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ADRIA La maggioranza approva l’istituzione di una commissione per valutare le colpe

Il consiglio si impantana sul debito
Tre ore di riunione per un solo argomento: il rosso con l’Inps; l’opposizione si astiene dal voto

Alessandra Borella

ADRIA - Tre ore di consi-
glio comunale, quelle di
mercoledì, che hanno ri-
guardato un unico punto
fra quelli all’ordine del
giorno. In avvio dei lavori,
la presidente Tescaroli ha
annunciato un ultimo ap-
puntamento in agenda, il
29 luglio, prima di salu-
tarsi tutti ed andare in
ferie. Sembra quindi che
ci sarà solo quella data per
continuare le discussioni
cominciate mercoledì
Poi, via ai dibattiti; il pri-
mo punto dovrebbe essere
stato il termine di una
discussione già avvenuta
in consiglio lo scorso 30
giugno: il riconoscimento
di debiti fuori bilancio in
seguito all’accordo tran-
sativo con la sede Inps di
Rovigo. Non sarà così faci-
le. Dopo che la documen-
tazione è stata consegnata
ai consiglieri, che hanno
provveduto a fare le loro
valutazioni, il sindaco
Antonio Lodo è intervenu-
to per fare il punto della
situazione: “La questione
è stata discussa nei vari
aspetti, adesso non si può
più rimediare ma conte-
nere il danno e andare alla
ricerca delle responsabili-
tà”.
Si arriva poi ai dibattiti. E
qui il consiglio si impan-
tana. Il primo a prendere
parola è Giribuola (Sdi):
“Non ero presente l’ulti -
ma volta, ma sono sorpre-
so dopo aver visionato la
documentazione, e anzi
sono preoccupato. Ho una
certa difficoltà a capire co-
me sia potuto succedere -

ha detto - nonostante l’al -
larme lanciato dall’In p s
nel 1997: l’allarme è poi
stato specificato anche nel
settembre 1998. La cosa
grave è che i rapporti con
la Ars e Labor sono conti-
nuati anche oltre questi
av v i s i ”. Ma Giribuola non
si ferma qui: “L’ingiun -
zione del tribunale a paga-
re è un obbligo [per 81mila
euro, ndr] e non avendo fat-
to ricorso, nei 40 giorni
previsti e a disposizione,
si era già praticamente de-
ciso di pagare. Voglio una
dichiarazione di tutela e
l’individuazione delle re-
sponsabilità anche sog-
g e t t i ve ”.
E’ poi la volta di Sandro
Spinello (Pd), già sindaco

dell’allora amministra-
zione. “La mia domanda
preliminare è: questa è
tutta la documentazione?
– inizia così Spinello – Chi
ha letto bene le carte trova
delle contraddizioni e
questo mi preoccupa”.
Spinello appare in imba-
razzo riguardo alla que-
stione, e aggiunge: “Vo -
glio vederci chiaro. Perché
l’interlocuzione si spegne
tra il 2002 e il 2007? Perché
questo silenzio tra le car-
te?”; è Daniele Ceccarello
(An) ad aggiungere che
“C’è stata una leggerezza
degli uffici, che devono
esserci dove un sindaco
non riesce ad esserci: se ci
sono delle colpe tiriamole
fuori”.

CAVARZERE Per l’e s t at e

Sportelli postali, aperture ridotte
Ecco come cambiano gli orari

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE Appuntamento stasera in piazza del Municipi0

