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CAVARZERE Marzia Tasso è critica sulla variante al Piano degli interventi in via Pio La To r r e

“Casette abusive ma il tendone no”
La consigliere del Pd: “Diverso trattamento dei gatti in Grignella rispetto all’associazione religiosa”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – La que-
stione urbanistica ri-
mane tema d’at t u a l i t à
in città. Dopo l’approva -
zione, avvenuta giove-
dì, della variante nume-
ro 3 al Piano degli inter-
venti, è ora la consiglie-
re comunale Marzia
Tasso a tornare sull’ar -
gomento, soffermando-
si in particolare sul pun-
to riguardante la zona
di via Pio La Torre, tra-
sformata dal Consiglio
comunale in area desti-
nata a luogo di culto e
ser vizi.
Tasso, eletta nel Pd ma
non allineata alla mag-
gioranza, ha espresso
voto contrario su tale
modifica, alla quale
hanno dato il proprio
assenso tutti gli altri
consiglieri presenti in
aula.
“Nel terreno in questio-
ne – così Tasso – ci sono
una serie di manufatti
abusivi, alcuni su suolo
pubblico, non ultima
una tensostruttura di
100 metri quadrati au-
torizzata dal Comune in
maniera provvisoria,
per novanta giorni, fino
allo scorso 20 aprile,
quindi ora abusiva co-
me confermato giovedì,
durante la seduta consi-
liare, dal tecnico comu-

nale. L’amministrazio -
ne comunale, invece di
perseguire l’abusivismo
lo tollera, permettendo
l’interruzione della via-
bilità per due giorni al
mese e più, trascinan-
dosi tra verbali e sopral-
luoghi, ricorsi e dilazio-
ni, immobilismo e len-
tezze procedurali ma so-
prattutto non attuando
l’unico atto fattibile,

cioè la rimozione dei
manufatti e la richiesta
dei danni subiti da oc-
cupazione di suolo pub-
blico”.
L’area è molto frequen-
tata da un gruppo di
preghiera e di volontari,
costituiti oggi in asso-
ciazione, formatosi do-
po che la signora Alina
Coia, residente in quella
zona, rese noto nel 1997

di aver avuto, poco lon-
tano da casa sua, l’ap -
parizione di quella che
poi le si sarebbe rivelata
come la Madonna Addo-
lorata del Perdono.
Nell’area di via Pio La
Torre l’a sso ci az io ne
coordina varie attività,
tra le quali le processio-
ni e il servizio d’ordine
in occasione delle appa-
rizioni, che si verifiche-
rebbero la sera del 4 e del
28 di ogni mese. In tali
occasioni, la zona si po-
pola di persone, bloc-
cando la viabilità e l’ac -
cesso alle abitazioni dei
residenti, che hanno
più volte segnalato al
Comune i propri disa-
gi.
“I residenti hanno ripe-
tutamente chiesto il ri-
pristino della legalità –
aggiunge Marzia Tasso
– ed è lecito chiedersi
quando a Cavarzere si
avrà il coraggio di appli-
care la legge uguale per
tutti, considerato il di-
verso trattamento riser-
vato alle casette di le-
gno, ricovero per i gatti
abbandonati di Grignel-
la, per le quali l’unica
soluzione prospettata è
stata la demolizione. Il
comportamento del-
l’amministrazione co-
munale non fa altro che
alimentare la malprati-
ca dell’abusivismo”.

ADRIA Una lezione al Fotoclub sulle nuove tecniche dello scatto

Il time-lapse di Andrea Casanova

CAVARZERE Ieri mattina la decisione. Ma potrebbe ripensarci

Si dimette l’assessore Mischiari

Luciana Mischiari Aveva le deleghe a sport e bilancio

Il tendone contestato installato nel parco vicino a via Pio La Torre

C AVA R Z E R E - Era stata nominata nell’ot -
tobre del 2012 e, a nemmeno due anni
dall’aver accettato la carica di assessore,
Luciana Mischiari ha rassegnato le sue
dimissioni.
La giunta del sindaco Henri Tommasi si
trova così senza l’assessore con le deleghe
allo sport e al bilancio. La Mischiari ha
protocollato ieri mattina le proprie di-
missioni in comune. Non sono noti i
motivi della scelta presa dall’assessore
della frazione di Boscochiaro.
Luciana Mischiari era stata nominata
insieme a Paolo Fontolan dal sindaco
Henri Tommasi, dopo che erano stati
“g i u b i l at i ”gli allora assessori Otello Piaz-
zon (quota Pd) e Fabrizio Zulian (quota

