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CAVARZERE Il Comune ha pubblicato sulla sua pagina web i codici per il calcolo della tassa

Mini-Imu, vademecum sul sito
Cittadini alle prese con le scadenze fiscali. La maggior parte si rivolge ai Caaf

CAVARZERE Parla l’assessore alla Cultura

Fontolan soddisfatto della collaborazione
tra il coro Serafin e l’orchestra della Fenice

ADRIA - EVENTI Rigoni ricorda la tradizione legata a San’Antonio Abate

Amolara, si prepara la festa del porcello

CAVARZERE Parte la rassegna promossa dall’associazione culturale Attivaidea

“A tutto cinema”, questa sera “La giusta distanza”
CAVARZERE - L’associazione culturale At-
tivaidea prosegue il suo cammino, fina-
lizzato alla promozione della cultura e di
eventi volti alla riscoperta del territorio.
Tra le varie iniziative promosse dal grup-
po, costituito da giovani di Cavarzere, vi è
la rassegna “A tutto cinema”, dedicata ai
cinefili di tutte le età e promossa in
collaborazione con il Comune di Cavarze-
re, che prede il via nella serata di oggi.
Il calendario della rassegna riserva tre
appuntamenti, che si tengono nella sera-
ta del giovedì nella sala conferenze di

Palazzo Danielato, e prevede la proiezio-
ne film la cui ambientazione ha come
scenario il territorio veneto.
Si comincia, stasera alle 21, con “La giu-
sta distanza” di Carlo Mazzacurati, film
drammatico del 2007 ambientato a Con-
cadalbero, piccolo centro agricolo a pochi
chilometri da Cavarzere.
Il film racconta la storia di Mara, una
maestra bella ed emancipata che si tra-
sferisce nel paesino, suscitando l’atten -
zione degli abitanti. Quando è prossima
a ripartire, la giovane viene trovata ucci-

sa e a un ragazzo, giornalista in erba,
spetterà il compito di stabilire la verità.
Il secondo appuntamento della rassegna
è per giovedì 23 gennaio, serata nel corso
della quale i cavarzerani potranno rivede-
re un film, forse l’unico, ambientato nel
proprio territorio.
Si tratta di “La vela incantata”, film
drammatico del 1982 di Gianfranco Min-
gozzi con Massimo Ranieri, Monica
Guerritore e Lina Sastri, girato in parte a
Rottanova, che ritrae nel finale il vecchio
traghetto sull’Adige, purtroppo distrutto

non molti anni dopo le riprese del film.
L’ultima serata della rassegna sarà giove-
dì 30 gennaio, quando sarà proiettato “Io
sono Li”, film di Alberto Segre del 2011
ambientato a Chioggia. La pellicola narra
la storia di un’immigrata cinese che si
ritrova a fare la barista in un’osteria
frequentata soprattutto da vecchi pesca-
tori.
L’ingresso a tutti gli appuntamenti della
rassegna è libero e ciascuna proiezione ha
inizio alle 21.

N. S.

CAVARZERE - “Concludere il
2013, durante il quale le figure di
Verdi e Serafin hanno avuto il
doveroso rilievo, con i virtuosi
dell’Orchestra del Teatro La Feni-
ce che si sono esibiti insieme al
Coro che porta il nome di Tullio
Serafin, proprio nel teatro che è a
lui intitolato, è stata certamente
una gioia per Cavarzere e un otti-
mo modo per mantenere vivo il
ricordo dell’i nd i m e nt i c a bi l e
maestro”. Esordisce così l’asses -
sore alla cultura di Cavarzere Pao-
lo Fontolan, esprimendo la pro-
pria soddisfazione per il successo
del Concerto di fine anno, pro-
mosso dall’assessorato alla cultu-
ra sabato 28 dicembre, con il so-
stegno dell’azienda Turatti di Ca-
va r z e r e .
“Un pubblico attento, partecipe e
assai caloroso, ha tributato con-
sensi entusiasti a tutti i protago-
nisti della serata – prosegue l’as -
sessore – che ha degnamente
concluso un anno particolar-
mente significativo per le tante
ricorrenze che in esso si sono in-
trecciate ma anche molto denso
di eventi culturali di qualità, che
hanno ottenuto un notevole suc-
cesso di pubblico e di critica, per

