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PETTORAZZA Il sindaco Giancluca Bernardinello replica al predecessore Maurizio Tinello

Patto di stabilità unico rammarico
“Imu e Ici diminuite e abbiamo sbloccato i fondi per cimitero e impianti sportivi”
Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI - E’
rammaricato il sindaco di
Pettorazza, Gianluca Bernardinello, riguardo alle affermazioni del suo predecessore,
Maurizio Tinello, ora consigliere, critico sull’approvazione del bilancio.
“Per quanto riguarda l’avanzo
di bilancio - dichiara Bernardinello - è di 227mila euro, di
cui 110mila di competenza del
2014 e circa 117mila divisi tra
l’avanzo dell’anno precedente e dai riaccertamenti dei residui, a cui tutti i comuni
hanno dovuto sottostare quest’anno in virtù del cambio
della contabilià”.
“Tinello parla di Tasi al massimo con 11mila euro in più di
entrata ma omette furbescamente di riportare i 20mila in
meno di Imu e i 5mila in
meno di accertamenti Ici chiosa Bernardinello - si parla
di riduzione delle spese del
personale di 30mila euro non
tenendo conto delle spese delle convenzioni pari a 25mila
euro. Per quanto riguarda i
45mila euro di maggiori trasferimenti statali viene
omesso il taglio da Roma di
23mila euro, mentre con la
rinegoziazione dei mutui abbiamo avuto un risparmio di
35mila euro”.
Bernardinello risponde per le
rime a Tinello: “Mi chiedo se
fosse in consiglio comunale
solo per pensare a cosa riportare sui giornali per darsi visibilità, in quanto in quella se-

Gianluca Bernardinello Il sindaco di Pettorazza replica a Tinello
duta il ragioniere comunale
su sua esplicita domanda sul
perché di tale avanzo aveva
spiegato per filo e per segno
che era stato imposto dal patto di stabilità”.
“Capisco i cittadini, che non
riescano a capire il funzionamento del patto di stabilità, e
che possano protestare e chiedere minor tasse, ma una
persona che è stata sindaco
fino all’altro giorno lo dovrebbe ben sapere - commenta il
sindaco - siamo bravi a non
aumetare le tasse visto che i

trasferimenti statali diminuiranno per altri 41mila euro”.
Sulla questione lavori pubblici, quindi, il primo cittadino
parla degli 89mila euro del
cimitero dalla regione che
“sono in riferimento ad una
richiesta fatta dalla precedente amministrazione”, mentre i 260 mila per l’ampliamento degli impianti sportivi
“era anch’esso un progetto
della vecchia amministrazione, e la domanda presentata
nel 2012 al Coni di Roma non è

stata finanziata”.
“Oggi grazie all’interessamento dell’attuale maggioranza siamo riusciti a farci
assegnare tutti dalla Regione
- aggiunge Bernardinello - e
l’altro contributo di 204mila
euro sempre dalla Regione,
relativo alla palestra comunale, con una domanda presentata ad agosto, comporta oltre
al contributo un intervento di
privati per gli altri 150mila
euro. Il progetto è di 357mila
euro, di cui 250mila euro di
lavori, mentre nel progetto
che Tinello ritiene suo, ai 200
mila c’erano da aggiungere le
spese tecniche, l’iva e altro. In
questo è tutto compreso, in
più anche la sostituzione della caldaia con una di nuova
generazione che grazie a minori consumi si ripagherà in 5
anni”.
“Non ricordo dal suo insediamento un anno che Tinello
abbia diminuito le tasse, forse leggermente nel 2012, per
un maggior contributo statale di 20mila euro - conclude
Bernardinello - ma si è dimenticato di ricordare che in
quell’anno il Comune non era
ancora soggetto al Patto di
stabilità, mentre nel 2013 l’avanzo è stato di 83mila euro, e
non mi sembra che la tassazione sia calata. E come già
ribadito in consiglio comunale, mi rammarica solo il fatto
che il comune abbia dei soldi
in tesoreria, ma a causa del
patto di stabilità non li possa
spendere”.

In breve
Adriashopping

Incontro coi negozi
■ Si mette in moto la macchina organizzativa di Adriashopping in
vista dell’estate. Iincontro pubblico per oggi pomeriggio alle 15
nella propria sede in Corso, rivolto in maniera particolare a gestori
di bar, ristoranti e pubblici esercizi per fornire tutte le informazioni
e le varie disposizioni inerenti il pubblico spettacolo, intrattenimento, somministrazione alimenti-bevande, occupazione suolo pubblico, permessi autorizzazioni oltre alle relative sanzioni,
anche per evitare il ripetersi di alcuni spiacevoli inconvenienti degli
anni scorsi.

