
...
Gennaio 2015

Domenica 4
12 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Valerio e Padoan: “Senza soluzione sul contenzioso gli ultimi atti diventano nulli”

Case Ater, la Lega chiede lumi
“La rivendicazione del credito di due milioni di euro da parte dell’agenzia non va sottovalutata”
C AVA R Z E R E - Ritorna la
querelle tra Comune di
Cavarzere e Ater di Vene-
zia riguardo ai crediti
che l’agenzia territoriale
di edilizia residenziale
vanta nei confronti di
Palazzo Barbiani: ben
due milioni di euro. A
riportarla all’at t e n z i o n e
il consigliere comunale
della Lega Nord, da poco
entrato in consiglio, Mi-
chael Valerio e la ex Cla-
ra Padoan, che ora rico-
pre l’effimero ruolo di
“assessore ombra” ri -
guardo ai settori sociale,
sanità e politiche della
casa all’interno del Car-
r o c c i o.
“Da ormai troppo tempo
regna il silenzio sulla ri-
vendicata azione legale
dell’Ater di Venezia nei
confronti del comune di
Cavarzere al fine di tor-
nare in possesso dei cre-
diti che avanzava dal co-
mune di Cavarzere stes-
so per oltre due milioni
di euro” precisano Vale-
rio e Padoan.
“Tali dichiarazioni a no-
stro avviso non vanno
sottovalutate perché ri-
teniamo possano costi-
tuire per l’ente del co-
mune di Cavarzere un
concreto rischio di dover
risarcire l’Ater di Vene-
zia - sostengono i due
rappresentanti del Car-
roccio - nel gennaio 2007
è stata sottoscritta la
Convenzione tra il co-

mune di Cavarzere e l’A-
ter della Provincia di Ve-
nezia per la realizzazio-
ne di interventi edilizi
sul patrimonio comuna-
le ed in regime di proro-
ga, prevedendo che il co-
mune di Cavarzere affidi
ad Ater l’attuazione del
programma di aliena-
zione degli alloggi e, in
particolare, che il Co-
mune riconosca all’a-

zienda, per tale compi-
to, l’importo di 260 euro
maggiorato di Iva per
ogni alloggio ceduto, ol-
tre al rimborso delle spe-
se tecniche ed ammini-
strative e di eventuali
altre spese straordina-
rie”.
Valerio e Padoan prose-
guono ricordando che
“con deliberazione del
consiglio comunale si

evidenzia tuttavia come
il Comune di Cavarzere
provvederà direttamen-
te alla valutazione degli
immobili di proprietà
comunale da alienare,
di fatto in netto contra-
sto con la Convenzione
attualmente in essere
tra l’ente comune di Ca-
varzere e l’Ater di Vene-
zia”.
“Abbiamo provveduto
infatti ad attivarci in
consiglio comunale, de-
positando una interro-
gazione a riguardo, per
comprendere la poten-
ziale pericolosità econo-
mica a cui il nostro co-
mune di stà esponendo -
proseguono - in quanto

con le attuali delibera-
zioni assunte dal consi-
glio stesso si è di fatto
posto in essere un con-
tenzioso tra il nostro co-
mune e l’Ater di Vene-
zia”.
“Se non si provvede a
trovare una soluzione il
rischio concreto è che gli
atti assunti dal consiglio
comunale divengono
nulli - concludono Vale-
rio e Padoan - e con essi
siano trascinati i provve-
dimenti conseguenti,
come l’affidamento ad
un tecnico esterno per
ottenere le perizie di sti-
ma degli alloggi da alie-
nare o per i cittadini
beneficiari dei provvedi-
menti comunali”.
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ROT TANOVA