Un tuffo nel passato con lo swing
CAVARZERE - Poste Italiane, durante la stagione estiva, per
garantire un adeguato accesso ai servizi postali e l'utilizzo
funzionale delle risorse impegnate, ha provveduto a una
rimodulazione degli orari di apertura negli uffici in cui si
prevedono variazioni di afflusso in base ai dati storico-
statistici. In questo senso Poste Italiane, per quanto riguarda
gli uffici postali di Rottanova, San Pietro e Cavarzere, appli-
cherà i seguenti orari. L'ufficio postale di Rottanova aprirà dal
lunedì al mercoledì dalle 8.30 alle 14.30, il giovedì e il venerdì
dalle 8.15 alle 14.30, il sabato dalle 8 alle 13.30, con turno di
chiusura dal 17 luglio al 23 luglio, dal 14 agosto al 20 agosto e
dal 28 agosto al 30 agosto. L'ufficio postale di San Pietro aprirà
dal lunedì al mercoledì dalle 8.30 alle 14.30, il giovedì e
venerdì dalle 8.15 alle 14.30, il sabato dalle 8 alle 13.30, con
turno di chiusura dall'8 agosto all'11 agosto, il 16 agosto e dal 21
agosto al 27 agosto; l'ufficio postale di Cavarzere, che da
qualche settimana si è trasferito temporaneamente in via
Buonarroti, osserverà l'orario da lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 14, il sabato dalle 8.30 alle 13, ribadendo la chiusura
pomeridiana dal 18 agosto al 31 agosto.

Continua Carinci (Fi)
“Spero nella non superfi-
cialità del passaggio della
documentazione, la si-
tuazione è imbarazzante,
il debito c’è: perché un
decreto ingiuntivo di
488milioni di lire è rima-
sto fermo? - chiede il con-
sigliere - Spero che questa
sera serva da monito: so-
no stati fatti volare via 81
mila euro per una legge-
rezza per la quale saranno
tutti gli adriesi a pagare”.
Scarparo parla di pasticcio
fatto, di prendere il toro
per le corna e mettere in
atto dispositivi che poco
dopo Spinello identifica in
una “Commissione d’in -
chiesta, doverosa e neces-
saria, per accertare questa
vacanza di comunicazione
per 5 anni, anche dell’In -
ps”. Giribuola dice di tro-
varsi d’accordo con Spinel-
lo: “Siamo nella condizio-
ne doverosa di dover ap-
provare questo debito, ma
dall’altra di verificare que-
sta lunga e strana proce-
dura”.
Da qui in poi si scatena un
battibecco continuo tra
maggioranza e opposizio-
ne, che sembrava per una
volta essere d’accordo. Al-
do Rondina (Fi) propone
delle ricerche negli uffici
per ritrovare i sospesi, ag-
giungendo poi: “Abbiamo
la certezza, una volta det-
to che abbiamo un debito
fuori bilancio, che la que-
stione andrà alla Corte dei
Conti, e chi è il miglior
controllore? La commis-
sione non serve, se non a
perdere tempo, l’ammini -
strazione ha bisogno di
chiudere la questione e

trattare cose reali”.
Claudio Zanforlin (Fi) si
chiede poi: “Ma l’ammi -
nistrazione non poteva
prendere di petto la que-
stione prima?” Il sindaco
Lodo, nel tentativo di pro-
seguire i lavori, tenta di
arginare la situazione ri-
chiamando alcuni punti
comuni agli interventi dei
diversi consiglieri. Dice
che l’analisi spetterà alla
corte dei conti, che scopri-
rà la negligenza avvenuta
a livelli d’ufficio: dichiara
anche che la documenta-
zione a disposizione è tut-
ta qua. Aggiunge poi che
la situazione non poteva
essere presa di petto, per-
ché si rischiava di pagare
199 mila euro, e avendo
preso tempo si è arginato
il debito, perché, come di-
ce Lodo, “non sono bru-
stoline e l’azione della
giunta Lodo è una conclu-
sione tra le più positive:
abbiamo sollevato il disa-
gio riducendo il debito a 81
mila euro, meno della
metà di quello iniziale,
che pagheremo rateal-
mente in tre anni senza
interessi”.
Si scatena poi un aspro
dibattito tra Rondina e
Spinello: il primo ricorda
al secondo che lui era sin-
daco in quel periodo, e
chiede perché siano prose-
guiti i rapporti. Spinello
dopo un po’ chiosa secco:
“Verificate e verificate-
mi”.
La presidente del consiglio
chiede di arrivare al voto,
ma alle undici e mezza la
minoranza chiede la so-
spensione per riflettere
prima del voto. Al ritorno,

