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TEATRO COMUNALE Commedia con la compagnia El Tanbarelo

Ecco “Violasion de domicilio”
ADRIA - Primo di tre appuntamenti
dedicati alla commedia dialettale ve-
neta inseriti nel cartellone della Sta-
gione teatrale promossa dall’ammi -
nistrazione comunale con la collabo-
razione artistica di Arteven. Sul pal-
co del Comunale questa sera è prota-
gonista la compagnia di Bellombra
El Tanbarelo che presenta “Violasi -
son de domicilio”, commedia bril-
lante in tre atti tratta da “In città è
un’altra cosa” di Emilio Caglieri, tra-
dotta in dialetto veneto, adattata e
arrangiata dalla stessa compagnia
bellombrana. Il sipario si alza alle 21;
il botteghino di piazza Cavour è aper-
to dalle 11 alle 13.30 e dalle 19; per

informazioni e prenotazioni contat-
tare il 331/4021045.
Personaggi e interpreti sono: Fausti-
na, la portinaia, Lorella Cappato;
Prospero, marito di Faustina, Clau-
dio Zanforlin; Bianca, figlia di Fau-
stina e Prospero, Laura Braga; Seve-
rino, pretendente di Amalia, Marco
Pasquali; Roberto, pretendente di
Bianca, Giulio Luise; Amalia, sorella
di Roberto, Graziella Zilio; professor
Vercelloni, Giuliano Visentin; Irene,
“s eg ret ari a” di Vercelloni, Maura
Baldan; Morandi, collega di Prospe-
ro, Leonardo Vendemiati. Capocomi-
co è Claudio Zanforlin; scenografia
Leonardo Vendemiati e Paolo Gio-

vannini; costumi e trucco Pasquina
Ferrati e Loretta Bellini; luci Paolo
Giovannini e Valentino Forza; attrez-
zista di scena Giuseppe Corrarati.
La commedia è ambientata negli an-
ni Cinquanta del secolo scorso a Ve-
nezia in un condominio in uno stori-
co palazzo, dove Bianca, innamora-
tasi di un borghese, si finge figlia di
un professore anziché del custode del
museo: così succede un putiferio di
equivoci, inganni e bugie in un sus-
seguirsi di vicende comiche e grotte-
sche fino a quando Prospero dirà che
“La verità vien sempre a galla”.

L. I.
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MUSEO Oggi ultimo giorno dedicato ai bambini e ragazzi

Carnevale “a rc h e o l o g i c o ”
ALBERGHIERO Post diploma

Future day, giornata
di orientamento

ADRIA - “La scuola è il nostro passaporto per il
futuro, poiché il domani appartiene a coloro che
oggi si preparano ad affrontarlo”: sono le parole di
Malcom X adottate come slogan per il “Future
d ay ” di martedì 14 marzo per una giornata di
orientamento post-diploma. La manifestazione si
svolge all’istituto alberghiero “Cipriani” di via
Aldo Moro: 9,30-13,20 workshop di orientamento
con coffe break alle 11,15. Per informazioni o
comunicazione visitare il sito web www.alber-
ghieroadria.it o inviare una mail ipssardidatti-
c a @ l i b e r o. i t .
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CAVARZERE Il capogruppo della lista Tricolore parla di “danno erariale” sul Piano degli interventi

“Manderò tutto alla Corte dei conti”
Parisotto: “E l’ha votato pure l’assessore Andrea Orlandin, in palese conflitto di interessi”
C AVA R Z E R E - “L’assessore Orlan-
din ha votato il Piano degli inter-
venti pur essendo in palese con-
flitto di interessi: sto aspettando
che lo stesso e il segretario comu-
nale mi diano spiegazioni”.
A dirlo è Pier Luigi Parisotto, ca-
pogruppo in consiglio della lista
Tricolore, che è pronto a dar bat-
tagli nel consiglio comunale di
martedì prossimo.
“L’assessore al bilancio Andrea
Orlandin nel consiglio comunale
del 30 gennaio scorso partecipava
alla votazione del punto riguar-
dante l’approvazione definitiva
del Piano degli interventi, nono-
stante il macroscopico conflitto
di interessi in atto - sottolinea
Parisotto - e non parliamo di quel-
lo ‘politico’, visto che col proprio
voto favorevole dimostrava uni-
camente di voler ‘far cassa’, ma
quello ben più grave che potrebbe
avere rilevanza legale per un pub-
blico amministratore. La legge
vieta di votare quando all’interno
delle scelte, per esempio su nuove
aree fabbricabili, siano coinvolti
parenti fino al quarto grado, co-
me a me risulta l’assessore Orlan-
din abbia nell’area produttiva
Nord Gorzone”.
“Sull’argomento ho chiesto spie-
gazioni all’interessato e al segre-
tario comunale, che è pure re-
sponsabile anticorruzione - riba-
disce Parisotto - il quale durante il
consiglio aveva ricordato chiara-
mente i divieti imposti da questa
legge. Ma evidente l’ass es so re
Orlandin, che sedeva accanto
proprio al segretario, era distrat-
to”.
“Veramente un bel pasticcio,
quello combinato da uno degli

uomini della giunta del sindaco
Henri Tommasi - sottolinea Pari-
sotto - che in compagnia della
vecchia e della nuova giunta, e
dei rispettivi consiglieri comuna-
li che li sostenevano allora e lo
fanno tuttora, non ne azzecca
una. In attesa di valutare, come
lista Tricolore, qualche iniziativa
con il resto della minoranza,
un’assemblea pubblica per infor-
mare i cittadini per esempio, ve-
dremo anche se procedere ol-
tre”.
Ma non è solo la questione del
voto in aula dell’assessore Orlan-
din a essere nel mirino della lista

