
10 Cavarzere

L
a base scout di Lezze sta diventando sempre più un punto di riferimento, non solo per il 
Gruppo Scout Cavarzere 1 ma anche per altre persone che partecipano alle varie attività 
lì promosse. Tra esse, una festa organizzata a fine settembre in occasione della quale 

si sono ritrovati alla base tutti gli iscritti al gruppo, insieme alle loro famiglie e anche a altre 
persone per un evento del tutto speciale. Il tutto grazie al September Scout’s Fest, che è 
stata un vero e proprio successo, un momento di incontro tra il movimento scout cavarze-
rano, il neonato gruppo “Ever Green” e tutti gli amici e simpatizzanti degli scout. L’evento 
è stato valorizzato dalla presenza del vicesindaco di Cavarzere Paolo Fontolan, il quale ha 
portato il saluto delle autorità e ha avuto parole di apprezzamento per il “nobile impegno” 
che il gruppo scout da molti anni mette a disposizione della comunità cavarzerana. Un 
momento particolare è stato dedicato al ringraziamento rivolto alla Fondazione clodiense 
onlus, rappresentata dal consigliere Amos Pavanato. 

“Grazie alla donazione della fondazione – così il responsabile del Gruppo Scout Ca-
varzere 1, Antonio Chiorboli – sono state possibili le realizzazioni di diverse opere, tra le 
quali una tettoia, il restauro di un magazzino trasformato in salone e la sistemazione di 
altre due salette”.  

Il Cda dell’Ipab “A. Danielato” di Cavarzere ha partecipato all’iniziativa, sottolineando la soddi-
sfazione del direttivo dell’ente nel aver creduto fin dall’inizio nel progetto “Base Scout”, che si pro-
pone la valorizzazione sotto il profilo educativo, sociale e culturale di un sito di proprietà dell’Ipab, 
con lo scopo di aggregare sia i ragazzi che gli adulti. “L’intento – conclude Chiorboli – è di allargare 
l’offerta a tutte le persone che abbiano la voglia di essere parte attiva di questo progetto, come ha 
sottolineato il parroco di San Mauro, don Achille De Benetti, presente all’iniziativa”.

BASE SCOUT DI LEZZE, UN PUNTO DI RIFERIMENTO  

ANCHE PER FAMIGLIE E SIMPATIZZANTI

I lavori realizzati 

alla base scout

L
a risposta alle critiche di Adesso Cavar-
zere è arrivata dagli esponenti Sel che 
si trovano in Giunta e in Consiglio co-

munale, rispettivamente l’assessore Heidi 
Crocco e il consigliere Nadio Grillo (in 
foto), i quali hanno inviato una loro nota 
alla stampa. “Diversi partiti – scrivono 
Crocco e Grillo – nel tentativo di scaricare 
la responsabilità delle scelte antipopolari 
che vanno ad assumere, hanno adottato 
la linea del Partito di lotta di governo. Ci 
saremmo aspettati qualcosa di diverso da 
chi afferma di volere cambiare l’Italia, 
viceversa siamo costretti ad assistere a 
penosi spettacoli e, per l’ennesima volta, 
l’associazione renziana Adesso Cavarzere 
attacca in modo maldestro e strumentale 
l’amministrazione comunale sulla que-
stione Tasi, dimenticandosi che il Pd è 
forza di maggioranza che, assieme a Sel, 
sostiene lealmente la Giunta comunale, 
della quale fanno parte due assessori del 
Pd, vicesindaco compreso”. L’assessore e 
il consigliere di Sel sottolineano poi che 
sulla Tasi sono state assunte scelte chiare, 
affermando che i fabbricati che non supe-
rano i 210 euro di rendita catastale non 
pagano nulla, sono esenti dal pagamento 

