
...
Gennaio 2014

Venerdì 17
20 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Il capogruppo azzurro: “Siamo uno dei pochi Comuni che ha alzato l’aliquota”

Parisotto: “Mini Imu per volontà di Tommasi”
L’ex sindaco attacca la Giunta sul centro cottura e sul ponte del Gorzone

CAVARZERE Spettacolo

“Pomeriggi di fiaba” torna
con “Piegone l’elefante”

CAVARZERE La storia

Lieto fine per Pegghi
E’ stata adottata da Erica

CAVARZERE La secondaria di primo grado si presenta a genitori e possibili futuri iscritti

Riunioni e lezioni aperte alla scuola Cappon

BELLOMBRA Giornalisti, storici e chef alla “Trattoria alla Rosa”

Serata tra cultura e tradizioni: presentata la rivista
“Rem” tra le specialità della gastronomia polesana

CAVARZERE - Va in scena nel pomeriggio di
domani, sabato, il terzo appuntamento della
rassegna “Pomeriggi di fiaba”, promossa da
Arteven in collaborazione con l’assessorato alla
cultura di Cavarzere e della Provincia di Venezia.
Gli appuntamenti, in tutto tre, sono ospitati
nella scuola primaria Papa Giovanni XXIII in via
Da Vinci e prevedono dei laboratori manuali
insieme a letture animate per bambini e fami-
glie.
La rassegna si conclude domani - a partire dalle
16,30 - con “Piegone l’elefante”, per bambini di
sei anni o più, che porterà idealmente i giovani
partecipanti nella giungla indiana, tra piante e
animali, dove vive uno speciale elefante calcia-
tore. Lo spettacolo di questo terzo incontro è
liberamente tratto da “L’elefante pieghettato” di
Michael Ende e prevede la partecipazione di
Monica Bortoletti e Miriam Gagnor. A seguire ci
sarà il laboratorio “Segna! Libro”.
Anche la partecipazione a questo ultimo appun-
tamento è gratuita e prevede un numero limita-
to di posti, la prenotazione è obbligatoria e si può
effettuare presso l’ufficio cultura dalle 8 alle
13.

N. S.

La cagnolina Pegghi

CAVARZERE - Il corso a indirizzo musicale
della scuola secondaria di primo grado Cap-
pon rappresenta da anni una grande oppor-
tunità per molti giovani cavarzerani che,
proprio grazie ad esso, si avvicinano alla
musica. Il corso si prefigge di guidare gli
alunni alla conoscenza e all’uso del linguag-
gio musicale, sviluppando le attitudini dei
singoli, e mira a prepararli a usare il linguag-
gio musicale quale importante mezzo per
esprimere sentimenti e stati d’animo attra-
verso l’arte dei suoni e per meglio organizza-
re e condurre in maniera armoniosa qualsia-
si altra esperienza umana e sociale.
In questi giorni si svolgono delle iniziative di

orientamento per il prossimo anno scolasti-
co, rivolte ai genitori interessati all’iscrizio -
ne del proprio figlio al corso musicale e ai
ragazzi del quinto anno della scuola prima-
ria. Stasera alle 20.45 si svolge, nella sede
della Cappon in via Dante, una riunione di
presentazione, durante la quale saranno for-
nite tutte le informazioni sulla struttura del
corso e i relativi percorsi. Nelle prossime
settimane, precisamente nei pomeriggi di
venerdì 22 e 29 gennaio, si svolgono invece le
lezioni aperte, rivolte alle famiglie e agli
alunni della classe quinta della scuola pri-
maria, grazie alle quali i genitori possono
liberamente accompagnare i figli alle lezioni

degli studenti del corso ad indirizzo musica-
le. Infine, nelle giornate del 28 e 29 gennaio,
avranno luogo le visite degli alunni delle
classi quinte della scuola primaria in orario
mattutino, accompagnati dai propri docen-
ti.
Il corso a indirizzo musicale è oggi coordinato
da quattro insegnanti: Antonio Brazzo per il
clarinetto, Monica Lorenzi per il violino, Elio
Andriotto per il violoncello e Rosanna Gua-
dagno per il pianoforte. Esso prevede lezioni
individuali di strumento, una alla settima-
na, della durata di un’ora che l’insegnante
specifico concorda singolarmente con l’alun -
no e con la sua famiglia. Ci sono inoltre due

ore di rientro pomeridiano in cui la classe
frequenta la lezione di teoria e solfeggio e
l’attività di musica d’insieme. Molte sono le
iniziative che, nel corso del triennio, hanno
come protagonisti gli alunni dell’indirizzo
musicale, tra esse la partecipazione alle ini-
ziative della rete delle scuole a indirizzo mu-
sicale della provincia di Venezia, i saggi,
rassegne e concorsi riservati agli alunni di
scuola media a indirizzo musicale i gemel-
laggi con altre scuole di musica nonché la
convenzione con il Conservatorio di Adria per
i corsi preaccademici e per lo sviluppo di
ulteriori percorsi di strumento musicale.

