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CAVARZERE L’ormai ex assessore al Bilancio lascia la giunta per l’incarico di consigliere provinciale

Riccardo Tosello si dimette per Venezia
Il Comune risparmierà l’indennità che potrà essere usata per il sociale

ROTTANOVA La festa agreste a Corte Franca

Un week end all’insegna della natura
per i ragazzi speciali delle associazioni

CAVARZERE La Crocco (Sel) replica a Parisotto sulla questione dell’Ipab

“Progetto bloccato dal sindaco”

ADRIA Ieri sera ai giardini Zen la dimostrazione

La disabilità intellettiva non è insormontabile:
laboratori e giochi per ribaltare l’ottica comune

Melania Ruggini

C AVA R Z E R E - Il consiglio
comunale di giovedì sera è
stato particolarmente toc-
cante ed emozionante, in
quanto ha riguardato la
presentazione delle dimis-
sioni dell’assessore Riccar-
do Tosello, figura storica e
di spicco nel panorama
politico, non solo a livello
locale ma provinciale.
Piena di significato è stata
la lettura delle sue stesse
dimissioni, seguita dagli
interventi del sindaco Pa-
risotto, dal presidente del
consiglio Maurizio Braga,
degli assessori Renzo
Zampieri e Alcide Crepaldi
e dal consigliere capo-
gruppo della minoranza
Nadio Grillo, che ne han-
no riconosciuto all’unani -
mità il valore del gesto.
In effetti, Tosello ha resti-
tuito il mandato di asses-
sore al Bilancio, motivan-
do la decisione principal-
mente col fatto che, occu-
pando il ruolo di consiglie-
re della Provincia di Vene-
zia, egli ha poco tempo da
dedicare alle deleghe.
Inoltre tale decisione è sta-
ta maturata per dare respi-
ro alle finanze del comune
di Cavarzere che, in questo
periodo di crisi globale,

potrà pertanto contare sul
risparmio di spesa dell'in-
dennità, anche se mode-
sta, in modo tale da poter
essere usata per il miglio-
ramento dei servizi comu-
nali. In tal modo, Tosello
ha dato un esempio, la-
sciando in eredità una
somma modesta, tuttavia
significativa, al comune,
che sarà devoluta al setto-
re sociale.
L’assessore ha ringraziato
il sindaco Parisotto per
avergli dato questa oppor-
tunità di crescita politica,
che, per il futuro, Tosello
ha assicurato di fare frut-

tare per il bene dei suoi
concittadini.
“Mi faccio portavoce con i
colleghi della giunta, dei
dirigenti e dei consiglieri
comunali dei miei più
sentiti saluti e della pro-
fonda stima che porto per
quanti hanno collaborato
affinché potessi svolgere
nel migliore dei modi.
L’incarico di assessore af-
fidatomi 4 anni fa” ha
concluso, visibilmente
emozionato, Riccardo To-
sello, chiudendo il suo
personale mandato comu-
nale, che continuerà in
Provincia.

Ex assessore la bilancio Riccardo Tosello

Alcuni dei ragazzi protagonisti ieri sera

A sinistra Heidi Crocco

ROT TANOVA (Cavarzere) - La fondazione
Franceschetti Di Cola organizza un wee-
kend all’insegna della vita all’aria aper-
ta, immersi nella bella campagna di te-
nuta Corte Franca di Rottanova. Da oggi
fino a domani, torna la seconda edizione
della festa agreste, in collaborazione con
i comuni di Cavarzere, Cona e Adria,
Bancadria, Regione e Provincia di Vene-
zia. Si tratta di una festa sociale che ha lo
spirito di rendere incontrastati protago-
nisti chi è meno fortunato, chi possiede
tuttavia risorse nascoste, tutte da scopri-
re e da mettere in opera, anche nella
festa.
Tante le sorprese in serbo per chi vorrà
partecipare, a partire dalla giornata di
oggi.
Dalle 7.30 di stamani, largo al primo
torneo carpfishing Dottor di Cola; i fe-
steggiamenti si apriranno ufficialmente
nel pomeriggio, dalle ore 18,30, col saluto
delle autorità e l’inaugurazione della mo-
stra fotografica “Animali in campa-
gna”.
Alle 19 sarà presentata la fattoria didatti-
ca Corte Franca e i laboratori didattici con
i ragazzi del Gabbiano di Porto Viro, gli
Amici del Sole di Chioggia (Ve), la Ma-
gnolia di Piove di Sacco (Pd), e Pianeta
Handicap di Rovigo.

Alle 20, infine, si svolgerà l’esibizione di
canti popolari degli Amici del Sole.
Domani alle 9 la giornata inizierà al
meglio con “i passi in paradisetto”, una
sana camminata in campagna, immersi
nel verde e tra i rumori della natura.
Dalle 11 inizieranno le premiazioni, pri-
ma dei gruppi podistici a cui seguirà alle
13.30 la premiazione della gara di pesca.
Alle 15.30 largo alla rappresentazione de-
gli antichi mestieri, a cura del gruppo
Vita d’altri tempi di Correzzola.
Dalle 15.30 alle 19 la rievocazione della
trebbiatura del grano darà modo ai ragaz-
zi di capire le dinamiche di un mestiere
antico e altrettanto interessante, tramite
la mietitura del grano, la battitura, per
arrivare alla mietitrebbiatura, tipica dei
giorni nostri.
In serata, alle 19, ci sarà la dimostrazione
di selezione del grano con macchine
d’epoca, mentre alle 21 si potrà cantare
tutti in compagnia grazie al karaoke.
Durante le due giornate saranno esposti i
trattori e le auto d’epoca, cariche e ani-
mali della fattoria, trattori da competi-
zione e lo stand gastronomico con specia-
lità di carne e pesce. Allieteranno la festa
le musiche di Paolo e Donato.
L’entrata è libera.

