a seguire di
Schubert l’Entr’Act III da “Rosa -
munde” e la sinfonia n. 1 in re

maggiore D.82.
Il dibattito, però, è insorto per-
ché, mentre durante lo spettacolo
al Serafin di Cavarzere il teatro era
gremito di spettatori e al termine
dell’esecuzione il vicesindaco e
assessore Paolo Fontolan aveva
pensato di rendere merito alla
scuola per l’impegno dimostrato
negli anni e per il piacevole servi-
zio gratuito dato alla città. Nella
replica ad Adria invece il Politea-
ma era semi deserto e nessun
membro dell’ammi nis tra zio ne
comunale aveva dato segno di in-
teressamento per l’i n i z i at i va .
Da qui Elio Orio, che quest’anno
terminerà il suo mandato di sei
anni come direttore del conserva-

torio, a inizio concerto ha ben
pensato di esprimere il suo parere
riguardo la situazione della scuo-
la: “Come tutti ormai anche la
scuola sente la crisi ma ci sentia-
mo soli perché manca supporto
alla cultura e un progetto stabile
per valorizzarci come ente. Io ho
chiaramente in testa quello che
vorrei fare ma ogni giorno per noi
è un’emergenza perché non ab-
biamo una sede autonoma per
fare lezione, un luogo dove poter-
ci esibire stabilmente visto che il
teatro sembra inesorabilmente
chiuso e una struttura dove poter
accogliere i ragazzi dell’Erasmus
o semplicemente quelli fuori sede
che necessitano di una mensa.

Voglio fare un appello al comune
per mettersi attorno a un tavolo e
trovare una soluzione il prima
possibile”.
Dopo la chiusura del concerto con
l’Ouverture de “Le nozze di Figa-
ro” di Mozart interpretata magni-
ficamente dai ragazzi che però
erano visibilmente abbattuti, la

Delfrate ha desiderato far sapere
ai pochi presenti che “i musicisti
più di ogni altro hanno bisogno
del sostegno del pubblico perché
la migliore formazione avviene
attraverso gli errori commessi e
l’incitamento durante una per-
fo r m a n c e ”.
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CAVARZERE Saltato il consiglio per approvare la convenzione

Bacino rifiuti, rischio commissario
Ieri pomeriggio il sindaco Tommasi ha incontrato i colleghi

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – E’ stata rinvia-
ta a “data da destinarsi con
la Conferenza dei capigrup-
p o” la seduta dell’u lt im o
consiglio comunale di Ca-
varzere, che doveva tenersi
nella serata di giovedì scor-
s o.
A renderlo noto una comu-
nicazione del sindaco Henri
Tommasi nella quale non
venivano precisate le moti-
vazioni del rinvio né si dava-
no indicazioni in merito alla
data per la quale si presume
possa aver luogo la seduta
r i nv i at a .
Il consiglio comunale era
stato convocato, per le 21.30
di giovedì a una settimana
esatta dalla seduta prece-
dente, per discutere in meri-
to a temi riguardanti dei
punti già all’ordine del gior-
no della seduta del 30 otto-
bre, la cui discussione e vo-
tazione è stata allora rinvia-
ta, è arrivato poi questo ulte-
riore rinvio.
I punti all’ordine del giorno
della seduta di giovedì erano
il riconoscimento di legitti-
mità del debito fuori bilan-
cio relativo a indennità di
esproprio e la discussione e
la votazione inerente la co-
stituzione Consiglio di baci-
no “Venezia Ambiente” per
la gestione integrata dei ri-
fiuti urbani, con l’approva -
zione da parte del consiglio

comunale dello schema di
c o nve n z i o n e .
In particolare la deliberazio-
ne relativa alla gestione dei
rifiuti deve essere approvata
entro termini precisi, stabi-
liti dalla Giunta regionale e
la mancata deliberazione
nei tempi stabiliti comporta
l’esercizio dei poteri da parte
del Prefetto competente per
territorio che provvede agli

adempimenti necessari al
completamento della proce-
dura di costituzione dei ba-
cini e avvio dell’o p e r at i v i t à
entro il dicembre prossimo.
E’ quindi probabile che a
breve vi sia una seduta con-
siliare per provvedere a tale
adempimento e non incor-
rere in un commissaria-
mento “ad acta” proprio per
quanto riguarda la ratifica

della convenzione.
Intanto nel tardo pomerig-
gio di ieri il sindaco Tomma-
si si è trovato con i colleghi
della provincia di Venezia,
alcuni dei quali nella stessa
situazione, per capire che
direzione prendere rispetto a
questa convenzione che, co-
munque, dovrà essere defi-
nita al più presto.
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CAVARZERE Proiezione al Verdi

