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ROSOLINA La scelta unanime dell’amministrazione comunale confermata anche nel 2015

Tasi a zero, Vitale: “Paghiamo già troppo”
“I cittadini capiranno se certi lavori li rimanderemo a tempi migliori”
Luca Crepaldi

ROSOLINA - “Paga e tasi” è il motto che accomuna, purtroppo, quasi
tutti i comuni d’Italia.
Un gioco di parole tutto
veneto per definire la
Tassa sui servizi indivisibili, quella tariffa che
pagano proprietari e affittuari sull’abitazione,
regolata da una specifica
aliquota. Di regola sempre tenuta al massimo e
senza alcuna detrazione.
Ma ci sono quelle piacevoli eccezioni, che peraltro confermano la regola, e dimostrano come le
amministrazioni comunali, se vogliono e se si
impegnano, possono pure tendere la mano ai
propri cittadini. Non sarà indolore per gli amministratori, ci sarà da trovare soluzioni alternative e, magari, rimandare
a domani quel che si dovrebbe fare oggi. Ma
quando si fatica a trovare
l’ossigeno vitale per respirare, alle volte bastano poche boccate per riuscire a rimettersi in piedi.
Ed è questo che devono

Franco Vitale Il sindaco di Rosolina
aver pensato Franco Vitale, sindaco di Rosolina, e tutta la sua squadra, trovando un appoggio unanime dal consiglio comunale. “Nonostante le stringenti necessità di bilancio - ha

raccontato il primo cittadino - abbiamo voluto
mantenere questa agevolazione perché consapevoli che la nostra cittadinanza è già soggetta a
molte e altre numerose
tasse”.

Sì perché è una buona
abitudine per il comune
di Rosolina, da quando è
“spuntata” la Tasi, di tenerne l’aliquota a zero,
rinunciando a una buona fetta di incasso.
“Come amministrazione
riteniamo giusto e doveroso fare uno sforzo per
cercare di andare incontro alle famiglie e a tutte
le attività in genere per
cercare di sgravare quelle
che possono essere le incombenze quotidiane prosegue Vitale - siamo
consapevoli quanto Rosolina sia orgogliosa ma
siamo anche certi che
possa capire come, se in
alcune situazioni non
saremo efficienti al cento per cento, è dovuto al
fatto che da una parte
vogliamo riuscire a comportarci come buoni padri di famiglia. E certi
lavori rimandarli a tempi migliori”.
Insomma, Rosolina sceglie di non pescare un
euro in più di quello necessario nelle tasche dei
cittadini, rimanendo
sempre in linea con l’economia dell’amministrazione.

PORTO TOLLE

Suor Emilialba festeggiata
per il 50esimo dall’ordine

E’ stato festeggiato nell’istituto delle suore delle
Poverelle del Beato Pierluigi Palazzolo a Bergamo il
50esimo anniversario per suor Emilialba, che presta il
proprio servizio nelle comunità parrocchiali di Scardovari e Polesine Camerini.
Un nutrito gruppo di rappresentanti delle due comunità ha partecipato alla celebrazione e ai festeggiamenti a Bergamo per dimostrare il loro riconoscimento alla festeggiata visto l’importante servizio che
svolge per l’intera comunità.
Dopo la celebrazione c’è stato un momento di festa
durante il quale il coro di Polesine Camerini ha
improvvisato alcuni canti ricevendo applausi dai
molti partecipanti all’evento. Alla fine una bellissima
foto di gruppo dei bassopolesani con alcune consorelle
e con la madre generale suor Bahia Sartori.
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ROSOLINA Per Sant’Antonio ospitato San Posidonio di Modena

Un patrono di solidarietà

Un momento della festa di Sant’Antonio

ROSOLINA - Una festa del patrono ben
riuscita a Rosolina, a partire dalla processione per le vie della città con la statua di
Sant’Antonio, allietata dalla filarmonica
“Bellini”. Presenti per l’occasione anche
una delegazione della città di San Posidonio di Modena con la quale Rosolina ha
stretto amicizia e che ha aiutato durante
l’emergenza terremoto del 2012.
Il sindaco di Rosolina, Franco Vitale,
inoltre ha voluto omaggiare Alice e Simone Zingale, figli del compianto maresciallo Antonino e della moglie Ginetta,
scomparsi a seguito dei tragici fatti accaduti nella caserma di Porto Viro nell’ottobre 2012. I coniugi Zingale, insieme alle
associazioni di volontariato locale, alle

cooperative di molluschicoltura di Rosolina e dei pescatori di Chioggia avevano
fattivamente aiutato la popolazione colpita dal terremoto.
Scambio di prodotti locali, inoltre, tra
Vitale e il sindaco della cittadina modenese Rudi Antonio Accorsi. Al termine
della cerimonia religiosa, la cena sotto le
stelle, nella piazza di fronte al municipio, a cura della cooperativa Andromeda.
Tanti applausi dal numerso pubblico per
il gruppo folkloristico “Bontemponi &
Simpatica Compagnia” di Bottrighe. Due
ore ininterrotte di spettacolo di autentico
folklore polesano, rivisitato e aggiornato
per il nuovo tour 2015, condito da gustose
battute del conduttore Roberto Marango-

ni e dalle scenette di vita contadina.
Soddisfatti pienamente Michele Grossato, presidente della Pro loco e il sindaco,
che hanno voluto sottolineare le innumerevoli iniziative di solidarietà che il
gruppo ha portato avanti in questi cinquant’anni di storia. Durante la serata
sono state consegnate le targhe con il
logo ufficiale della regione per le botteghe storiche della città (Osteria Cestari,
De Grandis Graziana, Locanda Adriatica,
Hotel Umberto, Anna Maria Pontarin e
Tiozzo Mauro). Poi una bellissima sfilata
di moda proposta dal Bar Colibrì insieme
a Stilbimbi di Donada.
E. S.

ROSOLINA Applaudita esibizione degli allievi della Filarmonica

“Bellini”, un saggio di bravura
ROSOLINA - La scorsa settimana, gli
allievi della filarmonica “Vincenzo
Bellini” si sono esibiti per il saggio
finale al centro congressi di Rosolina mare.
Una serata dedicata alla musica per
dar modo ai 50 allievi di esibirsi e
dimostrare il lavoro svolto durante
l’anno, con tanto di presentatrice
ufficiale: Jasmine Notte.
La scuola di musica è il fiore all’occhiello della filarmonica “Bellini”,
gli alunni hanno imparato a suona-

re e a perfezionare la propria conoscenza degli strumenti preferiti, dal
clarinetto all’oboe, dal sax al pianoforte, dalla tromba al flauto ai tamburi, grazie ai maestri Elena Ragusa, Lorenza Bellemo, Claudio Polello, Enrico Marchiori e Rudi Fornasiero. Al centro congressi erano presenti molti genitori, appassionati di
musica e le autorità tra cui il sindaco Franco Vitale, gli assessori Stefano Gazzola, Daniele Grossato e il
consigliere Daniele Vallese.

Le iscrizioni per l’anno 2015-2016
inizieranno a settembre nella storica scuola di musica in via Dissette.
Prossimo appuntamento per la Filarmonica sarà in Piazza San Giorgio venerdì 26 giugno alle 21.30. Il
presidente Leonardo Ferro, infine
ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno
collaborato in quest’anno dedicato
alla musica.
E. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento del saggio al centro congressi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