N. S.

CAVARZERE - E’ arrivato il
lieto fine nella storia della
cagnolina Pegghi, abbando-
nata legata con una catena a
un palo e soccorsa dai volon-
tari Città degli angeli.
Pegghi, incrocio pechinese,
era arrivata nel rifugio per
cani e gatti di Grignella dal-
la Campania grazie a un
progetto al quale l’associa -
zione Uepa onlus, che gesti-
sce Città degli angeli, ha
aderito, in collaborazione
con molte altre associazioni
animaliste d’Italia. Una vol-
ta provveduto alle visite e
alle cure necessarie, i volon-
tari di Città degli anni han-
no fatto un appello, anche
attraverso La Voce di Rovigo,
per trovare una famiglia di-
sposta ad accoglierla. Qual-
cuno si è fatto avanti e an-
che per Pegghi sembra fi-
nalmente arrivata la felicità
in una nuova casa, grazie
alla signora Erica di Adria

che l’ha adottata. I volontari
Uepa, ringraziando di cuore
Erica e la sua famiglia, spe-
rando che presto anche altri
ospiti di Città degli angeli
possano essere fortunati co-
me Pegghi. Chi fosse inte-
ressato a ricevere informa-
zioni su di loro e sulle moda-
lità di adozione può contat-
tare il rifugio al 3483138413 o
consultare la pagina face-
book di Cittadegliangeli e
Uepa Onlus.

N. S.

BELLOMBRA - Cultura, tradi-
zioni e stare insieme: sono
questi gli ingredienti del re-
cente incontro svoltosi alla
“Trattoria alla Rosa” in locali-
tà Passionanza per la presen-
tazione della rivista “Rem”,
edita da Apogeo. Una presen-
tazione tanto più significativa
in quanto avvenuta nell’ambi -
to delle manifestazioni di
“Terra madre day” promossa
da Slow food. “Ci sono degli
obiettivi comuni – spiega il
direttore della rivista Sandro Mar-
chioro - anche se non vengono espli-
citamente dichiarati. Con Slow
food, quindi, con una certa idea del
territorio, di come lo vorremmo e
con una maggior attenzione a alla
storia, alla tradizione, all’ambien -
te, alle risorse, quindi alle energie
positive che possono connotare il
Po le si ne ”. Infatti l’obiettivo di
“Rem” è quello di “insinuarsi –
sottolinea Marchioro - tra le pieghe
della storia polesana per cogliere le
potenzialità ancora inespresse”.

Sulla stessa linea Paolo Rigoni cul-
tore di storia locale e delle tradizioni
che in un articolo sulla rivista avan-
za “l’idea di un progetto di cono-
scenza del territorio per proporre ed
offrire non solo ospitalità ma, insie-
me, far conoscere leggenda e mito”.
A giudizio dello storico ci “molti
luoghi comuni da sfatare”. E così
indica ad esempio l’iniziativa “Le
delizie di Bellombra” che raggruppa
tre bed&breakfast, ossia La Marcan-
ta, La Possionanza, La Zanzara. “Si
riparte dal passato – evidenzia Rigo-

ni - per dire con chiarezza e
pure con convinzione certa che
Adria ed tutto il Polesine non
sono stati uno spettacolo deso-
lante: acqua, paludi e canneti,
interrotti soltanto qua e là da
esigue estensioni di grano e viti
coltivate nelle parti più alte,
come purtroppo insiste a dire
anche certa cultura accademi-
ca, ma luoghi di lavoro, di vita
quotidiana, di cultura e civiltà
ove si sono conservati angoli di
memoria, paesaggi suggestivi,

storie ed umanità profonde, leg-
gende e miti significativi. Una terra
mitica? Sì direbbe di sì, visti i nu-
merosi sedimenti orali”. Presente
all’incontro l’intera della rivista ed
anche un pubblico numeroso che
ha partecipato con vivacità al dibat-
tito. Al termine è seguita la cena
con tre protagonisti della gastrono-
mia polesana: i màneghi di patate
americane di Valliera, il risotto di
mortandela del Polesine, e il pecori-
no polesano.

