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CAVARZERE Lo annuncia l’assessore Renzo Sacchetto

Dalla regione i finanziamenti
per la rampa di Rottanova

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – La rampa di
Rottanova messa in sicurezza
prima di fine anno. A darne
l’annuncio è l’assessore Ren-
zo Sacchetto. “Con l’approva -
zione del bilancio regionale
son stati confermati i 100mila
euro per la rampa, grazie a un
emendamento presentato dai
consiglieri Piccolo e Bottacin.
Ho già ricevuto l’autorizza -
zione dal Genio civile per pro-
cedere con le prove penetro-
metriche, poi partiremo con
la progettazione e inizieran-
no i lavori, che finiremo entro
l’anno”.
L’assessore replica poi alle cri-
tiche, indirizzate alla Giunta
Tommasi a mezzo stampa, da
Pier Luigi Parisotto, capo-
gruppo di Forza Italia. “Pari -
sotto – queste le parole di Sac-
chetto – dovrebbe cercare un
confronto più serio piuttosto
di presentarsi alle riunioni
pubbliche quasi di nascosto e
al solo fine di trovare spunti
per poi fare le sue solite usci-
te, piene di cose non vere, sui
giornali. Insiste con la storia
dell’accordo che la sua ammi-
nistrazione comunale avreb-
be stretto nel 2011 con il Genio
civile per fare i lavori alla ram-
pa, un accordo che dice di aver
consegnato al sindaco Tom-
masi ma che non è mai esisti-
to, i referenti del Genio civile
ci hanno confermato di non
averne mai avuta la benché
minima notizia. La compe-
tenza della rampa non è del
Genio civile, bensì del Comu-

ne, e anche per questo un
simile accordo non avrebbe
potuto sussistere”.
L’assessore prosegue confu-
tando altre affermazioni fatte
dall’ex sindaco. “Il capogrup-
po di Forza Italia – aggiunge –
fa volutamente confusione,
cercando di gettare discredito
sull’attuale amministrazione
comunale e di attirare a sé
consensi. Non è vero che i
soldi destinati alla rampa so-
no stati spesi per altri inter-
venti, tra cui via dei Martiri.
L’ex sindaco sa bene che per il
rifacimento di via dei Martiri
erano stati stanziati dei fondi
che potevano essere destinati
solo a quello specifico inter-
vento che, è bene precisarlo
una volta per tutte, non è
costato nemmeno un centesi-
mo in più di quanto stanziato
inizialmente, ossia un milio-
ne e 100mila euro tra mutuo e
finanziamento Confcom-
mercio, anzi sono state stral-
ciate varie cose inutili”.
Sacchetto è soddisfatto del la-
voro fatto dalla Giunta Tom-
masi. “Credo – chiosa l’asses -
sore – che i fatti dimostrino
che Parisotto ha torto quando
dice che buttiamo i soldi dei
cittadini, lo dimostrano la di-
minuzione da tre a due diri-
genti e il personale andato in
pensione non sostituito, non-
ché la tabella dell’avanzo di
amministrazione. Solo nel
2013, dopo una seria politica
di risparmio, si è riusciti a
portare i conti in ordine pro-
ducendo un avanzo”.
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La rampa Entro fine anno verrà ripristinata secondo Sacchetto

CAVARZERE Alle 21

Stasera al cinema Verdi
“Non sposate le mie figlie!”
C AVA R Z E R E – Visto il successo avuto dagli appuntamenti
finora proposti, prosegue con altre interessanti proiezioni
la rassegna “Martedì cinema”, promossa dal Cinema Verdi
di Cavarzere. La rassegna di pellicole d’autore accompagne-
rà i molti appassionati di cinema cavarzerani fino a fine
giugno, con titoli molto apprezzati dalla critica internazio-
nale. Stasera alle 21 viene proiettato “Non sposate le mie
figlie!” diretto da Philippe de Chauveron. Martedì 21 aprile
sarà la volta di “Birdman” di Alejandro González Iñárritu.

N. S.
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ADRIA Ultima per il Buzzolla

Note di Schumann
del trio di artisti

che incanta al Ferrini

ADRIA - Uno straordinario e indimenticabile
“Omaggio a Schumann” ha chiuso la stagione della
società concerti “Antonio Buzzolla” in un teatro
Ferrini gremito e particolarmente caloroso. Sul paco
Silvia Mazzon al violino, Raffaele Impagnatiello al
pianoforte e Alberto Tecchiati al violoncello.
Il concerto si è aperto con le note suggestive di “Scene
infantili op.15”, tredici brani di piccole scene di vita
familiare, “un ritratto di poesia e tenerezza eviden-
zia il critico Antonio Stoppa - interpretato con grande
partecipazione da Impagnatiello”. Quest’ultimo ha
poi abilmente accompagnato Tecchiati nell’esecuzio -
ne di “Fantasiestuke op.73”, “tre pezzi fantastici di
rara bellezza - sottolinea Stoppa - che hanno avvolto
di emozioni il pubblico che ha ricambiato con pro-
lungati e calorosi applausi”. L’ultimo pezzo in pro-
gramma il “Trio in re minore op.63” composizione
stupenda in quattro movimenti che esprime inquie-
tudine, passione ed intenso lirismo magistralmente
interpretata dal trio. “I tre artisti - il commento finale
- si sono particolarmente distinti per il loro virtuosi-
smo, l’ottimo affiatamento e l’intensa partecipazio-
ne: un vero omaggio a Schumann per chiudere nel
modo migliore questa stagione concertistica”.

