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CAVARZERE E annuncia: “Destinato il 5 per mille alle scuole”

L’assessore Mischiari replica a Fabian sul registro fine vita
“Abbiamo già redatto una bozza, anche per le unioni civili”
C AVA R Z E R E – “L’amministra -
zione comunale ha già redatto
una bozza di regolamento sia
per quanto riguardo il fine vita
che le unioni civili”. Chiarisce
così l’assessore Luciana Mi-
schiari la posizione della Giun-
ta Tommasi sulla questione
sollevata da Elisa Fabian, espo-
nente cavarzerana del Pd pro-
vinciale, che aveva chiamato
direttamente in causa l’asses -
sore, lamentando ritardi nel-
l’attuazione di quanto da lei
promesso alla conferenza su
tali temi, promossa a novem-
bre dal Pd locale.
“Abbiamo già provveduto a

contattare il Collegio dei notai
per l’eventuale collaborazione
– prosegue l’assessore – più
volte ho incontrato Elisa Fa-
bian per la definizione della
bozza e, come a lei anticipato,
la discussione è stata aperta
all’interno della maggioranza
per poi portare l’argomento in
commissione consiliare. Capi-
sco il desiderio di arrivare all’o-
biettivo ma è anche vero che
l’argomento fine vita è molto
delicato e porta a una riflessio-
ne più approfondita da parte
dei consiglieri e della giunta,
Venezia ha impiegato circa un
anno e mezzo per arrivare alla

deliberazione in consiglio, se-
gno che i punti di vista sono
molteplici e che il percorso de-
ve essere affrontato con delica-
tezza”.
Mischiari punta poi l’attenzio -
ne su un’altra iniziativa, pro-
mossa dal suo assessorato in
collaborazione con i servizi so-
ciali e la scuola. “Abbiamo de-
ciso di destinare il cinque per
mille alla prevenzione dell’uso
di sostanze psicotrope e all’uti -
lizzo del web – queste le sue
parole – promuovendo un pro-
getto nelle scuole medie, dove
saranno coinvolti insegnanti,
ragazzi e genitori. Da molti

anni non vengono investiti
fondi nella prevenzione nelle
scuole e, parlando con il diri-
gente Filippo Sturaro e gli inse-
gnanti, ci siamo resi conto che
affrontare questi argomenti
aiuta a prendere consapevolez-
za e a intravedere certi segnali

di disagio”.
L’assessore conclude dicendo
che l’amministrazione comu-
nale sta cercando di toccare
tutte le fasce dei cittadini, dai
più deboli ai più giovani.
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BCC/1 Oltre 1.750 Soci chiamati a votare il bilancio e il rinnovo cariche

Banca Annia, prima da grande
A un anno dalla fusione soddisfazione per i vertici

Luigi Ingegneri

ADRIA - Prima festa del socio
per la banca di credito coope-
rativo Annia che si riunisce
in assemblea generale per
l’approvazione del bilancio
di esercizio e il rinnovo cari-
che per il prossimo trien-
n i o.
L’appuntamento è per que-
sta mattina ad Adria in loca-
lità Smergonico dove sono
attesi oltre 1.750 soci. “E’
trascorso un anno dalla fu-
sione che ha visto nascere
Banca Annia - si legge in una
nota diramata dalla Bcc - ed
è una realtà che a fine 2014
poteva contare su 27 filiali,
191 dipendenti e 5.331 soci.
L’integrazione - prosegue la
nota - ha generato nuove
opportunità, come eviden-
ziano i dati, migliori delle
attese, in termini di rispar-
mio di costi e di risultati
complessivi conseguiti”.
Entrando nel merito delle
dinamiche gestionali, la
nuova Banca aggregata rag-
giunge una dotazione di
fondi propri per 70,3 milioni
di euro, con un indice di
solidità (Cet1) che supera il
13%, coefficiente superiore al
limite minimo fissato dalla
normativa dell’8%. La rac-
colta diretta oltrepassa i 725
milioni di euro, mentre
quella indiretta supera la so-
glia dei 211 milioni. Gli im-
pieghi economici lordi si

stabilizzano a 609 milioni
per un totale di masse am-
ministrate che raggiunge
1,33 miliardi di euro, segno
concreto della fiducia ripo-
sta nella nuova banca dagli
oltre 28mila clienti.
E’ stato rafforzato il presidio
dei crediti deteriorati e con-
solidato il tasso di copertura
delle sofferenze al 52%. Nel
corso del 2014 i crediti verso i
soci o garantiti da soci am-
montavano a 322 milioni,
più del 52% del credito totale
lordo. Non manca il riferi-
mento alla mutualità, tratto
distintivo della banca, che
ha continuato anche nel
2014 a sostenere con nume-
rosi progetti solidali parroc-
chie, gruppi di volontariato
ed associazioni culturali e
sportive con 130 interventi
realizzati per oltre 118 mila
e u r o.
“Banca Annia - puntualizza
con soddisfazione la nota
della Bcc - archivia il primo
esercizio annuale con un
utile netto di 1.014.569 eu-
ro”. La giornata odierna, ol-
tre agli impegni istituziona-
li, vuole rappresentare an-
che una grande festa dedica-
ta ai soci, ai loro bambini ed
accompagnatori, con diver-
se animazioni, attività crea-
tive e laboratori organizzati
per l’occasione, compresa la
visita al museo archeologi-
c o.
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ADRIA Il candidato consigliere regionale del Pd il 18 aprile al Politeama

