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CAVARZERE Non è passata la proposta di Pasquali. Secondo Grillo “ridurli è una scelta personale”

Compensi giunta, no al taglio
Favorevoli (ma astenuti) Forza Italia e Lista Tosi: “Sembra un regolamento di conti”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Un minuto
di silenzio per ricordare le
vittime del Palazzo di giu-
stizia di Milano. Si è aper-
ta così la seduta di giovedì
sera nella sala consiliare
della sede municipale,
tornata da qualche tempo
a ospitare il Consiglio co-
munale, dopo diversi an-
ni di riunioni a Palazzo
D a n i e l at o.
Il presidente Mauro Con-
tadin ha poi dato la parola
a Michael Valerio, che ha
precisato le ragioni per le
quali, insieme al consi-
gliere Graziano Garbin,
ha deciso di abbandonare
la Lega Nord di Salvini per
sostenere la Lista Tosi per
il Veneto, aderendo al
progetto politico del sin-
daco di Verona.
Il consiglio comunale ha
poi approvato il piano
economico finanziario e
delle tariffe Tari per l’an -
no in corso, stabilendo
che l’unica variazione al
rialzo sarà l’adeguamen -
to Istat. Astenuti dalla vo-
tazione i consiglieri Rena-
to Belloni, Emanuele Pa-
squali e Marzia Tasso
mentre voto contrario è
stato espresso dai due
consiglieri della Lista Tosi
e dai tre di Forza Italia, il
cui capogruppo Pier Luigi
Parisotto aveva evidenzia-
to alcune discrepanze nei

dati contenuti nella rela-
zione dell’assessore Lu-
ciana Mischiari relativa
alla Tari.
Imprecisioni giudicate
non rilevanti ai fini della
determinazione della ta-
riffa dalla maggioranza di
centrosinistra, che ha vo-
tato compatta a favore.
Un altro punto sul quale il

dibattito si è dilungato è
stato quello relativo alla
proposta, formulata a di-
cembre dal consigliere
Pasquali, di riduzione del
trenta per cento dell’in -
dennità spettante al sin-
daco e agli assessori, al
fine di creare un fondo
per l’esenzione dalla tas-
sazione comunale per fa-

miglie in difficoltà.
Si tratta di un argomento
non nuovo per i consiglie-
ri, che hanno più volte
negli ultimi anni espres-
so opinioni contrastanti
in merito. La maggioran-
za, nello specifico Nadio
Grillo di Sel e Chiara Tasso
del Pd, ha evidenziato co-
me la scelta di ridurre il
proprio compenso di am-
ministratore comunale
sia del tutto personale, e
non spetti, quindi, al
consiglio comunale ma ai
singoli assessori e al sin-
daco, definendo la propo-
sta di Pasquali “demago -
gica”.
La Lista Tosi e Forza Italia
si sono invece detti favo-
revoli alla riduzione delle
indennità ma hanno tut-
tavia scelto di astenersi
dalla votazione del punto,
in quanto, a loro avviso,
la proposta di Pasquali ri-
sultava essere “una sorta
di personale regolamento
di conti” con l’ammini -
strazione Tommasi.
La sola favorevole alla
proposta, oltre a Belloni e
Pasquali, è stata Marzia
Tasso, che in passato ha
più volte sostenuto la ne-
cessità di ridurre l’inden -
nità destinata a sindaco e
assessori. La proposta
presentata da Pasquali
non è stata quindi accolta
dal consiglio comunale.
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L’entrata principale di Palazzo Barbiani

CAVARZERE Primo anno di iniziative in città: pulizia del Gorzone

Federcaccia, domenica verde

ADRIA Serata al Cipriani con gli studenti diversamente abili

Stefano Callegaro chef solidale

L’ingresso dell’istituto alberghiero “Cipriani” di Adria

Il canale Gorzone

In breve

Cavarz ere

“Aneliti” di Matteo Bergo
oggi all’Edera di Carta
■ Nuovo appuntamento letterario alla libreria “L’e d e ra
di carta” di Cavarzere, che ospita nel pomeriggio di oggi
un giovane autore cavarzerano.
Alle 18 Matteo Bergo, originario di Grignella, ac-
compagnerà i presenti fra i versi e le allusioni delle sue
poesie, pubblicate nella collana “Aneliti” da Apogeo
Editore. La pubblicazione di Bergo ha già avuto pareri
favorevoli dalla critica, lo storico Paolo Tieto, ha definito
la raccolta poetica del giovane autore cavarzerano un
esempio di “maturità stilista e sentimenti che sono insiti
nell’animo dell’uomo”.
A moderare la presentazione di oggi, presso la libreria di
via Danielato sarà Luca Pasello, insegnante e mentore
giovanile dell’autore. L’ingresso è libero. (N. S.)