L. I.
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Buzzolla Mazzon, Impagnatiello e Tecchiati durante il concerto

ADRIA La convocazione dei soci per venerdì prossimo

Fidas, assemblea per il bilancio

RECITAL Il commento di Giuseppe De Santis dopo lo spettacolo

Immigrato metafora dell’umanità

Giuseppe De Santis durante il recital

Fidas La presidente Roberta Paesante con alcuni donatori

ADRIA - E’ fissata per venerdì prossimo,
17 aprile, l’assemblea ordinaria della
Fidas polesana con i soci effettivi ed
emeriti. L’incontro è fissato per le 21
nella Casa delle associazioni con ingres-
so da via Dante Alighieri. Questi i prin-
cipali argomenti all’ordine del giorno:
si parte con la lettura ed approvazione
del verbale della seduta precedente,
quindi la relazione morale della presi-
dente Roberta Paesante; a seguire la
relazione del rappresentante del Gruppo
giovani. Quindi due relazioni tecniche:
quella amministrativa e bilancio con-
suntivo esercizio 2014 e quella del presi-
dente del collegio dei revisori dei conti.

Seguirà la discussione per poi arrivare
all'approvazione delle relazioni e del bi-
lancio consuntivo. Inoltre i soci saranno
chiamati a definire l’introito delle quote
di rimborso chilometrico a favore del-
l’associazione.
Si passerà poi alla presentazione del
bilancio di previsione esercizio 2015 con
relativa discussione e approvazione.
L'incontro proseguirà con la presenta-
zione del congresso nazionale in pro-
gramma a Viareggio e la giornata del
donatore Fidas polesana; come sempre
varie ed eventuali.
La presidente ricorda che in base a quan-
to previsto dal regolamento, nei 15 gior-

ni precedenti la data dell’assemblea,
nella sede sociale sono a disposizione dei
soci i documenti relativi al bilancio
2014. Inoltre ricorda che è consentita la
presenza per delega, da conferirsi ad
altro socio e che non è ammessa più di
una delega per socio.
In vista dell’incontro la presidente lan-
cia un appello. “Vista l’importanza de-
gli argomenti in discussione - dice Ro-
berta Paesante - facciamo in modo che
la nostra assemblea sia numerosa e par-
tecipata, così da assicurare la continuità
e la crescita della nostra associazione”.

L. I.
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ADRIA - Grande soddisfazione da parte
di Giuseppe De Santis protagonista
assoluto del recital “Il piantatore di
melograni” portato in scena al Politea-
ma venerdì scorso e che ha riscosso un
buon successo di pubblico e di critica.
“Che la scelta del melograno non sia
casuale - sottolinea il professore, auto-
re e regista - si nota dal modo in cui ho
voluto attingere a piene mani dall’al -
bero del Paradiso Terrestre per costrui-
re la sua storia, una storia che si ripete
nel destino dell’umanità da quel primo
esodo dall’Eden alla Terra, di Adamo ed
Eva. Da allora non abbiamo ancora
trovato pace e ancora siamo condanna-

ti ad essere tutti clandestini, chiamati
ad inseguire un destino che a sua volta
ci insegue, a bussare alle porte delle
ombre, ad uccidere per non morire”.
Quale messaggio ci viene dal prota-
gonista?
“Cola Sarachino non è un immigrato
neppure un esule o un disperato. Cola
Sarachino è l’umanità, ferma davanti
alle rive del mare ad attendere che le
acque si ritraggano per passare oltre,
nell’eterna illusione che la vita sia
a l t r o ve ”.
Magistralmente accompagnato dal
mandolino di Stefano Maciga, dal bas-
so di Luca Rubbi, dal clarinetto di

Annamaria Tarozzo, dal fagotto di An-
drea Trombin e dalla voce di Irene
Sitta, Giuseppe de Santis, ha accompa-
gnato gli spettatori nel viaggio di una
vita che è il viaggio di ogni vita, verso
la conclusione che “l’uomo resta uomo
nel bene come nel male e a noi non
resta che prenderne cognizione per
essere uomini degni di questo no-
me”.
Il recital è tratto direttamente dal libro
dello stesso De Santis pubblicato da
Abao Aqu, con le illustrazioni di Mauro
Moretti.
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