l’intera città”. Fontolan ricorda
poi i protagonisti del concerto, gli
Ottoni dell’Orchestra del Teatro
La Fenice di Venezia, formato dai
maestri Piergiuseppe Doldi, Fa-
bio Codeluppi, Loris Antiga, Do-
menico Zicari e Davide Viada, e il
Coro “Tullio Serafin” di Cavarzere
e il maestro Sebastiano Zerbin,
percussionista, che nella secon-
da parte del concerto si sono uniti
all’ensemble veneziana.
“Sotto la precisa direzione del
maestro Renzo Banzato – così
Fontolan – hanno eseguito alcuni
tra i più celebri cori verdiani, con
selezioni tratte da Aida, Ernani, I
lombardi alla prima crociata, La
traviata, Il trovatore, Nabucco:
indubbiamente un bel modo per
concludere l’anno dedicato alle
celebrazioni relative al bicente-
nario della nascita di Verdi. Rin-
grazio la Fondazione Teatro La
Fenice e in particolare il sovrin-
tendente Cristiano Chiarot e il
direttore artistico Fortunato Or-
tombina per aver accettato il no-
stro invito, cosa di cui siamo dav-
vero onorati, ci auguriamo che
questa collaborazione possa con-
tinuare anche in futuro”.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Insie-
me a tanti altri con-
nazionali, anche i
cavarzerani saranno
costretti a pagare nei
prossimi giorni la
mini-Imu. Precisa-
mente, avendo il Co-
mune di Cavarzere
fissato l’aliquota al
sei per mille, ogni
cittadino di Cavarze-
re dovrà pagare lo 0,8
per mille, ovvero il
quaranta per cento
della differenza tra
l’aliquota imposta
dalla legge (il quattro
per mille) e quella de-
liberata dal Comune.
Gli importi non do-
vrebbero essere mol-
to alti ma il malcon-
tento tra la gente di
Cavarzere si tocca
con mano, soprattutto perché la
mini-Imu arriva a gennaio, me-
se in cui le famiglie sono co-
strette a farsi carico anche di
altre incombenze fiscali.
La scadenza per il pagamento
della mini Imu è stata pochi
giorni fa fissata al 24 gennaio e,
in questi giorni, anche a Cavar-
zere, la quasi totalità dei pro-
prietari di immobili è alle prese
con il calcolo del tributo.
Sul sito istituzionale del Comu-
ne si possono trovare il link per
il calcolo dell’importo da corri-

spondere e alcune indicazioni
sulle modalità di pagamento.
Viene evidenziato che l’imposta
deve essere versata utilizzando
il modello F24, con il codice 3912
per l’abitazione principale e il
codice 3914 per i terreni agricoli,
come prevede la legge di stabili-
tà del 2014 e poi sono elencati i
fabbricati che devono pagare la
mini Imu.
“Il conguaglio della cosiddetta
mini Imu - si legge nel sito del
Comune di Cavarzere - riguarda
l’abitazione principale e le rela-

tive pertinenze, gli im-
mobili appartenenti al-
le cooperative edilizie a
proprietà indivisa adi-
bite ad abitazione prin-
cipale e relative perti-
nenze dei soci assegna-
tari, gli immobili rego-
larmente assegnati da-
gli Iacp e dagli enti di
edilizia residenziale
pubblica, i terreni agri-
coli posseduti e condot-
ti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agri-
coli professionali iscrit-
ti nella previdenza agri-
cola”.
Viene infine ricordato
che per il Comune di
Cavarzere, per la prima
casa, le pertinenze e gli
immobili assegnati dal-
le coop a proprietà indi-
visa l’aliquota approva-
ta da applicare è del sei
per mille mentre per i

terreni agricoli e gli immobili
degli Iacp l’aliquota approvata
da applicare è del 10,6 per mille,
quando l’aliquota base era inve-
ce del 7,6 per mille.
Nonostante tutte le dettagliate
spiegazioni del caso, sembra
che la maggior parte dei cavar-
zerani abbia deciso, per non ri-
schiare di fare errori di calcolo,
di chiedere aiuto al proprio
commercialista o agli sportelli
locali Caf, che danno assisten-
za, in questi giorni letteralmen-
te presi d’a s s a l t o.