Domani alle 20.45 in chiesa
il concerto “Auguri di Natale”
ROT TANOVA (Cavarzere) – Come da tradizione, nella
frazione di Rottanova il periodo delle feste viene arric-
chito anche da un appuntamento musicale, dedicato al
repertorio sacro e natalizio. Si tratta del concerto “Au -
guri di Natale”, quest’anno giunto alla sua sedicesima
edizione, promosso dalla Parrocchia “Santa Maria As-
sunta” di Rottanova in collaborazione con l’associazio -
ne culturale “Concetto Armonico” e il Comitato cittadi-
no di Rottanova. Quest’anno l’appuntamento musica-
le è dedicato a Bruno Zen, storico organista della
Parrocchia di Rottanova recentemente scomparso.
Il tradizionale concerto di Natale della frazione si svolge
quest’anno nella serata di domani e prevede la presen-
za dei tre gruppi corali. Insieme ai due cori che anima-
no le celebrazioni eucaristiche di Rottanova, il Coro
“Suor Amelia” e il Coro giovani parrocchiale, ci sarà il
Coro “San Giacomo” di Bellombra, diretto dai maestri
Paola Novo e Marco Frigato e accompagnato all’harmo -
nium dal maestro Francesco Vendemiati. Le tre forma-
zioni eseguiranno brani tratti dal repertorio sacro tra-
dizionale e natalizio, a essi si unirà il soprano Francesca
Martini.
Il Coro “Suor Amelia” sarà diretto da Andrea Castello e
accompagnato all’harmonium dal maestro Daniele
Renda mentre il Coro giovani verrà accompagnato da
Elia Guolo e, alla chitarra, da Maddalena Orlandin.
Saranno inoltre presenti alcuni giovani studenti del-
l’indirizzo musicale della “A. Cappon” di Cavarzere,
che eseguiranno brani natalizi. In particolare si esibi-
ranno Elena Grandis al violino, Riccardo Maso al vio-
loncello e Francesca Campaci al clarinetto.
L’inizio del concerto, nella chiesa di Rottanova, è
previsto per le 20.45, l’ingresso è libero e le offerte
raccolte nel corso della serata saranno destinate alle
attività parrocchiali e di beneficenza.

N. S.
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La sede dell’Ater di Venezia

SCUOLA Adesione al progetto Opam per l’alfabetizzazione

“Pascoli” adotta maestri indiani
ADRIA - Giornata spe-
ciale quella vissuta dai
bambini della primaria
“Giovanni Pascoli” pri -
ma della pausa Natali-
zia: una mattinata pie-
na di sorprese ed emo-
zioni.
La prima sorpresa è sta-
ta nel tragitto che porta
a scuola: i bambini del
Pedibus sono stati “scor -
t at i ” da nove splendidi
cani con i loro accompa-
gnatori del Gruppo cino-
filo di Cavarzere. Il pre-

sidente del sodalizio,
Franco Danieli, ha subi-
to spiegato che si tratta
di “un progetto ormai
collaudato che viene
portato avanti dalla
scuola in collaborazione
con i genitori”.
Inoltre ha ricordato che i
cani sono coinvolti in
attività della Protezione
civile e in progetti di pet
therapy. L’iniziativa fa
parte del progetto “A
scuola con... Fido”, pro-
mosso dall’Ulss 19 per
favorire un nuovo ap-
proccio relazionale tra
bambino e cane, anche
attraverso l’attività mo-
toria.
Arrivati a scuola, i bam-
bini hanno trovato ad
aspettarli due Babbo Na-
tale e la Befana, del
gruppo folkloristico
Bontemponi di Bottri-
ghe, che si sono esibiti
in alcuni canti tradizio-
nali e hanno donato
tanti dolcetti ai bambi-
ni. Alle 10, poi, è stato il
momento della consue-
ta recita natalizia all’au -
ditorium Saccenti.
Presente anche Laura
Cassetta, dirigente del-
l’istituto comprensivo
AdriaUno di cui il plesso
fa parte, la quale ha au-
gurato a tutti i presenti

di trascorrere un Natale
semplice, autentico e
sereno. A seguire canzo-
ni, poesie e immagini
suggestive che hanno
emozionato e commos-
so genitori e nonni, ac-
corsi numerosi ad ap-
plaudire i piccoli arti-
sti.
La festa è stata anche
l’occasione per presen-
tare alle famiglie un’im -
portante iniziativa del
Comitato genitori: l’a-
dozione a distanza di
due maestri indiani. In-

fatti la scuola aderisce
ad uno dei progetti
umanitari dell’Op am ,
l’associazione che si oc-
cupa di alfabetizzazione
nei Paesi in via di svi-
l u p p o.
Alla fine della recita, le
insegnanti hanno dato
appuntamento a tutte le
famiglie per il oggi in
piazza Oberdan, quando
i piccoli della “Pascoli”
accoglieranno la Befana
con canti e filastrocche.

L. I.
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