Me. Ru.

C AVA R Z E R E - La lunga intervista al sindaco
di Cavarzere Pierluigi Parisotto non è anda-
ta giù a Heidi Crocco, consigliere comunale
di Sinistra ecologia e libertà, specialmente
in merito ai problemi dell’Ipab Danielato.
“Sun Tzu nell’arte della guerra parlava
dell’importanza del campo di battaglia -
esordisce la Crocco - se non puoi vincere in
quello istituzionale incita una polemica

nei giornali dove è più difficile il contrad-
dittorio, mi vien da dire”. “Sono contenta
che il sindaco abbia deciso di esprimersi su
di un argomento così importante come il
futuro dell’Ipab - ha aggiunto - un po’
meno per il modo con cui l’ha fatto e cioè
prendendo a pretesto un’intervista fanta-
sma, mai rilasciata dalla sottoscritta, accu-
sandomi di inventare, manipolare e distor-
cere le notizie”.
“Di notevole peso lo spessore dei suoi esem-
pi anche se solo di stampo televisivo, ma
ognuno usa gli strumenti che conosce”,
continua. E ci tiene a ribadire la sua versio-
ne: “Il progetto di ristrutturazione e messa
a norma dei fabbricati della casa di riposo di
Cavarzere era stato approvato dal cda della
stessa Ipab e inviato in Regione per l’appro -
vazione definitiva che permetteva di acce-
dere a finanziamenti regionali. Alcuni
giorni dopo e più precisamente il 24 novem-

bre 2009, il sindaco Parisotto, preso atto
che il progetto necessitava di una delibera-
zione consiliare per una deroga allo stru-
mento urbanistico si è premurato di comu-
nicare alla Regione che non riteneva di
sottoporre al consiglio comunale la dero-
ga”.
“E’ lampante - afferma - che gli uffici
competenti regionali hanno bocciato il pro-
getto grazie al ‘fattivo, tempestivo e co-
s t r u t t i vo ’ intervento del sindaco”,
“Inoltre - aggiunge - premesso che dal 1998
l’Ipab Danielato è sempre stata governata
da amministratori nominati quasi esclusi-
vamente da Parisotto, con la presenza di un
solo componente di minoranza su 5 consi-
glieri: è da evidenziare che l’attuale cda in
carica da quasi 4 anni è composto da consi-
glieri , presidente compreso, tutti rappre-
sentanti del centrodestra. Questi consiglie-
ri, nominati dal sindaco come persone di

propria fiducia, si sono concessi il ‘lusso
politico’ di presentare un secondo progetto
di ristrutturazione, secondo Parisotto”.
“Ma le cose non stanno così - attacca l’espo -
nente Sel - mi spiace essere tacciata di
strumentalizzazioni politiche quando si è
preso lui la briga di affrontare un argomen-
to così ‘carico’ di voti proprio agli sgoccioli
del suo mandato, ma più ancora mi dispia-
ce che nonostante tutta l’opposizione sia, a
dir suo, ‘s m e m o r at a ’, abbia preferito usare
la sua arroganza piuttosto che affrontare
dal punto di vista politico la questione Ipab,
accusandomi pesantemente solo perchè
come minoranza abbiamo illustrato la si-
tuazione attuale dell’ Ipab e soprattutto
quale sarà il suo futuro”.
“Cosa posso dire - conclude infine - caro
sindaco, invece di attaccarmi in modo scor-
retto e offensivo faccia una serena e seria
autocritica, cosa su cui nutro seri dubbi”.

Anna Nani

ADRIA - Ieri sera i giardini
Zen di Adria sono stati messi
a disposizione di tutti i bam-
bini, pieni di voglia di diver-
tirsi. Il progetto di autonomia
sociale e personale, attraverso
il quale i ragazzi con disabili-
tà intellettiva hanno creato
giocattoli, quest’anno è stato
ampliato con il contributo
della fondazione Cariparo. Il
progetto è infatti attivo anche
durante il periodo estivo con
una serie di iniziative.
I ragazzi disabili polesani si

incontrano durante l’e state
due pomeriggi alla settimana
dalle 15 alle 19 nell’apparta -
mento di via Ragazzi ’99 (ad
Adria, praticamente dietro la
scuola Manzoni). Qui, guida-
ti da esperti, si mettono
all’opera per costruire giocat-
toli popolari che poi porteran-
no nelle feste delle varie piaz-
ze e si inizia appunto dal
venerdì di Adria d’E s t at e .
Il progetto prevede siano poi i
ragazzi disabili ad insegnare
ai propri coetanei normodo-
tati i giochi di un tempo, il
loro utilizzo e le loro regole,

quei giochi con cui si sono
divertite numerose genera-
zioni, giochi che si stanno
perdendo nella memoria dei
nonni e che saranno qui ri-
proposti in maniera appetibi-
le e moderna.
E proprio nei giardini Zen è
stato allestito uno spazio in-
novativo in cui sono stati
messi messi a disposizione i
giocattoli che hanno richia-
mato alla memoria un tempo
andato in cui bastava poco per
potersi divertire e in cui era
l’amicizia e il rispetto la cosa
fo n d a m e n t a l e .

La cosa più stupefacente è
stato vedere questa sorta di
tuffo nel passato organizzata,
realizzata e presentata da chi
di solito non si è abituati a
riconoscere come attori prin-
cipali, ma come semplici

spettatori. Ieri, però, questi
ragazzi hanno potuto dimo-
strare l’impegno e le capacità
profuse affinché “cambi l’ot -
tica e questi ragazzi diventino
finalmente parte attiva della
propria vita e della società”.


