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CAVARZERE Nadio Grillo (Sel): “Nessun mutuo acceso in tre anni ma garantiti i servizi”

Passa il bilancio senza investimenti
Clara Padoan (Lega): “Serve un decreto ingiuntivo per i crediti con Polesine Acque”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Nessun colpo di
scena nella seduta consiliare
di venerdì, il consiglio comu-
nale ha approvato il bilancio
di previsione e ha dato il pro-
prio avvallo a tutti i punti
all’ordine del giorno.
La seduta – che si è aperta alle
20.15 e ha visto l’assenza dei
consiglieri Renato Belloni,
Amedeo Bernello, Giacomo
Busatto e Marzia Tasso – è
stata lineare e veloce fino al
punto relativo al bilancio, il
tredicesimo all’ordine del
giorno, senza che vi fosse
quasi nessun intervento da
parte dei consiglieri presen-
ti.
Sul documento previsionale
invece è intervenuto più di un
consigliere, sia appartenente
alla maggioranza che dell’op -
posizione. “L’indice di inde-
bitamento va oltre la soglia
stabilita per legge, ossia l’8
per cento – ha detto Clara Pa-
doan della Lega Nord – ed è
sovrastimato il recupero pre-
visto di 60mila euro da eva-
sione fiscale, inoltre risulta
preoccupante il credito nei
confronti di Polesine Acque
che, viste anche le raccoman-
dazioni del revisore dei conti,
risulta necessario recuperare
a breve, se necessario anche
con un decreto ingiuntivo”.
Il capogruppo di Forza Italia,
Pier Luigi Parisotto, ha invece
definito “dis edu cati va” la
scelta di non far pagare la Tasi

agli inquilini, in relazione al
fatto che la tassa andrà a co-
prire servizi che vanno a be-
neficio della collettività, cioè
anche di quei cittadini che
non la pagheranno.
Entrambi hanno poi prean-
nunciato il voto contrario al
bilancio di previsione, appro-
vato con i voti favorevoli di
tutti i consiglieri di maggio-
ranza, che hanno motivato il
proprio assenso al documen-
t o.
“In tre anni –ha detto il consi-
gliere di Sel, Nadio Grillo –
non è stato acceso da questa
amministrazione nemmeno
un mutuo, non sono stati ta-

gliati i servizi e il tutto nono-
stante i 2 milioni e 300mila
euro di tagli ai trasferimenti
dallo Stato. Questo è il frutto
del serio lavoro portato avan-
ti, che ha permesso il risana-
mento dei conti comunali”.
Parere positivo al bilancio di
previsione evidenziato anche
dal capogruppo del Pd Nico-
letta Visintin. “Si potevano
tassare gli inquilini – ha detto
– ma si è scelto di non gravare
su chi non ha una casa e già si
trova in difficoltà. Il docu-
mento che stasera ci viene
presentato conferma l’im -
pianto strutturale del con-
suntivo, approvato qualche

mese fa, e consolida il risana-
mento da esso attuato, questo
è un buon bilancio di previ-
sione”.
Nel corso della seduta vi è
stata anche l’a p p r o va z i o n e
dello schema di convenzione
con Polesine Acque e Consi-
glio di bacino Polesine per il
rifacimento della condotta
idrica di via Spalato, oggetto
di continue rotture e disagi
per i residenti. Firmata la
convenzione, il Comune po-
trà procedere con l’appalto dei
lavori che, secondo quanto
detto dall’assessore ai lavori
pubblici Renzo Sacchetto, av-
verrà a breve.

CAVARZERE Oggi alle 17.30

Il Vespa Club ricorda Fabio
giornata di festa in patronato
C AVA R Z E R E – Una ricor-
renza speciale, celebrata
da tanti amici che si riu-
niscono per ricordare Fa-
bio Bergantin, fondatore
e anima del Vespa Club
di Cavarzere, prematu-
ramente scomparso a
g e n n a i o.
Oggi alle 17.30 saranno
in tanti gli amici di Fabio
che si ritroveranno al pa-
tronato San Pio X di via
Tullio Serafin, per trascorrere insieme qualche ora in
occasione della ricorrenza del compleanno del loro
caro amico. Il suo ricordo si trasformerà in un gesto
concreto di solidarietà, infatti il Vespa Club consegna
oggi ufficialmente ai padri canossiani un defibrilla-
tore da tenere in patronato, luogo di aggregazione
per tanti giovani cavarzerani.
Il defibrillatore è stato acquistato grazie ai fondi
raccolti con un’iniziativa promossa, nel ricordo del
loro fondatore, dal Vespa Club Cavarzere in collabora-
zione con gli amici vespisti di Taglio di Po, oggi verrà
anche intitolata una targa in ricordo di Fabio Bergan-
tin. Dopo la cerimonia di consegna presso il patrona-
to, tutti i presenti si sposteranno nel Duomo di
Cavarzere, dove sarà celebrata alle 18.30 una messa in
memoria di Fabio.
Per rimanere aggiornati su questa e tutte le altre
iniziative che il Vespa Club di Cavarzere promuove,
tra le quali il Vespa raduno previsto per i primi di
settembre, si può consultare la pagina Facebook del
C l u b.
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Palazzo Barbiani La sede municipale di Cavarzere. Approvato venerdì sera il bilancio
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Fabio Bergantin

