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ADRIA Eletto all’unanimità, succede a Sandro Gino Spinello dopo la sconfitta elettorale

Pd, Gianni Franzoso segretario
Il nuovo timoniere: “La prima cosa da fare è aprire ai giovani per portare idee fresche”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Gianni Franzo-
so è stato eletto all’una -
nimità nuovo segretario
di circolo del Partito de-
mocratico adriese.
Raccoglie l’eredità la-
sciata da Sandro Gino
Spinello che, all’indo -
mani della sconfitta
elettorale per le Comu-
nali, con la schiacciante
vittoria di Massimo Bar-
bujani, ha lasciato l'in-
c a r i c o.
Dimissioni confermate
anche l’altra sera da-
vanti al direttivo allar-
gato ai candidati delle
Comunali, alla presen-
za del segretario provin-
ciale Julik Zanellato.
A questo punto sulla se-
zione adriese incombe-
va il rischio di un com-
missariamento, così
con voto compatto è sta-
to scelto Franzoso.
In questo modo il Pd
“r i n g i o va n i s c e ” di dieci
anni passando dai 60
anni di Spinello ai 50 del
neo segretario che li
compirà il prossimo 13
dicembre.
Conseguito il diploma
di perito meccanico, si è
poi laureato in scienze
politiche a Padova e
adesso conduce un’im -
presa edile; sposato con
Maria Rita ha una figlia
di 11 anni, Caterina, che
frequenta il conservato-
r i o.

Ha mosso i primi passi
d e l l’impegno politico
nelle fila del Partito so-
cialista all'inizio degli
anni Novanta fino a di-
ventarne segretario, poi
a seguito della diaspora
del garofano è approda-
to al Pd. Candidato alle
recenti elezioni comu-
nali, la sua corsa per un
seggio a Palazzo Tassoni
non è stata fortunata
fermandosi a 7 voti.
“Ringrazio per la fidu-
cia che mi è stata accor-
data - sono le prime di-
chiarazioni del neo-se-
gretario - So che c’è tan-

to lavoro da fare e serve
un partito unito per far
fronte a questo momen-
to di difficoltà, pertanto
c’è bisogno del contri-
buto di tutti”.
Quale sarà il suo pros-
simo impegno?
“Ovviamente tutto il
partito si sta preparan-
do per il referendum co-
stituzionale di ottobre -
spiega Franzoso - La mia
posizione personale è
per il ‘Sì’, tuttavia il mio
impegno sarà quello di
aprire un dibattito af-
finché le diverse posi-
zioni possano trovare

adeguata attenzione”.
Come intende rilan-
ciare il partito?
“Il partito ha bisogno
prima di tutto di aprirsi
ai giovani per portare
idee nuove e fresche,
nello stesso tempo biso-
gna recuperare tanti de-
lusi. Tra le prime cose
da fare, ci sarà quella di
una maggiore sinergia e
sintonia tra gruppo con-
siliare e partito, inoltre
cercheremo di portare
avanti un’azione coor-
dinata con gli altri grup-
pi di opposizione".
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CAVARZERE Il Gruppo sportivo dei maestri Morena e Siro Baldin

“El Filò d’estate”, serata di danze

La chiesa di San Giuseppe

Gianni Franzoso, al centro, seduto al tavolo, con il resto del direttivo dopo la votazione

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Nuovo appunta-
mento questa sera per “El Filò
d’e s t at e ”, uno degli appuntamen-
ti dell’estate cavarzerana che offre
una serie di iniziative organizzate
dalla parrocchia di San Giuseppe.
Molte le persone che partecipano
agli eventi promossi, che nei gio-
vedì sera di giugno e luglio offro-
no spettacoli e occasioni per stare
insieme all’aria aperta. Il pro-
gramma cambia ogni settimana,
ma rimane fisso l’appuntamento

con la santa messa che viene
celebrata alle 21. La scorsa setti-
mana, nella serata di giovedì 14
luglio, “El Filò d’e s t at e ” dato al
pubblico l’occasione di vedere il
film “Chiamatemi Francesco”,
pellicola uscita nel 2015 che il
regista Daniele Lucchetti ha dedi-
cato al Papa. Questa sera, invece,
il programma prevede la presenza
dei ballerini del Gruppo sportivo
danze Cavarzere dei maestri Mo-
rena e Siro Baldin, scuola di ballo
molto apprezzata non solo in città
che ha al suo interno molti balle-

rini e tanti giovani di talento.
Anche nel corso della serata di
oggi, come avviene in tutte i gio-
vedì dedicati a “El Filò d’e s t at e ”,
gli operatori della parrocchia di
San Giuseppe offriranno a tutti i
presenti il gelato. La manifesta-
zione offre. Giovedì 28 luglio il
programma della serata conclusi-
va dell’edizione di quest’anno
prevede, dopo la santa messa del-
le 21, la presenza a San Giuseppe
di John Ferrarese che terrà un
c o n c e r t o.
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IL PDL La questione riguarda le imprese di Venezia e Chioggia. Crivellari (Pd): “Un lavoro di squadra”

Aiuti di Stato incompatibili, c’è la soluzione

In breve da Adria

Stagione venatoria

Berlato all’Amolara
incontra i cacciatori
■ Tesseramento, stagione venatoria, calendario 2016-2017,
nuovo tesserino, appostamenti di caccia, caccia in deroga,
piano faunistico venatorio e mobilità venatoria regionale. Sono
questi i temi principali dell’assemblea dei cacciatori in pro-
gramma questa sera alle 21 nella sala “Gabriele Maltarello”
dell’ostello Amolara. Intervengono i vertici locali e regionali della
Confavi/Acv dal segretario di sezione Daniele Ceccarello al
leader veneto Sergio Berlato. L’incontro è aperto a tutti.

