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CAVARZERE Il sindaco replica a Parisotto: “L’annuncio della chiusura era arrivato dalla parrocchia”

Tommasi: “Manterremo la scuola a Rottanova”
Il primo cittadino: “Quando siamo arrivati il comune era in dissesto finanziario”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Parla di
“fervida fantasia” il sin-
daco Henri Tommasi re-
plicando alle afferma-
zioni del capogruppo di
Forza Italia, Pier Luigi
Parisotto, relative alla
rampa franata nella fra-
zione di Rottanova.
“Parisotto asserisce ora
che la sua amministra-
zione avrebbe lasciato i
soldi per realizzare i la-
vori e che questa ammi-
nistrazione li avrebbe
spesi in altro modo –
queste le parole del pri-
mo cittadino – il mio
predecessore, per l’en -
nesima volta, fa finta di
dimenticare di averci la-
sciato un comune sul-
l’orlo del dissesto finan-
ziario come è stato uffi-
cialmente certificato
dalla Ragioneria dello
Stato. Altro che soldi in
cassa”.
Tommasi prosegue di-
cendo che la sua ammi-
nistrazione comunale
quando si è insediata ha
trovato le “casse vuote” e
“debiti da pagare”. “Tut -
to ciò – continua il sinda-
co – è documentato e
certificato. Quelle di Pa-
risotto sono scuse pueri-
li, con le quali vuole evi-
dentemente nascondere
la verità, cioè che da sin-
daco non ha mai affron-
tato i problemi delle fra-
zioni. Il problema della
rampa di Rottanova era
già presente durante la

sua amministrazione ed
è lecito chiedersi perché
non si è mai intervenuti
quando il danno era cer-
tamente più contenuto e
il Comune aveva la pos-
sibilità, che questa am-
ministrazione sempre
grazie a Parisotto non
ha, di accendere mutui.
Ma per il capogruppo di
Forza Italia è certamente
più facile indossare i
panni del predicatore”.
Il sindaco Tommasi re-
plica poi alle accuse di
fare “false promesse”
che, dalle colonne della
stampa locale, il capo-

gruppo azzurro gli aveva
l a n c i at o.
“E’ incredibile – così il
sindaco – sentire da lui
certe affermazioni, per-
ché arrivano dalla stessa
persona, Parisotto, che
ha vinto le sue campa-
gne elettorali promet-
tendo alla cittadinanza
il mantenimento del no-
stro ex ospedale e la tan-
to agognata piscina co-
munale. Tirare poi in
ballo l’amministrazione
comunale riguardo alla
chiusura della scuola
materna parrocchiale è
un evidente tentativo di

gettare fumo negli occhi
d el l’opinione pubblica,
l’annuncio alla comuni-
tà di Rottanova non l’ha
certo dato l’a ss es so re
Fontolan ma la parroc-
chia e già da mesi. Ab-
biamo invece assicurato
il nostro impegno per
cercare di mantenere in
vita la scuola primaria
della frazione perché
siamo convinti che una
scuola sia un presidio
vitale per ogni comuni-
tà, ma su questo Parisot-
to naturalmente non di-
ce una parola”.
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CONA La proposta

Bottin: “Calano gli abitanti
diminuiscano le indennità”

C O NA – La questione delle indennità percepite da chi
riveste una carica pubblica rimane un tema caldo a
tutti i livelli, anche l’opinione pubblica si interroga
sulla possibilità di intervenire al ribasso sugli attuali
compensi dei politici, anche di quelli locali.
A Cona c’è chi abbozza una proposta simile, motivan-
dola però con un dato inconfutabile: la diminuzione
della popolazione. A sollevare la questione è “Intesa per
Co n a ”, lista civica di minoranza, la quale evidenzia
che, fin dallo scorso anno, la popolazione del comune
di Cona è scesa sotto i tremila abitanti. “Di conseguen-
za – così Antonio Bottin, capogruppo di ‘Intesa per
Co n a ’  – si dovrebbero rivedere i costi della politica
locale, infatti le norme del Ministero del Tesoro, conte-
nute nel Decreto del 4 Aprile 2000, prevedono che per i
comuni da 1.001 a tremila abitanti l’indennità di
sindaco risulti pari a circa 1.450 rispetto ai 2.170 lordi
per i comuni con popolazione dai 3.001 ai 5mila abitan-
ti”. Intesa per Cona motiva anche la sua proposta,
evidenziando che essa incontrerebbe di certo il favore
della popolazione, costretta quotidianamente a fare i
conti con una crisi economica che sembra non voler
mollare. “Vista la criticità economica rappresentata in
tutte le occasioni pubbliche da parte del sindaco Alber-
to Panfilio, con delega anche al bilancio – così Bottin –
si spera in un adeguamento delle indennità, ovvero in
una loro diminuzione conformemente alla decrescita
degli abitanti, in tempi brevi e prima dell’approvazio -
ne del bilancio di previsione 2015, in modo da garantire
un risparmio per i cittadini stimato in 10mila euro
annui, in quanto tale aggiornamento prevede altresì la
riduzione dei compensi a vicesindaco, assessori e con-
siglieri comunali”. Intesa per Cona rende infine noto
che, come già annunciato nel giugno dello scorso
anno, il suo gruppo consiliare si è reso disponibile alla
rinuncia del gettone di presenza per la partecipazione
alle sedute consiliari e alle commissioni.

