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CAVARZERE Il presidente Mazzonetto passa alle vie legali per riscuotere il credito van t at o

L’Ater porta il comune in tribunale
La mediazione è saltata e la giunta Tommasi ha affidato a un legale la controversia

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Lo aveva
annunciato nel corso
dell’estate il presidente
dell’Ater Alberto Mazzo-
netto e ora arriva uffi-
cialmente per il Comune
di Cavarzere il momento
di tirare le somme di
quanto dovuto all’ente.
Un percorso che, nono-
stante i tentativi di me-
diazione da parte del-
l’amministrazione ca-
varzerana, arriverà in
tribunale, come confer-
ma la recente nomina,
da parte del comune ve-
neziano, di un legale,
l’avvocato Nicola Guggia
di Portogruaro, che ha
proprio il compito di rap-
presentare Cavarzere
nella causa promossa
dall’A t e r.
Motivo del contendere
sono circa due milioni di
euro, credito vantato
dall’Ater di Venezia nei
confronti di Cavarzere,
somma che il presidente
Alberto Mazzonetto
sembra ormai deciso ad
ottenere attraverso le vie
legali.
Secondo quanto sostiene
l’Ater, i crediti riguarda-
no prestazioni eseguite
tra il 1994 e il 2012 princi-
palmente su alloggi di
proprietà dello Stato pas-
sati nel 2003 al Comune

di Cavarzere. Decisa-
mente diversa la cifra
dovuta secondo i calcoli
fatti dal comune vene-
ziano, il quale ha inviato
una lettera all’Ater in
cui precisa la sua versio-
ne.
Secondo Cavarzere gli al-
loggi prima di proprietà
dello Stato, acquisiti dal
Comune nel 2003, erano
stati ceduti per legge
gratuitamente e quindi
nulla era dovuto all’Ater
prima della cessione. La

conseguenza di tale vi-
sione è, secondo il Co-
mune di Cavarzere, la
necessità di rivedere, ri-
ducendola, la cifra di un
milione e 200mila euro
che l’Ater rivendica rela-
tivamente a tali alloggi
fino al 2005.
Per quanto riguarda in-
vece i rimanenti 800mi-
la euro, inerenti ad altri
alloggi o per prestazioni
successive, il Comune di
Cavarzere ha chiesto al-
l’Ater di ricalcolare la ci-

fra, sostenendo di aver
già pagato 230mila euro
di quanto dovuto.
Una vera e propria con-
troversia che la media-
zione finora non è riusci-
ta a risanare, sembra or-
mai si possa risolvere so-
lo davanti al giudice, dal
quale l’Ater di Venezia
ha citato, insieme al Co-
mune di Cavarzere, an-
che il ministero dell’Eco -
nomia e l’Agenzia del
D e m a n i o.
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CAVARZERE Alle 17.30

Domani al teatro Serafin
“I Sbregamandati”

C AVA R Z E R E – Appuntamento teatrale nel pomeriggio di
domani al Teatro Tullio Serafin che ospita uno spettacolo
organizzato dall’Asd Gordige calcio ragazze. Sul palcosce-
nico cavarzerano ritorna la compagnia “I sbregamandati”
di Polesine Camerini, già ospite della società sportiva
cavarzerana negli scorsi anni. A tenere compagnia al
pubblico sarà la messa in scena di “Troppa grazia sant’An -
tonio”, commedia brillante in tre atti tratta, tratta da
“Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta. La trama raccon-
ta la storia della famiglia Miseria, poverissima, che vive in
una casa squallida e per la quale sembra non ci siano
alternative alla disgraziata vita che conduce. Un giorno
però arriva l’occasione che tutti i componenti della fami-
glia attendono e il gruppo organizza, con la complicità del
conte Max, un imbroglio, con l’intento di guadagnare un
po’ di soldi. La commedia si snoda in una serie di equivoci
che porteranno il pubblico verso il finale, tutto da gustare,
tra colpi di scena e situazioni sempre nuove. Inizio dello
spettacolo domani alle 17.30, per info 0426/310796.