Tricolore. L’approvazione del Pia-
no degli interventi, infatti, se-
condo Parisotto, essendo arrivata
dopo la scadenza dei termini, ha
creato un danno al comune.
“Era da giugno 2011 che la prima
giunta Tommasi sapeva che il Pi
sarebbe scaduto al compimento
del quinto anno - ricorda Parisot-
to - fregandosene di tutto, anche
durante la campagna elettorale,
Tommasi e la sua giunta hanno
continuato a raccontare frottole.
E solo adesso si sono accorti del-
l’errore, dovendo così correre ai
ripari e riapprovare il Pi così come
lo propose e lo approvò la mia

amministrazione nel marzo
2011”.
“Hanno causato così un danno
alle casse comunali pari a 11mila
euro, per minori entrate da Imu
per aree non più fabbricabili nel
2016, come peraltro ha certificato
lo stesso assessore al bilancio Or-
landin, rispondendo ad una in-
terrogazione che io e Roberta Cre-
paldi avevamo fatto all’inizio del-
l’anno” ricorda Parisotto.
“Tutto questo è successo perché la
precendente giunta Tommasi al-
la fine del 2015, troppo presa ad
approvare in tutta fretta un pro-
getto con relativa variante urba-
nistica in via Gramsci dove ora è
in costruzione un anonimo ca-
pannone al posto del verde pub-
blico, non si accorgeva che il Pia-
no degli interventi comunale era
prossimo alla scadenza quin-
quennale - ribadisce il capogrup-
po della lista Tricolore - i danni
provocati da questo comporta-
mento sono molteplici, ma il
principale è ravvisabile nelle
mancate entrate di bilancio per
minori introiti: un vero e proprio
danno erariale che segnaleremo
alla Corte dei conti, con responsa-
bilità che saranno equamente di-
vise tra nuovi e i vecchi consiglieri
consiglieri comunali”.
“Un danno - conclude Parisotto -
anche per i proprietari di aree che
il Pi classificava come fabbricabi-
li, e pertanto soggette ad Imu,
che avevano già pagato l’acconto
a giugno dell’anno scorso, per i
primi sei mesi 2016, versando così
in più per quattro mesi. Magari
potranno chiedere rimborso al co-
mune per i mesi versati in più”.
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Pier Luigi Parisotto Il capogruppo della lista Tricolore

C AVA R Z E R E

Avis, domani
rinnovo cariche

C AVA R Z E R E - Quella di domani sarà una
giornata significativa per l’Avis comunale
di Cavarzere e Cona, è infatti in program-
ma l’assemblea ordinaria annuale degli
associati. Appuntamento alle 9 in sala
convegni di Palazzo Danielato, con in-
gresso da via Rossini. L’ordine del giorno
prevede l’insediamento dell’ufficio di pre-
sidenza, seguito dalla nomina dei questo-
ri di sala e del comitato elettorale, ci
saranno poi la relazione delle attività del
Consiglio direttivo, del bilancio di previ-
sione per l’anno in corso, la relazione del
tesoriere relativa al bilancio consuntivo
dello scorso anno e quella del Collegio dei
revisori dei conti. Dopo il dibattito si pro-
cederà alla approvazione dei documenti
presentati. Il resto della mattinata sarà
dedicato all’elezione dei componenti del
Consiglio direttivo e del Collegio dei revi-
sori dei conti per il prossimo quadriennio,
verranno anche nominati i delegati all’as -
semblea provinciale, regionale e naziona-
le. Infine, si procederà alla designazione
dei candidati agli organismi collegiali del-
l’Avis provinciale, regionale e nazionale.
Luigi Sturaro, presidente dell’Avis di Ca-
varzere e Cona, ricorda che i candidati alle
cariche per le quali si procederà all’elezio -
ne dovranno necessariamente essere pre-
senti all’assemblea oppure, se assenti,
dovranno produrre apposita giustificazio-
ne. Il seggio elettorale sarà aperto per
l’eventuale voto dalle 11 alle 12 di domani
sempre a Palazzo Danielato.

N. S.
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ADRIA - Oggi è l’ultimo giorno utile
per iscriversi alle due giornate di
“Carnevale tra l’archeologia” pro -
mosse dal museo in collaborazione
con lo Studio D e il patrocinio del-
l’amministrazione comunale in
programma lunedì e martedì pros-
simi.
Bambini e ragazzi potranno tra-
scorrere due mattinate dalle 9.30
alle 12.30 impegnati in divertenti
laboratori a tema con maschere e
giochi legati al carnevale, ovvia-

mente con un pizzico di archeolo-
gia.
La mattinata di lunedì è dedicata ai
bambini dai 5 ai 7 anni, il martedì è
riservato agli over 8. Per informa-
zioni e adesioni visitare il sito web
www.studiodarcheologia.it o con-
tattare Stefania al 329/4161935; per
le prenotazioni rivolgersi alla segre-
teria del museo in via Badini o
chiamare al numero 0426/21612.
Intanto è in programma per dome-
nica 5 marzo alle 17, sempre al

museo, la conferenza su “Adria e
l’Etruria padana” nell’ambito del
XXVII ciclo di incontri organizzati
dal gruppo archeologico “Francesco
Antonio Bocchi”. Relatore Raffaele
Peretto, presidente del Cpssae, che
si soffermerà in modo particolare
sull’agro adriese; introduce Lucio
Piva. Trattandosi della prima do-
menica del mese, l’ingresso al mu-
seo è libero, pertanto al termine
dell'incontro è prevista una visita.
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