L. I.

La presentazione di Rem

C AVA R Z E R E - La Giunta comunale di
Cavarzere ha aumentato l’aliquota sulla
prima casa dallo 0,4 allo 0,6%, cosa che
costringe i cittadini a dover pagare, en-
tro il 24 gennaio prossimo, la cosiddetta
“Mini Imu”. La cosa non è passata inos-
servata al capogruppo del
Pdl, Pier Luigi Parisotto.
“Anche il 2013 è stato den-
so di sacrifici e rinunce
per i cittadini cavarzera-
ni, che oltre a subire la
crisi economica generale,
hanno dovuto sopportare
la ‘spremitura’ p r at i c at a
dalla Giunta Tommasi
con tasse e tariffe tutte al
massimo - ricorda Pari-
sotto - tanto che i cavarze-
rani proprietari di prima casa dovranno
versare anche il saldo della cosiddetta
‘Mini Imu’, dopo l’aumento voluto dalla
Giunta Tommasi nel 2013. Peraltro sia-
mo uno dei pochissimi Comuni ad averlo
fatto, sui 44 della Provincia di Venezia,
solamente in due con l’aliquota al massi-
mo. Altro che 2013 più che positivo”.
“A nessuno piace pagare le tasse, e anco-
ra meno vedere i nostri soldi sprecati in
opere pubbliche inutili oltre che perico-
lose e costose - analizza Parisotto - come
via Dei Martiri. O peggio ancora quando
vengono usati per aumentare le indenni-
tà del 30% al sindaco Tommasi e ai suoi
assessori, ‘a loro insaputa’, come cercò di

giustificare il sindaco stesso nel corso del
2013, all’allibita opinione pubblica e a
una imbarazzata maggioranza monoco-
lore Pd e Sel”.
“Nonostante questo, il sindaco Tommasi
e la sua Giunta, pur avendo già percorso

metà del suo mandato
amministrativo, conti-
nuano imperterriti nella
più totale inefficienza e
mancanza di trasparen-
za assegnando proroghe
su proroghe, tutte ovvia-
mente illegittime - at-
tacca il capogruppo az-
zurro - per i contratti di
durata decennale dell’il -
luminazione pubblica
per esempio, o per l’illu -

minazione votiva, o ancora per l’assi -
stenza domiciliare, impegnando ed
esponendo pericolosamente l’ammini -
strazione comunale per milioni di eu-
ro”.
“Sono più di due anni che sindaco e
assessori ci raccontano che il centro cot-
tura, voluto ed ideato dalla mia Giunta e
aggiudicato con gara d’appalto pubblica
nell’aprile 2011, dovrebbe aprire i batten-
ti - prosegue Parisotto - speriamo che nel
2014 apra veramente e alcuni cavarzerani
vi possano lavorare. E lo stesso per il
ponte sul Gorzone a Boscochiaro: già nel
2011 li lasciammo in eredità il progetto
preliminare pagato dalla Provincia di

Venezia, con tre proposte di progetto
definitivo da scegliere. Anche qui hanno
impiegato quasi due anni per approvar-
lo, ma privo dei pareri obbligatori per
legge degli enti preposti, con il rischio di
vanificare tutto il lavoro fin qui fatto”.
“Tommasi cerca di attribuirsi pure dei
meriti, che non gli competono, nel cam-
po sanitario per un presunto accordo con
la quinta commissione, dimenticando
che la programmazione regionale, dopo
la costituzione della bella realtà della
Cittadella Socio sanitaria, aveva già pre-
visto per la nostra Ulss, 25 nuovi posti, di
cui 12 a Cavarzere, per l’Ospedale di co-
munità” aggiunge l’ex sindaco.
“Nel sociale invece - conclude Parisotto -
riferendosi al nuovo progetto approvato

della nostra casa di riposo, farebbe bene,
oltre a fornirci copia dei progetti e i
documenti richiesti ancora a novembre
scorso, a preoccuparsi seriamente e veri-
ficare se il bilancio ordinario della nostra
casa di riposo possa sostenere il costo
previsto di 8,2 milioni di euro per la sua
ristrutturazione, che spalmati in 25 anni
fanno un rateo annuo di quasi 400mila
euro”. “Mi obbietterà che l’Ipab è un
soggetto giuridicamente autonomo ed
indipendente dall’amministrazione co-
munale - chiosa Parisotto - ma resta
comunque il fatto della responsabilità
politica delle nomine dei cinque compo-
nenti del consiglio fatte da lui nel 2011
con la sua maggioranza di sinistra”.

Pier Luigi Parisotto