CAVARZERE Il segretario del Pd: “Inaccettabile dividere per questioni personali”

Vallese: “Tasso si è esclusa da sola”

Paolo Vallese Segretario del Pd locale

CA’ EMO Il prossimo anno sarà anticipata di un mese

Pedalata tra argini e campagna
CA’ EMO – Una giornata speciale all’a-
ria aperta tra il verde della campagna e
i colori suggestivi dei canali: così va un
archivio con successo la terza edizione
della “Na’ pedalà in fameja” promossa
dai volontari della parrocchia di Ca’
Emo. Pedalata impegnativa con un
percorso di ben 26 chilometri ma in
compagnia e allegria sono volati via
quasi senza accorgersi.
Il percorso è risultato il più adatto ad
una tranquilla biciclettata domenicale
e il paesaggio è stato bellissimo. “Ci
siamo immersi nelle nostra campagna
– ricorda con soddisfazione uno degli

organizzatori - in strade quasi deserte,
ma soprattutto è stato particolarmente
suggestivo il tratto lungo l’Adige. Dal-
l’alto della sua strada arginale abbia-
mo sfiorato Pettorazza Parafava con il
suo bellissimo santuario mariano, Pet-
torazza Grimani e dalla parte opposta
l’altissimo campanile di Rottanova”.
Ed aggiunge con ammirazione: “Tu t t o
intorno la bellissima campagna che si
perdeva a vista d’occhio”. La partenza è
avvenuta puntualmente alle 8,20 e do-
po una tranquilla pedalata per Bevera-
re e le due Pettorazze sono giunti a
Botti Barbarighe dove gli amici di quel-

la comunità hanno ospitato i ciclisti in
oratorio per una sosta rinfrancante.
Poi di nuovo in bici sulla strada per
Fasana e Spin giungendo a Ca’ Emo
alle 10,30 giusti in tempo per un rinfre-
sco al centro parrocchiale e per parteci-
pare alla messa celebrata da don Jaco-
po. Archiviata la pedalata 2014, già si
pensa alla prossima edizione e per fa-
vorire una maggior partecipazione, in
base a molte richieste pervenute, la
manifestazione sarà anticipata di al-
meno un mese, prima che il caldo sia
asfissiante.

L. I.Ca’ Emo Alcune partecipanti alla pedalata

C AVA R Z E R E - Il segretario del Pd, Paolo Vallese,
risponde alle esternazioni della consigliere
Marzia Tasso che è stata esclusa dalle liste degli
iscritti del partito.
“Sono passati due anni da quando la consiglie-
ra eletta fra le fila del Pd aveva iniziato a vivere
in maniera autonoma dal partito la propria
esperienza politica - le parole di Vallese - gli
iscritti al Pd, eletti devono fare almeno parte
del gruppo consiliare e collaborare sia in consi-
glio che in commissione mantenendo raccordo
politico con il Partito a tutti i livelli”. “Nel caso,
la consigliera Tasso non fa più parte, per sua
scelta, del gruppo consiliare del Pd - spiega
Vallese - situazione che non prevede discrezio-
nalità nella sanzione e quindi nella sospensio-

ne dall’anagrafe. Se dopo due coordinamenti,
un commissariamento e un congresso non c'è
stato spazio per un dialogo non si può che
prendere atto della scelta della Tasso”. Vallese
ricorda di aver cercato più volte di coinvolgere
Marzia Tasso e condividere il suo punto di vista
critico, ma sono stati “inviti caduti nel vuoto”.
“Le stesse considerazioni sono state condivise
con gli organi di garanzia, i referenti provin-
ciali e regionali e anche dai gruppi dei sosteni-
tori renziani - sottolinea Vallese - l’esempio ce
lo offre proprio Renzi che ha saputo mettersi in
gioco democraticamente accettando le sfide
infine vincendole e rilanciando alla grande il
nostro partito e il mondo politico italiano e non
nascondendosi dietro sigle o sottraendosi alla

difficoltà della dialettica e del confronto”.
“Non è più accettabile una situazione nella
quale alcuni per questioni soprattutto persona-
li, giocano a spaccare e demolire piuttosto che
a costruire e crescere - conclude Vallese - diffon-
dendo anche con una certa dose di malizia,
disinformazione fra gli iscritti e sostenitori”.
“Concordo infine con quanto dice Tasso, sul
fatto che non serva una tessera o un’apparte -
nenza per essere democratici - chiosa Vallese -
ma correttezza, trasparenza e saper riconosce-
re le regole della democrazia e di una comuni-
tà. Le battaglie che conduce troverebbero mag-
gior rappresentanza se semplicemente non
avesse scelto di chiudersi nei confini di un’as -
sociazione politica assieme ad altri”.