Ca’ Emo

I primi piatti delle feste
■ Secondo appuntamento con il corso di cucina nel centro
parrocchiale “Don Tinello” con la docente Maria Angela Lionello.
Questa sera, dalle 20 alle 23, si parla di primi piatti delle feste,
specialità a base di pasta e riso.

Motoclub

Motopicnic nel bellunese
■ Il Motoclub Adria organizza per domenica prossima il
Motopicnic al lago del Mis nel bellunese con rientro passando per
Feltre e visita di Castelfranco Veneto. Ritrovo alle 8.30 al bar
Spiffero in via Peschiera. Ulteriori informazioni sul sito web
www.motoclubadria.it.

Carbonara

Verso la festa dei giovani
■ La parrocchia della Carbonara organizza la Festa dei giovani
che si svolgerà lunedì 1 giugno nel centro di via Cengiaretto. La
manifestazione prenderà il via alle 16 e prevede tornei, giochi,
cena comunitaria, musica e tanto divertimento. Per ragioni
organizzative è consigliata l'iscrizione rivolgendosi in canonica.
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CAVARZERE Oggi la candidata del centrosinistra

Arriva la Moretti

Oggi Alessandra Moretti a Cavarzere per incontrare i cittadini

CAVARZERE – L’appuntamento elettorale per
l’elezione del presidente
della giunta del Veneto e
del consiglio regionale si
avvicina e nella giornata
di oggi passa per Cavarzere uno dei candidati
presidente.
Sarà infatti in città Alessandra Moretti, candidata del centrosinistra,
che arriverà in piazza
del municipio intorno
alle 14 per incontrare la

cittadinanza.
A darne annuncio è Paolo Vallese, segretario locale del Partito democratico, il quale invita
tutti i cavarzerani ad essere presenti.
“Finalmente abbiamo
avuto la conferma che
Alessandra Moretti arriverà anche a Cavarzere –
così il segretario Paolo
Vallese – il suo viaggio,
che ad oggi ha già toccato 536 comuni del Vene-

to su 579, farà tappa a
Cavarzere per incontrare
i cittadini nel suo giro
‘Faccia a faccia con il
Veneto’ e avviare un
momento di riflessione
e confronto. L’appuntamento è, quindi, per oggi alle 13.45 al bar Commercio in piazza Vittorio
Emanuele II, e tutti sono invitati a partecipare”.
N. S.
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CAVARZERE Un successo il concerto al teatro Serafin

Eclipse, note d’amore
CAVARZERE – Serata ricca di emozioni quella di sabato al Teatro
Tullio Serafin, che ha ospitato il
gruppo degli Eclipse, protagonista di “Note in una notte d’amore”, un concerto tutto dedicato ai
brani d’autore. Condotto dall’accurata presentazione di Enzo Salmaso, il pubblico si è lasciato
rapire dalla musica e dai testi,
tornando idealmente a qualche
decennio fa grazie al bel programma scelto per la serata.
E’ iniziato così un viaggio tra le
più belle canzoni d’amore, che ha
spaziato dalla musica italiana a
quella internazionale, regalando

dei gradevoli momenti musicali.
Molti i brani eseguiti, alcuni dei
quali particolarmente suggestivi
e di non facile interpretazione,
tra essi “Il mio mondo” di Umberto Bindi, “Lontano dagli occhi” di
Sergio Endrigo e “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. Nel
corso della serata è stato dato
spazio anche alle canzoni dedicate dai cantautori ai propri figli, in
particolare sono state interpretate dagli Eclipse “Avrai” di Claudio
Baglioni e “Isn’t she lovely” di
Stevie Wonder.
Particolarmente apprezzate dal
pubblico anche le esecuzioni di

“La rondine” di Mango, di
“Quando” di Pino Daniele e di
“Memory”, tratta dal celebre musical “Cats” di Andrew Lloyd
Webber. Piacevoli le sonorità che
si sono potute ascoltare nel corso
della serata grazie agli arrangiamenti di Marco Lessio, pianoforte e voce degli Eclipse, molto applaudito dal pubblico anche nella
veste di cantante. Una vera scoperta per il pubblico cavarzerano
è stata la voce di Alessio Trapella,
contrabbassista e bassista della
band, che ha regalato al pubblico
diverse suggestive interpretazioni, tra le quali quella del brano

Gli Eclipse sul palco del teatro Serafin
che ha aperto il concerto: “Meraviglioso” di Domenico Modugno.
Molto applauditi anche gli altri
protagonisti della serata – Elena
Peruzzi voce, Michele Arrighi cla-

rinetto, chitarra sax e voce e Luca
Bellan batteria e percussioni – che
hanno saputo conquistare il pubblico con le loro interpretazioni.
N. S.
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