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LA NOVITA’ Promosso dall’assessore Bergamasco e organizzato da Ecostudio

Formazione informatica,
parte il corso regionale

IL CONCORSO Il più votato nella sfilata a Villa Momi’s

Andrea Grande è Mister Cavarzere

LA REPLICA Il sindaco Parisotto: “Sposteremo gli anziani in Cittadella”

“Il progetto di ristrutturazione dell’Ipab Danielato è stato bloccato
dalla regione Veneto per le mancanze del suo cda, e la Crocco lo sa bene”

.CAVARZERE La Voce

C AVA R Z E R E - “Mi dispiace dover-
la sbugiardare ancora, ma il pro-
getto di ristrutturazione della lo-
cale casa di riposo Ipab Danielato
non è stato bloccato dal sotto-
scritto, che non ne ha alcun pote-
re, ma direttamente dalla Regio-

ne Veneto, e lei, Heidi Crocco, lo
sa bene”. Replica così il sindaco
di Cavarzere, Pier Luigi Parisotto,
alla polemica sul progetto di ri-
strutturazione dell’Ipab Daniela-
t o.
“Il progetto approvato dal cda
dell’Ipab nel 2009, come ho spie-
gato in consiglio comunale docu-
menti alla mano, aveva due pos-
sibilità a disposizione per essere
approvato dalla Regione Veneto -
ha precisato Parisotto - entrambe
non considerate erroneamente
dal cda. La prima era che lo stesso
cda in fase di richiesta al Comune
del permesso edilizio doveva con-

testualmente richiedere una de-
roga nel distacco tra i fabbricati,
cosa che non fece. La seconda,
doveva tener conto nel cronopro-
gramma del nuovo progetto e di
come rispondere al quesito posto
dalla Regione Veneto ancora nel-
la bocciatura del primo progetto
risalente agli anni duemila, e più
precisamente dove si sarebbero
dovuti sistemare gli attuali ospiti
della casa di riposo durante i lavo-
ri di ristrutturazione”.
“A queste due questioni non fu
data risposta e logica conseguen-
za ne fu la bocciatura del progetto
- ha aggiunto il sindaco - sul resto

delle strumentalizzazioni poste,
ho già ampiamente risposto e
non voglio polemizzare inutil-
mente, perché questi sono i fatti,
ripeto tutti ampiamente dimo-
strabili. Infine sappia, la consi-
gliere comunale Heidi Crocco,
che a ogni domanda strumentale
posta a mezzo stampa su questio-
ni così delicate e complesse, ci
sarà sempre una mia risposta,
perché è mio preciso dovere farlo
in difesa degli atti pubblici fatti e
di quelli che eventualmente farò
su questo tema estremamente
importante per lo sviluppo dei
servizi socio sanitari soprattutto

per la nostra popolazione partico-
larmente anziana e bisognosa di
at t e n z i o n i ”.
“Ed è per questo che durante que-
sto mandato politico ammini-
strativo ho dovuto assumermi
ancora una volta l’onere politico
di una scelta netta di program-
mare, in linea con la Regione
Veneto, il recupero del sito dell’ex
ospedale potenziando la cittadel-
la socio sanitaria in armonia e
sinergia con l’Ipab stessa - ha
concluso Parisotto -questi i fatti,
il resto sono solo chiacchiere, co-
sa di cui Cavarzere non ha certo
bisogno”.

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Partirà mercoledì
prossimo il corso di informatica
sponsorizzato dalla regione Vene-
to, e organizzato da Ecostudio di
Porto Viro, destinato a cittadini
dai 45 ai 55 anni residenti nel
comune di Cavarzere che abbiano
perso il lavoro o siano in cassa
integrazione.
A comunicarlo l’assessore ai servi-
zi sociali Sebastiano Bergamasco.
“Questo corso, insieme a quello di
lingue straniere, per il quale, pe-
rò, non c’è stata richiesta - com-
menta Bergamasco - mi rende en-
tusiasta, poichè in momenti di

tagli a livello regionale e naziona-
le, la stessa Regione, attraverso
questa società che ha ricevuto
l’appalto, porta un piccolo sollievo
per la gente bisognosa, oltre alla
possibilità di lavorare. Verrà data
un’infarinatura sull’uso del pc e
l’opportunità di interagire con la
rete a chi ancora non sa farlo”.
Ecostudio ha accompagnato, in-
sieme ai servizi sociali di Cavarze-
re, una settantina di persone a
Rovigo per produrre la domanda
di partecipazione. Tra tutte que-
ste domande, la regione Veneto
ne ha selezionate 18 che partecipe-
ranno al corso, scelte con parame-
tri sanciti dalla stessa Regione,