gli inquilini affittuari e, infine, i cittadini 
cavarzerani con la Tasi 2014 pagano 
meno di quanto versato di Imu nel 2012. 
“È lampante – così Crocco e Grillo – come 
l’associazione renziana di Cavarzere 
abbia un unico obiettivo, cioè indebolire 
l’amministrazione comunale, forse non ha 
ancora compreso che è tempo perso. Sa-
rebbe molto utile per Cavazere, per tutti i 
comuni, provincie e regioni italiane se i re-
ferenti locali di Renzi intervenissero verso 
il Presidente del consiglio, nonché segreta-
rio nazionale del Pd, affinché la smettesse 
nel continuo taglio di risorse agli enti loca-
li”. Ricordano poi che negli ultimi quattro 
anni i trasferimenti dello Stato al Comune 
di Cavarzere sono passati da euro 3milio-
ni e 600mila euro a 1milione e 800mila, 
con solo nel 2014 un taglio netto di euro 
600mila euro rispetto al 2013. “È troppo 
facile abbassare il carico fiscale con i soldi 
dei cittadini mettendo regioni e comuni 
nelle condizioni di tagliare i servizi o au-
mentare le tasse – concludono Crocco e 
Grillo – è un gioco perverso e pericoloso 
che, grazie ai governi Berlusconi, Monti, 
Letta e Renzi, ha messo in ginocchio le 
autonomie locali”.

FOCUS

Crocco e Grillo rispondono alle critiche
“ATTACCO STRUMENTALE E MALDESTRO, 
VOGLIONO INDEBOLIRE L’AMMINISTRAZIONE”

I
l mese di ottobre è stato particolarmente 
impegnativo per le tasche di tutti gli italia-
ni, alle prese con il pagamento delle impo-

ste comunali, tra le quali la tanto criticata Tasi. 
Anche a Cavarzere questo appuntamento non 
è passato inosservato e non sono mancate 
le critiche all’amministrazione comunale per 
le scelte effettuate in termini di imposte e 
aliquote. Tra i più perplessi su tali scelte Um-
berto Zanellato, portavoce dell’associazione 
Adesso Cavarzere. 

“Si ripete il salasso già propinato dal sin-
daco Henri Tommasi e dalla sua maggioranza 
con l’ex Imu, con la Tari, con la tassa per l’oc-
cupazione di suolo pubblico, con le addizio-
nali Irpef, sempre al massimo – afferma – è 
uno stillicidio per tutte le famiglie che hanno 
la sfortuna di abitare qui e non in paesi anche 
vicini, che hanno una Giunta e un Consiglio 
comunale che si interessano dei problemi, con 
a cuore le difficoltà economiche di chi sono 
chiamati a rappresentare”. 

L’associazione Adesso Cavarzere anche 
in passato ha fortemente criticato le scelte 
dell’amministrazione comunale in fatto di 
tassazione, dicendo che l’Imu era più cara 
per i cavarzerani che per gli abitanti di Abano 
Terme e ricevendo per le loro affermazioni le 
dure critiche da parte del sindaco Henri Tom-
masi che li invitava a evitare simili paragoni.

“La Tasi a Cavarzere ha un regolamento 
che non prevede alcuna detrazione se non 
per valori catastali esigui – continua Zanel-
lato – frutto di una scarsa affidabilità politica 
e amministrativa che continua a emergere. 
Non vi è alcuna considerazione per le diverse 
tipologie che dovevano invece essere consi-

derate, per le situazioni di reddito, i carichi di 
famiglia, la presenza di portatori di handicap, 
le agevolazioni per anziani”. Evidenzia poi 
che a Cavarzere l’aliquota Tasi ammonta al 
2,4 per cento – con il limite massimo fissato 
a 2,5 – mentre quella della già citata Abano 
Terme si è fermata all’1,2 per cento. “Vor-
remmo sapere cosa se ne farà l’amministra-
zione comunale degli euro incassati con tali 
imposte – chiosa il portavoce di Adesso Ca-
varzere – chiediamo al Partito democratico, 
che con Sel governa la città, di dire qualcosa 
in proposito e se esistono delle proposte per 
alleggerire questo macigno che continuano a 
rotolarci addosso”.

di Nicla Sguotti
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