Cavarz ere

Evolution Jazz 5Et
stasera al Serafin
■ Appuntamento musicale nella serata di oggi, sabato
11 aprile, al Teatro Tullio Serafin che ospita il concerto
dell’Evolution Jazz 5Et, formato da Gioia Bardelle, voce,
Paolo Garbin pianoforte e tastiere, Francesco Minutello
tomba e flicorno, Simone Serafin basso e contrabbasso
ed Enrico Smiderle batteria e percussioni. Il programma
della serata prevede l’esecuzione di composizioni ori-
ginali e di rivisitazioni del repertorio jazzistico, l’i n gr e s s o
è libero e l’iniziativa è promossa dall’assessorato alla
cultura di Cavarzere. Per informazioni è possibile ri-
volgersi all’Ufficio cultura del Comune di Cavarzere
chiamando o 0426/317190 o all’indirizzo ufficio.cul-
tura@comune.cavarzere.ve.it. (N. S.)

ADRIA - Stefano Callegaro, neo vin-
citore di Masterchef 4, torna nella
sua scuola di via Aldo Moro per
essere l’ospite d’onore di “Chef per
una notte - La solidarietà è servita”,
iniziativa promossa dall’alberghie -
ro Cipriani con il patrocinio del-
l’amministrazione comunale.
Prevista una degustazione di pro-
poste gastronomiche elaborate da-
gli studenti dell’istituto. Il ricavato
sarà devoluto in beneficenza, in
particolare all’associazione Down
Da Di che sta realizzando una ludo-
teca per bambini disabili da 0 a 9
anni.

Infatti i veri protagonisti della sera-
ta del Cipriani saranno gli studenti
con diverse abilità. “L’integrazione
scolastica degli alunni con disabili-
tà costituisce un punto di forza del
nostro sistema educativo - si legge
in una nota del dirigente scolasti-
co, Romano Veronese - la scuola
italiana, infatti, vuole essere una
comunità accogliente nella quale
tutti gli alunni, a prescindere dalle
loro diversità funzionali, possano
realizzare esperienze di crescita in-
dividuale e sociale. La piena inclu-
sione degli alunni con disabilità è
un obiettivo che la scuola dell’auto -

nomia persegue attraverso un'in-
tensa e articolata progettualità, va-
lorizzando le professionalità inter-
ne e le risorse offerte dal territo-
rio”.
“Questi ragazzi - sottolinea il diri-
gente - avranno la possibilità di
mettere in luce le loro abilità in
modo da dimostrare che essere cer-
tificati come ‘diversamente abili’ è
una realtà che non ha più ragione
di esistere”. L’incontro è aperto a
tutta la cittadinanza fino ad esauri-
mento posti.

L. I.
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C AVA R Z E R E – Tutto è pronto, anche
a Cavarzere, per la edizione numero
diciassette della Giornata ecologica
di Federcaccia, promossa dalla se-
greteria provinciale nella giornata
di domani.
Per il primo anno la manifestazione
prevede anche delle iniziative in
città, coordinate dalla sezione loca-
le dei cacciatori. Per quanto riguar-
da Cavarzere, l’appuntamento si
svolge lungo la riva destra del Gor-
zone, in località Valcerere Dolfina.
Il gruppo di cacciatori sarà impe-
gnato domani nella pulizia dei can-
neti e delle aree lacustri del fiu-
me.

“Aderiamo per la prima volta come
sezione di Cavarzere – spiega il
presidente locale di Federcaccia,
Cristian Ferrarese – è importante
che anche noi ci sentiamo chiamati
a salvaguardare il territorio in cui
viviamo”. Anche per quanto riguar-
da il territorio di Cona è prevista
una iniziativa domani, i cacciatori
conensi saranno infatti lungo le
rive del Canale dei Cuori per ripulire
gli argini. A Chioggia invece il
punto di ritrovo sarà a Valli di
Chioggia e molti altri luoghi saran-
no ripuliti nella giornata di domani
in tutto il Veneziano.
Nella manifestazione, la Federcac-

cia provinciale, come da tradizione,
ha coinvolto le associazioni di vo-
lontariato e la Protezione civile ed
anche i gruppi scout, alcune scola-
resche e i pescatori locali. Come
evidenziato dalla presidenza pro-
vinciale di Federcaccia, aderiscono
alla Giornata ecologica oltre quat-
trocento persone, le quali hanno
messo a disposizione trattori, bar-
che e furgoni pick-up utili per la
raccolta e deposito del materiale in
appositi cassoni forniti dalle società
che si occupano della raccolta dei
rifiuti.

N. S.
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