che ha assegnato a ognuno un
punteggio per determinare la
classifica.
Il corso durerà 82 ore e terminerà il
28 luglio: 3 ore alla mattina e 3 al
pomeriggio, dal lunedì al venerdì.
A ogni partecipante, alla fine del
corso, verranno riconosciuti 420
euro, l’attestato regionale di par-
tecipazione prodotto da Ecostudio
e in regalo il notebook col quale
prenderanno confidenza in questi
giorni. Per fare la domanda è stata
pagata una marca da bollo da 15
euro circa che verrà restituita, a
fine corso, a tutti coloro i quali
non sono stati scelti.
“Siamo sempre attenti a qualsiasi

c o n t r i-
buto re-
g i o na l e
-  c o n-
c  l u  d e
B e  r g a-
masco -
s i a  i n
forma di corsi di formazione o di
altro genere, per cercare di dare
un sostegno preciso alla gente di-
sagiata, per aiutarli e agevolarli.
Segnalo che la sala dove si svolge-
rà il corso è stata messa a disposi-
zione dall’Ulss 14”.
Ecostudio è una società che si
occupa di sicurezza e igiene sul
lavoro, di ambiente ed ecologia e

di progettazione in genere e, ac-
quisendo personale specializzato
anche dal dipartimento di pre-
venzione della Asl 19 di Adria, ha
acquisito notevole esperienza in
questo campo. Collabora con
Enaip e Cifir per docenze, proget-
tazione e sede didattica per corsi
di formazione riconosciuti dalla
regione del Veneto.

C AVAR Z ER E - Elezione
con polemiche a Cavar-
zere per il concorso di
bellezza maschile poche
sere fa. Ad aggiudicarsi
la fascia di Mister più
bello d’Italia tra i 15 ra-
gazzi che hanno sfilato è
stato il numero 8, il bel

venticinquenne Andrea
Grande che avrà ora la
possibilità di passare di
diritto alle selezioni re-
gionali. A fare da cornice
alla splendida serata la
sontuosa Villa Momi’s di
Massimiliano e Luca Po-
letto e come sempre gli

ospiti hanno potuto gu-
starsi la passerella dei
mister a bordo piscina:
dapprima il defile in ab-
bigliamento casual e poi
la sfilata in costume da
bagno. Andrea agente di
commercio di prodotti
dolciari e vincitore già
due anni fa della fascia
Mister Notte Bianca,
sempre con il numero 8,
si è guadagnato una
pioggia di voti dalla giu-
ria, per l’occasione, tut-
ta al femminile. Ma no-
nostante l’un a ni m it à
delle giurate la polemica
a fine serata è apparsa
accesa tanto da mettere
in imbarazzo i titolari del

locale. La causa scate-
nante è stata l’elezione
di un cavarzerano nel
suo paese nativo. Ma se
erano gli uomini sotto i
riflettori a essere giudi-
cati e le donne in giuria
le varie giornaliste, im-
prenditrici, estetiste e
coiffeur, provenienti
dalle varie provincie vici-
ne, non hanno avuto
dubbi.
“Sono molto sorpreso -
dice Andrea, vincitore
iscritto in extremis spin-
to dalla mamma - ero
rilassato e non mi aspet-
tavo tutto questo”. L’in
bocca al lupo ad Andrea
Grande, da parte della

giuria, che ha preso par-
te ad un concorso dove
sono passati nomi ormai
noti come Giorgio Ma-
strota, Walter Nudo,
Raffaello Balzo, Gabriel
Garko, Ettore Bassi, Bep-
pe Convertini, Marco
Mazzanti e Giorgio Ron-
chini del recente Grande
Fratello. Tuttavia Andrea
che si è dovuto cimenta-
re insieme ai suoi colle-
ghi in un candido strip a
fine serata nel suo metro
e 84 in un fisico atletico,
non fa progetti per il fu-
turo e non pensa al mon-
do dello spettacolo per
ora, è uno sportivo ama
molto il basket e fa pa-
recchia palestra. Nella
corona dei vincitori si so-
no visti con titoli comun-

que importanti e che ga-
rantiscono il passaggio
alla finale veneta in pro-
gramma a fine agosto,
altri quattro promettenti
mister: Stefano Rizzo di
Vigonovo “Mister Model-
lo”, Federico Nordio di
Chioggia “Mister Talen-
to” , Alessandro Candian
di Noventa Padovana
“Bello per il Cinema”
studenti diciannovenni,
Infine, voluto come “Uo -
mo Ideale”, Giuseppe Pa-
pa, 25 anni, impiegato di
Mirano. Il concorso con-
tinua, i ragazzi che vo-
lessero partecipare alle
prossime selezioni, pos-
s o n o  c h i a m a r e  i l
335.842455, l’iscrizione è
g r at u i t a .

E. T.

I vincitori del concorso con la giuria nella splendida Villa Momi’s

Andrea Grande, al centro, con gli altri quattro mister della serata

“Sono molto sorpreso,
ero rilassato

e non mi aspettavo
tutto questo

”

L’assessore Bergamasco con i responsabili di Ecostudio


