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CAVARZERE I consiglieri di minoranza Parisotto e Crepaldi sollevano la questione

“Imu, danno di Tommasi al comune”
“Piano degli interventi riadottato con mesi di ritardo: possibile conguaglio a favore dei cittadini”

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

C AVA R Z E R E - “Ennesimo danno
provocato dalla giunta Tommasi
alle casse del comune di Cavar-
zere: col Piano di interventi la-
sciato scadere e riadottato a fine
ottobre, saranno minori le en-
trate da Imu sulle aree poten-
zialmente fabbricabili”.
E’ l’ennesimo appunto della Li-
sta Tricolore, e dei suoi due com-
ponenti il capogruppo Pier Luigi
Parisotto e Roberta Crepaldi.
I due consiglieri di minoranza
hanno ricordato come, fin dal-
l’insediamento del giugno 2011,
quando fu eletto per la prima
volta a sindaco Henri Tommasi,
fosse noto che il Piano degli
interventi (Pi), legato al Piano di
assetto del territorio (Pat), sareb-
be scaduto al quinto anno.
“La giunta Tommasi sapeva che
il Pi sarebbe scaduto al compi-
mento del quinto anno - le paro-
le di Parisotto e Crepaldi - ma,
fregandosene di tutto, anche
durante la campagna elettorale,
lui e i suoi hanno continuato a
raccontare frottole. Ma quando
si sono accorti dell’errore, han-
no dovuto correre ai ripari, riap-
provando così, controvoglia, co-
me lo proponemmo e lo appro-
vammo noi all’inizio del 2011, a
pochi mesi dal termine della
nostra giunta”.
Secondo Parisotto e Crepaldi “i
danni provocati da questo com-
portamento sono molteplici, ma
il principale è ravvisabile nelle
mancate entrate di bilancio per
minori versamenti Imu 2016, ri-
feriti alle aree potenzialmente
fabbricabili che erano previste
all’interno del Piano degli inter-
venti scaduto l’8 marzo scorso”.

“Non sfugge a nessuno, soprat-
tutto ad addetti ai lavori, tecnici
e commercialisti che assistono i
loro clienti proprietari di terreni
- proseguono - che il Piano degli
interventi li classificava come
fabbricabili e pertanto soggetti a
Imu, che per l’Imu pagato in
più, da marzo a giugno nell’ac -
conto di metà anno, potrebbero
chiedere indietro il denaro ver-
sato in più per quattro mesi. O
magari potranno conguagliare
con il versamento a saldo per i
restanti due mesi di novembre e
dicembre, che scadono a metà
del prossimo mese, visto che il
consiglio comunale ha riadotta-
to il Pi solo il 26 ottobre scor-
so”.
“Di questo siamo convinti - sot-
tolineano Parisotto e Crepaldi - e
a tal proposito abbiamo presen-
tato una interrogazione urgente
al sindaco Tommasi, a tutti gli
assessori e pure ai dirigenti.
Chiediamo che venga chiarita
subito la questione dei mancati
introiti dell’Imu 2016 e che, di
conseguenza, vengano informa-
ti urgentemente i cittadini con-
tribuenti, visto l’approssimarsi
della scadenza di metà dicem-
bre”.
“E’ l’ennesimo pasticcio combi-
nato dal sindaco Tommasi in
compagnia della vecchia e della
nuova giunta, con l’assenso dei
rispettivi consiglieri comunali
che li sostenevano prima come
adesso - sottolineano i consiglie-
ri della Lista Tricolore - che solo
negli ultimi sei mesi dalle ele-
zioni comunali, oltre che sparire
dall’orizzonte politico ammini-
strativo, ha provocato altri seri

danni. A partire dalla mancata
partecipazione ai due incontri
del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sul tracciato della auto-
strada Orte-Mestre, per i quali
Tommasi e la sua assessore Cin-
zia Frezzato, hanno delegato un
sindaco del Movimento 5 stelle,
notoriamente contrario alla
nuova opera”.
“E vogliamo parlare della richie-
sta che facemmo, insieme ai
colleghi della Lega Nord, alla

presidente del consiglio Sabrina
Perazzolo e al sindaco per un
avviso pubblico relativamente
alla nomina del cda dell’Ipab
‘D a n i e l at o ’ - proseguono - nem-
meno una risposta, ma il sinda-
co chiese personalmente cinque
curricula a quelle persone che
poi ha nominato”.
“In preda a questo delirio politi-
co-amministrativo poi - aggiun-
gono - sindaco, giunta e tutta la
maggioranza si sono resi prota-

gonisti del potenziale danno
economico importante per il bi-
lancio comunale di quest’anno:
lasciar scadere il Piano degli in-
terventi, con tutte le conseguen-
ze del caso. Aspettiamo la rispo-
sta dal sindaco Tommasi e in-
tanto, come lista, valuteremo se
fare un’assemblea pubblica in-
formativa a breve prima della
scadenza di metà dicembre del
saldo Imu 2016”.
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Palazzo Barbiani La sede municipale del comune di Cavarzere