M o t o cl u b

I centauri domenica
in trasferta sul Predoi
■ Altra trasferta sulle Dolomiti per i centauri del Motoclub Adria
che, domenica prossima, faranno tappa al Predoi, vetta d'Italia.
Ritrovo alle 7.30 davanti al bar Essenziale da Monica:
colazione, appello, accensione dei bolidi e partenza per Agordo,
Cencennighe, Arabba, Passo Campolongo, Corvara, Pe-
draces, San Lorenzo di Sebato, Brunico, Predoi, Dobbiaco,
Cortina e Longarone, quindi rientro ad Adria dopo aver percorso
oltre 600 chilometri. Chi desidera unirsi alla compagnia, può
contattare Ermanno al 3358169590, Stefano al 3292254585,
Jonny al 3400079074 o Gianluca al 3356294223.

Adria d'estate

Ancora qualche posto
per “Adrìoti allo sbaraglio”
■ Sono aperte le iscrizioni per il Gigishow in programma il 29
luglio in via Marconi con la terza edizione di “Adrìoti allo
s b a ra g l i o ”. Per informazioni e adesioni contattare Gigi Giribuola
al 3398419718 o rivolgersi a Tuttinbici.

“Approvato finalmente dalla commissione la-
voro della Camera in sede legislativa il pdl
emendato, in materia di modalità di paga-
mento e criteri di calcolo e degli interessi sulle
somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili con la normativa europea, con-
cessi sotto forma di sgravio, nel triennio dal
1995 al 1997, in favore delle imprese operanti
nei territori di Venezia e Chioggia”. Così il
parlamentare del Partito democratico Diego
Crivellari, che esprime la sua soddisfazione.
“Gli aiuti concessi erano stati dichiarati illegit-
timi dalla decisione numero 2000/394/Ce della
commissione europea del 25 novembre 1999 -
spiega Crivellari - In particolare, il comma 354
della legge numero 228 del 2012 prevede, tra
l'altro, che gli interessi dovuti sulle somme

corrispondenti agli importi non versati devono
essere calcolati utilizzando il regime dell'inte-
resse composto. Tuttavia, la Corte di giustizia,
con sentenza del 3 settembre 2015, ha precisato
che per il recupero degli aiuti di Stato conse-
guenti alle decisioni della commissione, noti-
ficate anteriormente al 20 maggio 2004, gli
stati membri non sono vincolati al rispetto dei
criteri dettati dal regolamento (Ce) numero
794/2004 e possono, quindi, utilizzare qualsia-
si criterio di calcolo degli interessi da versare in
occasione del recupero degli aiuti illegittimi”.
“Rilevato che, per il recupero di queste agevola-
zioni non sussista alcun vincolo comunitario
che impone l’applicazione di interessi compo-
sti, come, invece, previsto attualmente - ag-
giunge - l’emendamento modifica il comma

354 prevedendo che, alle somme oggetto della
procedura disciplinate dai commi da 351 a 356,
siano applicati gli interessi semplici. La sua
approvazione è un atto straordinariamente
importante perché può mettere fine a una
vicenda che si trascina da anni e che riguarda
oltre 160 imprese veneziane e chioggiotte e che
può evitare la chiusura di tante attività con
effetti pesanti in termini occupazionali nei
diversi settori industria, costruzione, servizi,
alberghiero, vetro, pesca comprese importanti
aziende del comune di Venezia (Casinò e
Av m ) ”. “Ora questo può consentire anche di
evitare il pagamento delle pesantissime pena-
lità a cui l'Italia era stata condannata - spiega
ancora Crivellari - quali sanzioni per non aver
adottato tutte le misure necessarie a dare ese-

cuzione alla sentenza del 2011 concernente il
mancato recupero degli aiuti”. Crivellari è sod-
disfatto: “E’ stato fatto un bel lavoro di squadra
che ha coinvolto, oltre al sottoscritto, tutti i
parlamentari del Pd veneziani Martella, Mo-
retto, Murer, Zoggia, e gli altri colleghi veneti,
l’onorevole Venittelli responsabile nazionale
per il Pd del settore pesca e prima firmataria del
pdl, la relatrice onorevole Casellato, la capo-
gruppo Pd in commissione onorevole Gnecchi,
il presidente della commissione lavoro Damia-
no e lo stesso governo con gli onorevoli Baretta
e Gozi”. “Il voto favorevole è stato unanime e
ora tocca al Senato l’approvazione definitiva
del pdl che mi auguro avvenga nel più breve
tempo possibile”, chiude Crivellari.
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