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ADRIA-LA RIVOLTA DEI COMMERCIANTI Si riaccende la protesta contro la ditta di riscossione

Bobo chiama Abaco a rapporto
Il prossimo 4 aprile incontro in Comune con un funzionario per chiarire situazioni particolari

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Luigi Ingegneri

ADRIA - Martedì 4 aprile è in
programma a Palazzo Tasso-
ni un incontro tra un fun-
zionario Abaco e gli operato-
ri commerciali alla presenza
dei rappresentanti del Co-
mune: è l’iniziativa presa a
tambur battente dal sindaco
Massimo Barbujani di fron-
te all'ennesima rivolta dei
commercianti contro la dit-
ta concessionaria per la ri-
scossione dell'imposta di
pubblicità.
La mossa del primo cittadi-
no arriva in risposta alla pro-
testa sollevata su Fb da S.G,
titolare di un bar nel centro
storico cittadino. “Una let-
tera al mese, una persecu-
zione - sbotta - tasse su om-
brelloni che non ho più dal
2008, quando li chiamo si
passano la palla tra Adria e
Padova. Altra cosa. Ho un
locale di 120 metri, l’estivo di
media di 35 metri: perché
devo pagare un supplemen-
to rifiuti quando uso 75 me-
tri in meno? È vergognosa la
gestione esterna”. E ancora:
“Anni fa, tra le altre cose, mi
era stato risposto che dal
momento che l’insegna è il-
luminata dai faretti vicino
l’ingresso, diventava lumi-
nosa, fregandomi così per
quasi 20 anni migliaia di eu-
ro non dovute”. Poi arriva il
suo grido disperato: “Se con-
tinuate così siete banditi co-
me chi ha firmato le conven-
zioni con queste società: ver-
gognatevi! Poi chiedetevi co-

sa c'è che non va ad Adria”.
Per niente sorpresa A.F. che
dice: “Non mi meraviglia,
sono anni che mi persegui-
tano per contributi non do-
vuti”. Aggiunge un altro:
“Un inferno senza fondo”.
Meno diplomatico L.F. che
afferma sicuro: “Fanno
schifo, è una truffa conti-
nua e legale”. Qualcuno ri-
porta casi finiti tragicamen-
te che per rispetto delle per-
sone non è opportuno cita-
re.
Allora V. Z. fa riferimento al
caso di Treviso dove “è stata

messa la tassa sull’ombra”.
Ribatte R. B: “C'è sempre
stata la tassa sull’ombra”. A
questo punto N.C. fa sapere
che “ho chiuso nel 2011, tut-
tavia mi è arrivata la cartella
relativa al 2012 nonostante
avessi comunicato nell’im -
mediato la chiusura”.
Sulla questione si fa sentire
Michele Rigoni, consigliere
comunale della Bobosinda-
co. “Piena solidarietà a S.G.
da parte di un falcidiato im-
prenditore come lo sei tu”.
Poi assicura: “Non manche-
rò di approfondire la cosa,

magari chi ha un po’ più di
anni di amministrazione al-
le spalle, ti potrà rispondere
meglio”.
Invece, E. S. osserva stizzita:
“Più che essere presenti alle
inaugurazioni dei nuovi ne-
gozi, bisogna sostenere le lo-
ro aperture con azioni con-
crete e rivedere la concessio-
ne con Abaco: questa sareb-
be una buona partenza”.
Intanto Massimo Visentini,
leader adriese di Forza nuo-
va, taglia corto: “Rivoluzio -
ne!”.
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CAVARZERE Tutto pronto per la manifestazione

Domani c’è il carnevale

Il sindaco Massimo Barbujani

Domani il carnevale a Cavarzere

CAVARZERE E CONA

Pako Massaro neopresidente
dell’Avis “Giancarlo Guarnieri”

C AVA R Z E R E - Sarà Pako Massaro a presiedere la sezione
Avis “Giancarlo Guarnieri” di Cavarzere e Cona per il
prossimo mandato. Massaro, mercoledì scorso duran-
te il primo consiglio direttivo del quale faceva parte, è
stato eletto all’unanimità.
Il neo-presidente, dopo aver ringraziato per il voto e la
fiducia del direttivo, ha detto di essere onorato dell’in -
vestitura e ha chiesto di essere aiutato nel mandato dal
contributo di tutti. Un passaggio importante Massaro
lo ha fatto per ringraziare il suo predecessore, il cavalie-
re Luigi Sturaro, per tutto quello che ha fatto per l’Av i s
negli ultimi 40 anni. “Spero di avere la stessa forza e la
stessa determinazione che Sturaro ha avuto fino ad
oggi e di fare crescere ancora la nostra associazione con
i giovani di Cavarzere” le parole di Massaro.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tutto è pronto a Cavar-
zere per la sfilata di carri allegorici,
l’appuntamento è per domani nelle
vie del centro storico.
La manifestazione è uno dei maggiori
eventi proposti in città e da sempre
rappresenta il fiore all’occhiello tra le
iniziative organizzate dalla Pro loco,
ottenendo ogni anno un riscontro e
un apprezzamento maggiori.
L’appuntamento è fissato per doma-
ni, 19 marzo, alle 14.30, ma fin dal
mattino i carri giungeranno a Cavar-
zere.
La parata passerà per via Pescheria e
via Roma, dove sarà presente il palco
della giuria, il percorso proseguirà
lungo via Circonvallazione, corso
Matteotti e via Umberto I, per ritorna-
re nuovamente a percorrere via Ro-
ma.
È una manifestazione molto attesa
non solo il città quella dei carri allego-
rici, che richiede alla Pro loco e all’am -
ministrazione comunale un ingente
sforzo, sia dal punto di vista organiz-
zativo che economico, come viene
evidenziato anche nella pagina Face-
book della Pro loco di Cavarzere.
“Chiediamo aiuto alle attività produt-
tive del paese perché siano sensibili e
contribuiscano all’importante mani-
festazione - scrivono gli organizzatori
- senza il loro aiuto sarebbe impossibi-
le realizzare questo evento”.
E concludono: “Chiediamo a tutti di
aiutarci a sostenere lo svolgimento di
questa onerosa manifestazione con
l’acquisto di alcuni biglietti della lot-

teria”.
Il programma della manifestazione
prevede la sfilata dei carri allegorici,
successivamente verranno premiati,
fino al terzo classificato il gruppo
mascherato più bello, i carri allegorici
e le realizzazioni delle scuole.
Al termine delle premiazioni, intorno
alle 17.30, si svolgerà l’estrazione della
lotteria.
Per i più piccoli, in concomitanza con
la sagra di San Giuseppe, saranno
presenti le giostre e ci sarà anche il
m e r c at i n o.
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Pako Massaro Nuovo presidente Avis di Cavarzere e Cona