CAVARZERE Domani la presentazione dell’opera di Sante Rodella

“Liz e dintorni”, ecco il libro

ADRIA-TEATRO FERRINI Serata promossa da Hatria giallorossa

Concerto per i bimbi di Amatrice
ADRIA - “Omaggio ai cantautori
italiani” è il titolo dello spettacolo
musicale in programma questa se-
ra alle 21 al teatro “Ferrini” promos -
so da Hatria giallorossa con il patro-
cinio del Comune di Adria. Manife-
stazione nel segno della solidarietà
per mandare un aiuto concreto alle
popolazione colpite dal terremoto:
in particolare, il ricavato sarà devo-
luto all'istituto comprensivo di
Amatrice per l’acquisto di materia-
le didattico. Ingresso a offerta libe-
ra.
Sul palco sfileranno musicisti e
cantanti professionisti e non. Si
comincia con il coro dell'istituto

comprensivo di Ariano Polesine; a
seguire Luca Bellan, Sabina Bara-
tella, Antonella Cassetta, Roberto
Felloni, Danilo Lopresti; Alessan-
dro, Andrea e Ilaria Cannatà; Anto-
nella Ravagnan, Luigi e Michele
Varagnolo; Giulia Lugarini; Laura
Cuberli con Luca e Sara Balasso;
Gruppo Metcorfive con Marco An-
driotto, Federico Bertasi, Andrea
Cannatà e Andrea Marangon; Fdm
trio con Luca Bellan, Enrico Mo-
scardi e Cristiano Roccato; Simone
Piva e Alice Roccato; Angelo e Bru-
no Malaspina. Presenta Seila Gu-
g l i e l m o.
“Questo nostro annuale appunta-

mento musicale dedicato alla soli-
darietà - si legge in una nota di
Hatria giallorossa - non poteva che
essere dedicato alle popolazioni del
centro Italia drammaticamente
colpite dal terremoto. Siamo ben
felici, allora, di poter portare il
nostro piccolo contributo affinché i
bambini di Amatrice possano avere
un po' di materiale didattico per
proseguire nelle attività scolastiche
e ricreative, auspichiamo in una
larga partecipazione della cittadi-
nanza affinché la nostra beneficen-
za possa avere più significativa”.

L. I.
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CAVARZERE All’ospedale di Adria

Addio a Gianfranco Pivaro
aveva 79 anni, donate le cornee
CAVARZERE - Nella notte del 25 novembre è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari Gianfranco Pivaro. Tutta la famiglia
Pivaro ha il piacere di ringraziare il reparto di rianimazione
dell’ospedale di Adria coordinato dalla dottoressa Maramma-
ni e i chirurghi Agresta e Vacca, nonchè tutto il personale
medico e paramedico dell’ospedale.
Gianfranco era un uomo molto amato e stimato. Abitava a
Cavarzere, aveva 79 anni e la sua scomparsa è stata improvvi-
sa, per una malattia molto veloce. Amava la famiglia, la
natura, gli animali e la pesca. Lascia la moglie Maria, i figli
Massimo e Maria Cristina, la nuora Monica e il genero Renzo,
i nipoti Silvia, Davide e Martina. Le sue cornee sono state
donate. I funerali si terranno lunedì alle 15 nel Duomo di
C ava r z e r e .
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Giulia Lugarini, una delle protagoniste di questa sera

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Prosegue a Palazzo Da-
nielato la rassegna di incontri letterari
promossi dall’assessorato alla cultura
di Cavarzere con un appuntamento set-
timanale che si svolge la domenica
mattina. Dopo la presentazione della
scorsa settimana, dedicata al libro “Un
viazo in... Inferno - Purgatorio –Paradi -
so”scritto da Gianni Zenna e pubblicato
da Tvp Edizioni, un nuovo appunta-
mento, dedicato a una pubblicazione
che rievoca il mito di Liz Taylor. Doma-
ni sarà presentato il libro “Liz e dintor-

ni” scritto da Sante Rodella. La grande
passione di Rodella per Elizabeth Taylor
è la forza generatrice di queste pagine in
cui si raccontano tante curiosità, episo-
di e avvenimenti della grande attrice
che ha fatto parlare di sé per la sua
professionalità sul set di film indimen-
ticabili e non è passata inosservata alle
cronache rosa per la sua complessa vita
sentimentale. In particolare, Rodella
mette in evidenza tutto quello che i
mass media hanno spesso trascurato di
questa affascinante star di Hollywood:
il suo rapporto viscerale con la madre,
la sensibilità religiosa rafforzata dalla

conversione all’ebraismo, avvenuta in
età adulta, la grande personalità e au-
tenticità, l’umiltà, il grande affetto per
l’attore Montgomery Clift e la tolleran-
za per il mondo omosessuale. Un ritrat-
to spesso anche personale, guidato dal-
la stima e dall’ammirazione dell’autore
per quella che è stata una grande attrice
e, ancor prima, una grande donna.
L’appuntamento con “Liz e dintorni” è
per domani alle 10.30 nella sala conve-
gni di Palazzo Danielato. Sarà presente
l’autore che nel corso dell’incontro dia-
logherà con Enzo Salmaso.
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