Stasera per i “Martedi del cinema”
la commedia “Smetto quando voglio”

C AVA R Z E R E – Proseguono gli appunta-
menti con la rassegna “Martedì cinema”,
che propone per tutto l’autunno una serie
di pellicole d’autore, una vera e propria
selezione delle più belle pellicole uscite
negli ultimi mesi a un prezzo agevolato di
tre euro.
Stasera al Cinema Verdi di Cavarzere viene
proiettato “Smetto quando voglio” di Syd-
ney Sibilia. E’ la storia di un gruppo di
brillanti ricercatori universitari che tenta-
no di uscire dall’impasse lavorativa ed
esistenziale della precarietà cronica, pro-
ducendo e spacciando smart drugs.
Pietro Zinni, ricercatore e genio trentaset-
tenne, perde il posto di lavoro a causa dei
tagli all’università. Per sopravvivere ha

un’idea tanto semplice quanto drammati-
ca: mettere insieme una banda crimina-
le, reclutando i migliori ex colleghi finiti a
lavorare chi benzinaio o come lavapiatti e
chi a giocare a poker. Contando su ma-
croeconomia, neurobiologia, antropolo-
gia, lettere classiche e archeologia, la
banda ha un successo immediato, le cui
conseguenze – soldi, potere e donne –
saranno però difficili da gestire.
Gli appuntamenti successivi della rasse-
gna sono martedì 18 novembre con “Ani -
me nere” di Francesco Munzi e il 25 no-
vembre con “Le week-end” di Roger Mi-
chell.

N. S.
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CONA Bottin contro

Intanto il comune
sceglie il circondario

“Padova Sud”
C O NA – La maggioranza consiliare di
Cona ha approvato, nella seduta del 5
novembre, una delibera che prevede l’in -
serimento del Comune di Cona nel Con-
siglio di bacino “Padova Sud” per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani. Esiste però una comunicazione,
dello scorso agosto, nella quale il Prefetto
di Venezia aveva invitato Cona a sotto-
scrivere lo schema di convenzione defini-
to dalla Giunta regionale, che inseriva il
comune veneziano in un diverso Consi-
glio di bacino.
In tale missiva il Prefetto evidenziava che
la mancata deliberazione avrebbe com-
portato l’esercizio dei poteri da parte
dello scrivente, il quale in avrebbe prov-
veduto agli adempimenti necessari al
completamento della procedura di costi-
tuzione dei bacini e all’avvio dell’operati -
vità entro il 31 dicembre prossimo.
Decise le reazioni della minoranza di
Cona, la quale ha subito definito la
delibera approvata “non conforme” a
quanto richiesto dal Prefetto. “La Giunta
regionale – così Antonio Bottin, capo-
gruppo di Intesa per Cona – ha già
approvato le aggregazioni per l’esercizio
in forma associata delle funzioni di orga-
nizzazione e controllo del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Co-
na è inserita, assieme a tutti i comuni
veneziani e uno trevigiano, nel bacino
territoriale denominato ‘Ve n e z i a ’. Tutti
vogliamo che i nostri cittadini abbiano il
miglior servizio al minor costo possibile,
ma non possiamo farci commissariare
per non aver deliberato l’adesione al
bacino definito dalla Regione, facendo
pagare tale scelta ai nostri cittadini con
ripercussione sul servizio di raccolta dei
rifiuti”.
Bottin evidenzia poi che due comuni
hanno chiesto e ottenuto dalla Regione
Veneto di transitare in altri bacini, valu-
tando però le proposte con largo anticipo
rispetto alla scadenza per l’adesione,
fissata per metà novembre, e avanzando
le proprie richieste nella primavera dello
scorso anno. “Quella della Giunta Panfi-
lio – conclude Bottin – ci sembra una
scelta pretestuosa in quanto Cona è sem-
pre stata all’interno del bacino ‘Ve n e z i a
5’, mentre il trasporto era svolto con un
vecchio contratto derivante dall’unione
dei comuni di Cona, Pontelongo e Code-
vigo dai mezzi di ‘Padova 3’. Tra meno di
due mesi sarà avviato il nuovo bacino e il
mancato rispetto della normativa com-
porta la cessazione degli affidamenti
non conformi a quanto previsto dalla
direttiva europea, la nostra amministra-
zione non potrà quindi prorogare o affi-
dare altri contratti dal 1 gennaio 2015,
con possibili gravi ripercussioni su tale
servizio essenziale per la nostra colletti-
vità”.

N. S.
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L’orchestra del Buzzolla e la direttrice Carla Delfrate

Il municipio di Cavarzere Saltato il consiglio comunale per l’approvazione della convenzione per il Bacino rifiuti

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

I protagonisti di “Smetto quando voglio”