Alleanza per Cavarzere). “Uscirò con un
comunicato stampa insieme al sindaco
domani (oggi ndr)” si è limitata a com-
mentare l’ormai ex assessore, che di fatto
ha confermato le sue dimissioni, ma non
i motivi che l’hanno spinta a prenderle.
Ma dai corridoi di Palazzo Barbiani voci
parlano di un possibile ripensamento da
parte dell’assessore. E il segretario del Pd,
Nicola Vallese, ha spiegato che si sta
cercando di capire se si tratti di motiva-
zioni personali o politiche, alla base della
decisione. “Capiremo in questi giorni se
si potrà andare avanti o meno con Lucia-
na” le sue parole.
Recentemente era stato approvato il bi-
lancio consuntivo del 2013, con una rela-

zione proprio dell’assessore Mischiari
che sottolineava come fossero stati ri-
spettati i vincoli del patto di stabilità. “La
spesa del personale è inferiore a quella
dell’anno precedente per un valore di
circa 150mila euro, la destinazione di non
più del 36 per cento dei proventi da oneri
di urbanizzazione alle manutenzioni di
spesa corrente per un valore pari a circa
40mila euro ed è stato rispettato il vincolo
di destinazione delle sanzioni da Codice
della strada per la metà destinate al mi-
glioramento e sicurezza stradale” ave va
s o t t o l i n e at o.
Numeri, questi, che erano però stati pe-
santemente contestati da parte della mi-
noranza.

ADRIA - Si susseguono al Fotoclub
le lezioni di fotografia. Nei giorni
scorsi è stato protagonista un socio
giovane per l’età anagrafica ma
non per esperienza e capacità: An-
drea Casanova ha presentato time-
lapse una tecnica particolare di
realizzare video con l’uso di una
macchina fotografica.
La fotografia time-lapse (dall’in -
glese “time”: “tempo” e “lapse”:
“inter vallo”, quindi fotografia ad
intervallo di tempo) è una tecnica
cinematografica nella quale la fre-
quenza di cattura di ogni foto-

gramma è inferiore a quella di
riproduzione.
“Questa discrepanza – ha spiegato
- fa sì che il tempo, nel filmato,
sembri scorrere più velocemente
del normale. La successione di tan-
ti fotogrammi realizzati con tempi
molto brevi permette infatti di
vedere lo scorrere dinamico del
tempo nell’ambiente ripreso o il
mutamento del soggetto, ad esem-
pio un fiore, al variare delle ore”.
Di particolare effetto i video pre-
sentati dal giovane fotografo. “Il
time-lapse – ha osservato - trova un

largo impiego nel campo dei docu-
mentari naturalistici, in quanto
grazie a questo metodo di cattura
della scena si è quindi in grado di
velocizzare così tanto il tempo che
passa, da illustrare qualcosa che
nella quotidianità ci sfugge, non
percepiamo”.
Particolarmente soddisfatto, al
termine dell’incontro, il presiden-
te Gianfranco Cordella che a nome
di tutti i soci ha saluto e si è
congratulato con il giovane ospi-
te.

L. I. Andrea Casanova Ha presentato la tecnica del time-lapse

CAVARZERE Al cinema Verdi

Domani sera proiezione di “Lei”
il capolavoro di Spike Jonze

C AVA R Z E R E – La rassegna “Martedì cinema”
prosegue al Cinema Verdi di Cavarzere con altri
due appuntamenti riservati alle pellicole d’au -
tore.
Nella serata di oggi, alle 21, viene proiettato
“Lei” scritto e diretto da Spike Jonze, commedia
romantica premiata con un Oscar e un Golden
Globe per la miglior sceneggiatura originale.
Il film narra la storia di Theodore, interpretato
dal vincitore della Coppa Volpi al Festival del
Cinema di Venezia del 2012 Joaquin Phoenix, un
uomo solitario dal cuore spezzato che si guada-
gna da vivere scrivendo lettere personali per gli
altri. L’ambientazione è in un futuro non
troppo lontano a Los Angeles, dove il protagoni-
sta acquista un sistema informatico di nuova
generazione, progettato per soddisfare tutte le
esigenze dell’utente.
Il nome della voce del sistema operativo è
Samantha, “i n t e r p r e t at a ” da Scarlett Johans-
son, che si dimostra sensibile, profonda e
divertente. Il nuovo sistema operativo instaure-
rà prima un’intima complicità con il suo utente
per poi conquistarne il cuore, diventando una
ideale anima gemella virtuale, una figura in
perfetta sintonia con un mondo connesso tec-
nologicamente, ma irrimediabilmente scon-
nesso a livello emotivo.
Dopo la proiezione di stasera, la rassegna preve-
de un ultimo appuntamento nella serata di
martedì 24 giugno con “Nebraska” del due volte
premio Oscar Alexander Payne.
L’ingresso a ciascuna proiezione è di quattro
e u r o.
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