Milani (Gruppo XXV apri-
le) dice che voterà la deli-
bera per contenere i costi,
ma è contrario alla com-
missione, mentre la mi-
noranza decide di non
partecipare al voto, soste-
nendo che “non ha senso
una commissione ora”.
E’ qui che la maggioranza
si scaglia contro l’opposi -
zione: Saglia (Pd) accusa
la minoranza di scappare
di fronte ai doveri, alla
quale il capogruppo forzi-
sta Zanforlin risponde
“Non vogliamo giocare
con questa questione nè
far campagna elettorale:
non vogliamo le responsa-
bilità di una scelta, gesti-
tevela voi visto che la co-
noscete voi, non potete
permettere che la mino-
ranza vi tolga le castagne
dal fuoco”. Rondina ag-
giunge “Usciamo per dar
un segnale. C’è sempre
stato il no per le commis-
sioni, e visto che questa
volta c’è la Corte dei Conti
non ci stiamo a votare la
commissione”. Giribuola
invece dice che la com-
missione può anche avva-
lersi di pareri esterni e iro-
nicamente Spinello com-
menta “non onerosi pe-
rò”.
Quindi, uscita dall’a ula
l’opposizione, i restanti
danno il mandato alla presi-
dente del consiglio di “atti -
vare le procedure più oppor-
tune al fine di verificare,
individuare, vagliare, gli at-
ti e i provvedimenti, nonché
i soggetti interessati nell’in -
tera vicenda”. La votazione
è di undici favorevoli, zero
contrari, zero astenuti, con
immediata esecutività.

CAVARZERE – Il luglio cavarzerano
prosegue senza sosta con i numerosi
eventi della ricca programmazione
proposta dall’assessorato alla Cultu-
ra di Cavarzere in collaborazione con
le varie associazioni.
Questa sera sarà la volta del concerto
della River Swing Orchestra che alle
21.15 suonerà dal palco di piazza del
Municipio. La River Swing Orche-
stra, che propone un repertorio mu-
sicale internazionale da ormai otto
anni, è formata da un gruppo di
giovani musicisti innamorati dello
swing alla maniera delle vecchie All
Star Bands di Count Basie, Duke
Ellington, Stan Kenton, Benny
Goodman e Woody Herman. La River
Swing Orchestra percorre lo swing
dagli anni Trenta agli anni Cinquan-
ta, con diverse incursioni nei ritmi
sudamericani e rielaborazioni di te-
mi musicali noti. Un trio vocale fem-
minile e brani tratti dal repertorio
italiano degli anni Quaranta sono le
novità degli ultimi anni per questa
orchestra che vanta collaborazioni
con musicisti del calibro di Carlo Atti
e Rossella Graziani. Domenica sera,
sempre dalle 21.15 all’ombra di palaz-
zo Barbiani arriveranno i Wonder-
brass Dixieland Band. Wonderbrass
è una dixieland brass band, compo-
sta da musicisti formatisi alla catte-
dra di musica jazz del Conservatorio

di Rovigo, approdati a questo inu-
suale progetto in occasione dell’aper -
tura del Festival Deltablues del 1995.
Fino 2003 la band ha collaborato
stabilmente con la cantante di Chi-
cago Tammy McCann, vincitrice nel
’96 del Chicago Grammy Awards co-
me miglior cantante jazz e corista
dell'ultima tournée di Ray Charles.
Con Tammy McCann i Wonderbrass
hanno inciso You Like!!, partecipan-
do a oltre cento concerti in tutta

Italia. Il repertorio è costituito dai
più conosciuti brani dixieland e rag-
time dei primi decenni del secolo
scorso, riproposti attraverso l’utilizzo
degli strumenti originali dell’epoca.
Lo spettacolo dei Wonderbrass è da
considerarsi un viaggio immagina-
rio tra New Orleans a Chicago, pas-
sando attraverso le atmosfere urbane
di questi due mondi musicali diver-
si, con i suoni dei locali e delle strade
caratteristici degli anni Trenta.