ADRIA - “In Polesine i salami più buoni
del mondo” sotto questo slogan viene
organizzata al “Festa del porcello” in
programma sabato prossimo all’ostello
Amolara. A partire dalle 20,30 verrà servi-
ta “La séna de òssi de bosgato” nel massi-
mo rispetto della tradizione contadina
polesana: minestra di fagioli, codeghin e
òssi con cren, capussi sofegà e radici
russi, frito de Carnevale. Per le adesioni
contattare l’Amolara ai numeri
3335943239 o 0426943035 o inviare una
mail a info@amolara.it L’iniziativa si in-
serisce a ridosso della Festa di Sant’Anto -
nio Abate patrono degli animali, che
ricorre venerdì 17 gennaio, anacoreta del
deserto che nella iconografia viene gene-
ralmente raffigurato con accanto il maia-
le. A tale proposito lo storico locale Paolo
Rigoni ricorda una poesia dedicata al
Santo: “San t’Antonio del busghin/ne

gh’è acqua, ne gh’è vin/ne gh’è legna da
brusare/sant’Antonio sa ghégna fa fa-
re?”. Spiega meglio Rigoni: “La figura di
Sant’Antonio si è sovrapposta a quella di
Lug, una divinità celtica del bosco rappre-
sentata in compagnia di un cinghiale,
che tiene una fiaccola in mano per illumi-
nare il tragitto delle anime nel viaggio
verso l’aldilà. Una seconda spiegazione –
dice lo storico - vuole che i monaci dell’or -
dine di Sant’Antonio abbiano iniziato
attorno al Mille a fondare ospedali per la
cura dell’herpes zoster, il fuoco di San-
t’Antonio appunto, e che le popolazioni
dei villaggi allevassero un maiale a bene-
ficio dei religiosi che così potevano dedi-
carsi totalmente all’impegno ospedalie-
ro. Ma l’attributo del fuoco, fece sì che
Sant’Antonio diventasse il protettore dei
fienili e delle stalle, contro il pericolo
degli incendi e degli animali da tiro,

c ava l l i ,  a s i n i  e
buoi ”. Secondo la
tradizione, infatti, il
17 gennaio c’è il co-
siddetto “fit benectio
fo e n i ”, si benedice il
fieno, come scrive-
vano i parroci nei lo-
ro prontuari. “Buoi e
cavalli – ricorda an-
cora Rigoni - inghir-
landati a festa, lindi
e puliti, erano aggio-
gati a carri di fieno e disposti sul piazzale
delle chiese ove ricevevano la benedizio-
ne. Al ritorno, le greppie erano riempite
di ottimi foraggi e gli animali facevano
festa per tutta la giornata. In questo
giorno vigeva il divieto di ritrovarsi in
stalla per il filò poiché si riteneva che gli
animali parlassero tra di loro e, se qualcu-

no casualmente avesse udito qualcosa,
sarebbe morto immediatamente, come
capitò a quel bovaio che sentì due buoi
dire: ‘Ti bò da man e ti bò da fóra, còssa
faremo diman? Se no savémo còssa fare
menaremo el boaro a soterare’. E infatti
rimase stecchito”.

L. I.

L’ostello Amolara di Adria

CARABINIERI 100 euro di cibo

Pizzicati a rubare al Famila
Denunciati due giovani rumeni
Denunciati dai carabinieri di Cavarzere due gio-
vanissimi rumeni per il furto di generi alimen-
tari nel supermercato Famila.

C AVA R Z E R E - Erano stati notati martedì mattina
dal personale della vigilanza che sorveglia il super-
mercato Famila, mentre nascondevano generi ali-
mentari all’interno dei loro giubbotti. Subito i
vigilanti avevano avvertito i carabinieri, intervenu-
ti con una pattuglia dalla stazione di Cavarzere.
I due, rumeni di 23 e 28 anni residenti a Padova,
sono stati trovati dai militari dell’Arma con for-
maggi, caffè e altri prodotti alimentari per il valore
di circa 100 euro. La refurtiva è stata restituita al
supermercato Famila e i due giovani sono stati
denunciati per furto aggravato in concorso.