Spinello apre la campagna in casa

LA PRESENTAZIONE

Nicla Sguotti oggi
a Parma col suo libro
sul maestro Serafin

C AVA R Z E R E - Quella appena iniziata
sarà una primavera intensa di appun-
tamenti per tutti i cultori della grande
musica lirica e dei suoi più nobili
interpreti, con i quali Tullio Serafin si
trovò a collaborare nel corso della sua
lunga e prestigiosa carriera.
Grazie al libro “Tullio Serafin, il custo-
de del bel canto”, scritto dalla giorna-
lista de “La Voce di Rovigo” e musico-
loga Nicla Sguotti ed edito da Armelin
Musica - Padova, sono sempre più
numerose le occasioni in cui l’arte del
celebre direttore torna a vivere.
Fin dall’uscita del libro, nel luglio
scorso, Nicla Sguotti è stata in più
occasioni chiamata a parlare di Sera-
fin e dei tratti distintivi delle sue
straordinarie capacità di direttore e
conoscitore di voci.
Fitto appare il calendario degli appun-
tamenti nei prossimi mesi, il primo
dei quali si svolge proprio oggi a
Parma. L’autrice sarà alle 16 nello
splendido Salone delle Feste del Mu-
seo Glauco Lombardi, per parlare di
Serafin nell’ambito del Concerto ver-
diano promosso dall’Associazione cul-
turale “Mettiamoci all’Opera” di Pra-
t o.
Grazie all’invito del presidente dell’as -
sociazione, Marco Sizzi, e della dire-
zione del museo, l’autrice potrà così
far idealmente tornare il grande diret-
tore veneto nella terra parmense, pa-
tria di Verdi ma anche di Arturo
Toscanini, che di Serafin fu il princi-
pale maestro sul podio.
Era davvero uno speciale legame quel-
lo che univa il direttore di Rottanova
con la città di Parma, nella quale
diresse memorabili esecuzioni, sia al-
l’inizio della sua carriera che negli
anni della piena maturità artistica.
Il programma del pomeriggio musica-
le, prevede l’esecuzione di arie d’opera
verdiane. Tra gli interpretati ci sarà
anche il soprano cavarzerano Stefania
Sommacampagna, insieme al mezzo-
soprano Katia Tempestini e al tenore
Mattia Nebbiai. L’accompagnamento
musicale sarà a cura del maestro Pie-
tro Mariani, che suonerà lo storico
fortepiano “Johann Schanz”, apparte-
nuto a Maria Luigia D’Asburgo, giova-
ne sposa di Napoleone Bonaparte.
Dopo questo importante evento, le
presentazioni di “Tullio Serafin, il
custode del bel canto” p r o s e g u o n o,
Nicla Sguotti nel mese d’aprile parte-
ciperà a diversi interessanti appunta-
menti. Tra essi la conferenza che
l’autrice terrà, nel pomeriggio di mer-
coledì 22 aprile, al Circolo della Lirica
di Padova e la presentazione del libro
sul grande maestro, venerdì 24 aprile,
a Verona, città che deve indubbia-
mente molto a Serafin e alla sua
arte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luciana Mischiari L’assessore ha rassicurato sul registro di fine vita

Banca Annia Nata dalla fusione delle Bcc di Cartura e del Medio Polesine

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

BCC/2 Iscrizioni a Bancadria

Anticipate le prenotazioni
per visitare l’Expo di Milano

ADRIA - Ultimi giorni per
iscriversi alla gita all’Expo
di Milano promossa da
Bancadria per il prossimo
20 settembre.
Considerato il notevole af-
flusso di milioni di visita-
tori da ogni parte del mon-
do, le prenotazioni sono
anticipate di alcuni mesi
per permettere la miglior

organizzazione e gestione
dei flussi.
Pertanto in tutti gli spor-
telli di Bancadria, soci,
clienti e amici possono
chiedere informazioni sul-
l'iniziativa e iscriversi con
il versamento della quota,
con un riduzione prevista
per i soci.
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Sandro Gino Spinello accanto al partigiano Nali Arduino

ADRIA - Il candidato al consiglio regio-
nale del Pd, Sandro Gino Spinello, ha
trascorso la mattinata tra le tante per-
sone che cercano dalla Regione le ri-
sposte che il governo Zaia non è riusci-
to a dare. Dalle bancarelle del mercato
cittadino ai banchi dell’aula consiliare
veneta tanti sono i temi da portare
all’attenzione del futuro governatore.
L’inaugurazione della campagna elet-
torale di Sandro Gino Spinello è previ-
sta per sabato 18 aprile alle 17 al cinema
teatro Politeama di Adria.
Spinello e il suo staff hanno quindi
provveduto a distribuire i volantini
dell’evento e a parlare con i cittadini
che hanno dimostrato stima e affetto
al candidato, già sindaco di Adria. Tra

i molti che si sono fermati a salutare
Spinello, anche il partigiano Nali Ar-
duino. “E’ stata un’esperienza molto
positiva - afferma Spinello - incontrare
i miei concittadini e discutere delle
loro proposte e dei loro bisogni rafforza
la mia voglia di andare a Venezia per
far valere le ragioni del nostro territo-
rio. Sabato, al Politeama, sono certo
che saranno presenti oltre agli amici
ed i miei concittadini, anche molti
polesani che condividono con me il
progetto di un Polesine ben aggancia-
to al Veneto che abbia, finalmente, il
rispetto e l’attenzione che merita.
Non a caso il mio slogan è: In Regione
per fare”.
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