N. S.
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ADRIA Michela Grotto replica duramente alle accuse di Sel

Civici, quasi un resa dei conti

ADRIA Visite guidate, laboratori e conferenze per grandi e piccini

Quattro domeniche al museo

L’ingresso del museo archeologico di Adria

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

L’assessore Crocco e il presidente Mazzonetto Si è passati dai sorrisi all’aula del tribunale

ADRIA - Arriva immediata e alquanto
pepata la replica di Michela Grotto
dopo il duro attacco di Sel a conferma
dell’aria di crisi che sta serpeggiando
nel Coordinamento civico per il bene
comune, quasi a voler preannunciare
una resa dei conti.
“Non mi disturba essere censurata da
chi pensava di strumentalizzare il
Coordinamento civico in virtù di un
2% di elettorato portato in eredità -
esordisce Grotto - semmai ne posso
andare orgogliosa; tanto più che
stanno censurando, non un’intervi -
sta, che non c’è mai stata, ma gli
stessi comunicati stampa approvati
in precedenza anche dal loro ‘esecuti -
vo ’; mettendo in piedi tutta questa

commedia per un articolo pubblicato
da un giornale che, semplicemente,
ha fatto una sintesi di più comunica-
ti”.
Ed ecco il primo affondo. Si tratta di
“una figura pellegrina che si sarebbe-
ro potuti risparmiare se avessero spe-
so una telefonata per chiedere chiari-
menti, così avrebbero saputo che,
mai, mi sono inventata di accreditar-
mi come portavoce e che nemmeno
ho rilasciato interviste a nome del
Co o r d i n a m e n t o ”.
Poi va all’attacco. “Ricordo, tuttavia,
che agli attivisti di Sel è stato chiesto
in più occasioni, quasi come una
cortesia, di intervenire pubblica-
mente sulla stampa”. Michela Grotto

chiude con una vera e propria stocca-
ta. “Questo sgambetto inutile - dice -
fa più male a loro che a me e magari
spenderebbero meglio il loro tempo
se mettessero la tanta esperienza ac-
cumulata, al servizio del bene comu-
ne piuttosto di sprecarla in patetiche
scenate, fallimentari per il bene dei
cittadini, funzionali e di successo
solo alla sopravvivenza dei partiti”.
Appare chiaro che di fronte ad uno
scontro così acceso, qualcosa non
funziona all’interno del Coordina-
mento che a distanza di alcuni mesi
non si è ancora dato un’identità poli-
tica precisa.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATAMichela Grotto Replica dura agli esponenti di Sel

ADRIA - Si chiama “D come domenica!”
la nuova iniziativa del museo archeolo-
gico per aprire le proprie porte alla citta-
dinanza, ai giovani in particolare, e con
iniziative mirate a misura di bambini.
Così l’1 febbraio, nella prima domenica
del mese con ingresso libero, viene or-
ganizzato un ciclo di visite guidate te-
matiche, destinate agli adulti, abbinate
a laboratori didattici per bambini, il
tutto con il complemento di conferen-
ze.
I temi delle visite guidate e dei laboratori
traggono spunto dalle conferenze che si
terranno nel pomeriggio, a cura del

Gruppo archeologico adriese, dedicate
agli artigiani e agli artisti nelle società
antiche. Il primo appuntamento è pro-
prio l’1 febbraio alle 11 con laboratori e
visite guidate sul tema “SplendOri del-
l’antichità - Gioie e gioielli del Museo di
Adria”; poi alle 16.30, conferenza di
Carla Baldini Cornacchione, restaura-
trice, dal titolo “Tecnologia dell’orefice -
ria etrusca”.
E’ richiesta una quota di partecipazio-
ne. Prenotazione obbligatoria, da effet-
tuarsi entro venerdì 30 gennaio. Le visi-
te e i laboratori si terranno solo in caso di
raggiungimento di un numero minimo

di 15 partecipanti.
Queste le date e i temi dei prossimi
appuntamenti: 1 marzo, “Il testo di Efe-
sto” artigiani e metallurghi dell’antico
Polesine; 3 maggio, “I greci per immagi-
ni” alla scoperta della ceramica attica al
museo di Adria; 7 giugno, “Museo Me-
raviglio!" viaggio tra i reperti eccezionali
del museo di Adria. Per informazioni su
costi e attività e per prenotare collegarsi
sito web http://www.studiodarcheolo-
gia.it/ o chiamare al  numero
347/1271260 o 329/4161935.

L. I.
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