N. S.
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La scuola primaria di Rottanova

CAVARZERE Taglio del nastro per l’agenzia in via dei Martiri

“Soffio di mare” per viaggiare

ADRIA Stamane alle 11 nell’aula magna della filiale del Buzzolla

Torna l’aperitivo in concerto

L’agenzia di viaggi “Soffio di mare” in via dei Martiri

C AVA R Z E R E - Taglio del na-
stro ieri pomeriggio per la
nuova agenzia di viaggi “Sof -
fio di mare”, in via dei Martiri
4. Marida Lilli, titolare dell’a-
genzia, ha ospitato oltre due-
cento persone per l’inaugura -
zione in collaborazione con
Costa Crociere, che ha messo
in palio una splendida crocie-
ra sul Mediterraneo. Presenti
a ll ’evento anche il sindaco
Henri Tommasi e il suo vice
Paolo Fontolan. La crociera è
stata vinta da Ilaria e a ogni

partecipante l’agenzia ha re-
galato un voucher del valore
di 100 euro per la prenotazio-
ne di una crociera Costa.
Oltre ai viaggi con i più im-
portanti tour operator del set-
tore, l’agenzia offre un parti-
colare servizio volto ad attrar-
re il turismo nel fantastico
territorio del Veneto, con un
occhio di riguardo ai percorsi
ciclabili grazie alla presenza
della guida di mountain bike
Filippo Marchesin.
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CA’ EMO Lunedì i funerali

Scomparso Guido Callegari
rinviata la gara degli aquiloni

CA’ EMO - Paese in lutto per l’improvvisa scomparsa
di Guido Callegari, colpito da infarto venerdì pome-
riggio mentre tagliava l’erba in giardino.
Callegari aveva 62 anni e lascia la moglie Maria e i
figli Daniele, Erica e Marika.
I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella
chiesa Madonna del Carmine di Ca’ Emo. L’uomo
era in pensione da qualche anno e aveva lavorato
come operario in diverse aziende di Adria e dintor-
ni.
Era molto conosciuto e stimato in paese: così è stato
deciso di annullare la gara degli aquiloni in pro-
gramma ieri, così pure la partita di calcio, rinviate a
data da destinarsi.

L. I.
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ADRIA - Un altro “Aperitivo in con-
c e rt o ” offerto dal conservatorio
“Buzzolla” per questa mattina alle
11 nell’aula magna della succursale
in via Arzeron, con ingresso libero.
In sala un nuovo organo meccanico
di Francesco Zanin costruito nel
2012. Il tema dell’incontro musicale
è “La danza nell’Europa del XVII e
XVIII secolo per clavicembalo e orga-
no” con musiche di Storace, Pasqui-
ni, Cabanilles, Diego da Conceiçao,
Scarlatti, Muffat, Bach e Boël-
lmann. Protagonista della giornata
Margherita Dalla Vecchia che si
esibirà al clavicembalo e all’orga -

n o.
“Il programma del concerto si arti-
cola tra le forme di danza più note
del barocco italiano, spagnolo e te-
desco - si legge nella nota diramata
dal conservatorio - forme di cui
esiste una copiosa letteratura per
organo e clavicembalo”. Assai rap-
presentativi i compositori scelti e le
composizioni in programma, tra i
quali: di Girolamo Frescobaldi la
“Bergamasca” dai “Fiori Musicali”
Roma 1635 per organo, di Bernardo
Pasquini le “Partite diverse” di “Fol -
lia” per organo, di Jan Pieterszoon
Sweelinck “Il ballo del Granduca”

per clavicembalo, di Bernardo Sto-
race “Aria sopra la spagnoletta” per
clavicembalo, di Juan Cabanilles la
“Xa c a r a ” per organo, di Diego da
Conceiçao la “Batalha de V tono” per
organo, di Georg Muffat la “Passa -
caglia” in Sol minore per clavicem-
balo, di Domenico Scarlatti la “So -
nata in Fa minore K. 239” e la
“Sonata in Re maggiore K. 492” per
c l av i c e m b a l o.
L’iniziativa si avvale del patrocinio
del comune e della collaborazione di
Bancadria.

L. I.
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A destra Marida Lilli insieme alla vincitrice della crociera, Ilaria


