
Agosto 2010
Domenica 15 La Voce 15

IL FATTO Il sindaco Parisotto: “Pessimo esempio politico su un argomento importante come cittadella e Ipab D a n i e l at o ”

Consiglieri fuori, salta la seduta
Il presidente Braga: “L’opposizione più Sacchetto e Belloni sono venuti meno a un loro dovere istituzionale”

LA FESTA Grandissimo successo per l’atteso evento nella frazione

Le cinque serate di Boscochiaro
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Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Giovedi scorso era
previsto un consiglio comunale
con diversi punti all’ordine del
giorno, tra cui spiccava, per pri-
mo, la sostituzione del consiglie-
re comunale del Pdl Carlo Man-
toan, nominato assessore il 2 ago-
sto scorso, con il primo dei non
eletti nelle liste di Forza Italia nel
maggio 2006, Mirco Crepaldi, e
un ulteriore punto che riguardava
l’accordo di programma per la
realizzazione di un progetto uni-
tario dei servizi socio-sanitari
nell’area dell’ex ospedale, ovvero
il potenziamento dei servizi sani-
tari della cittadella socio-sanita-
ria e il trasferimento dell’ipab
Danielato da corso Europa
nell’area dell’ex ospedale. Ma il
consiglio non si è svolto per man-
canza del numero legale.
“Questo fatto, è bene spiegarlo ai
cittadini cavarzerani, non è di per
se stesso grave, può succedere so-
prattutto in agosto - dichiara il
presidente del consiglio comuna-
le, Maurizio Braga - ma quello che
più dispiace è che oltre a mancare
tre consiglieri di maggioranza, di
cui uno solo assente giustificato, i
consiglieri di opposizione presen-
ti, valutando la situazione, han-
no pensato bene di far iniziare la
seduta dopo l’appello, per poi ab-
bandonarlo immediatamente
all’inizio della trattazione del pri-

mo punto senza giusticazione al-
cuna. Alla chetichella, sia quelli
di Sinistra ecologia e libertà.
quanto del Pd, a cui si sono acco-
dati Renzo Sacchetto e Renato
Belloni, venendo meno ad un loro
preciso dovere istituzionale nei
confronti dell’intero consiglio co-
munale che, fino a prova contra-
ria è il luogo deputato all’esercizio
del governo cittadino”.
“Cosa diversa sarebbe stata, se
avessero permesso la sostituzione
del consigliere dimessosi e poi
avessero, con una dichiarazione
politica, fatto risaltare che la
maggioranza non avesse i numeri

in quella serata per proseguire nei
lavori consiliari” prosegue Bra-
ga.
“Molte sono le considerazioni che
si possono fare sull’accaduto, ma
personalmente quelle che mi
amareggiano e su cui voglio sof-
fermarmi pubblicamente sono
tre - spiega il presidente del consi-
glio comunale - primo, per la
legge il consiglio è valido, per cui
ai consiglieri che hanno risposto
all’appello, ma non hanno lavo-
rato, spetta ugualmente il getto-
ne di presenza, circa 30 euro,
pochi ma comunque soldi pubbli-
ci buttati”. “Secondo, a memo-

ria, mai era accaduto che fosse
negata l’entrata in carica di un
consigliere comunale a qualun-
que colore politico egli apparte-
nesse - il commento di Braga - ma
durante il consiglio abbiamo assi-
stito anche a questa triste vicen-
da; eppure tutti proclamano il
rispetto e la necessità di garantire
l’istituzione consiglio comuna-
le”.
“Infine, all’ordine del giorno vi
era un’importante interrogazio-
ne della consigliere del Pd Mirca
Grillo sulla situazione dell’Ipab
Danielato, del potenziamento
della cittadella socio-sanitaria e
del recupero dell’area ex ospedale
- conclude Braga - da notare che
su questi importanti argomenti
più volte la stessa consigliera uni-
tamente agli altri esponenti della
sinistra, in questi quattro anni di
amministrazione, ci sollecitaro-
no a rispondere a interrogazioni
urgenti e a convocare consigli co-
munali aperti, ed ora che agli atti
del consiglio comunale vi era uffi-
cialmente la risposta concreta e
definitiva a tutte queste doman-
de, la consigliera Grillo ha pensa-
to bene, assieme ai suoi colleghi
di minoranza di non discutere
dell’argomento abbandonando il
consiglio”.
“Pessimo esempio politico su
un ’argomento di vitale impor-
tanza qual è quello dei servizi
socio sanitari a Cavarzere, soprat-

tutto per i nostri anziani, che non
è nè di destra nè di sinistra, nè ad
appannaggio esclusivo del singo-
lo consigliere - aggiunge il sinda-
co Pier Luigi Parisotto - era una
grande occasione per tutti i consi-
glieri comunali per esprimere il
proprio pensiero su questo, ripeto
e sottolineo, importate argomen-
to, ma evidentemente le priorità
per costoro sono altre, come per
esempio far firmare una sterile
petizione ad ignari concittadini
facendogli credere che il sindaco e
la sua maggioranza vogliano far
chiudere la casa di riposo. Nulla
di più falso. Tanto è vero che
l’accordo di programma sotto-
scritto dall’Asl 14, dalla cittadella
socio sanitaria, dall’Ipab Daniela-
to e dal Comune, ora alla firma in
regione Veneto, prevede all’inter -
no dell’area dell’ex ospedale che il
40% circa dell’area resti per la
cittadella socio-sanitaria poten-
ziata, il restante 60% circa a di-
sposizione dell’Ipab Danielato per
dare, finalmente dopo 12 anni di
indipendenza, una nuova casa di
riposo, ampliata dagli attuali 70
posti a 90, e, forse, fino a 120 posti
letto in un futuro prossimo, con i
lavori che potrebbero già partire
nel 2011. Il tutto nell’ottica della
sinergia tra enti e istituzioni pub-
bliche per avere nel nostro comu-
ne maggiori e più qualificati ser-
vizi socio sanitari, sempre con un
occhio di riguardo ai costi”.

Maurizio Braga e Pier Luigi Parisotto “bacchettano” l’opposizione

BOS COCHI ARO (Cavarzere) - Grandissimo
successo di pubblico per Boscochiaro in festa,
la sagra della frazione cavarzerana conclusasi
domenica scorsa e che ha raccolto in cinque
serate migliaia di presenze da tutto il territo-
rio. Organizzata dalla parrocchia San France-
sco d’Assisi e dal Comitato XXI maggio, la
sagra ha offerto, come ogni anno, uno stand
gastronomico fornitissimo con le specialità
del territorio, giochi per grandi e piccini,
dalla stima alla ruota della fortuna fino ai
gonfiabili, musica divisa in due zone, una
per il ballo liscio, una per un sound più
giovane, con artisti e band diversi ogni sera-
ta. In più, l’attesissima sfilata di moda,
“Moda amore e... fantasia”, tenutasi davan-
ti al sagrato della chiesa di San Francesco,
dov’è stata allestita una passerella sulla quale
si sono alternati giovani e bambini, che
hanno indossato i capi di diversi negozi della
zona. Tra i modelli, inoltre, alcuni atleti
della palestra di boxe Pugilistica Fontolan,

che si sono prestati volentieri per l’e ve n t o.
Infine i fuochi d’artificio della serata finale, a
suggellare un evento che è andato oltre al
puro divertimento: con i proventi, infatti,
verranno finanziati lavori nella parrocchia di

San Francesco e le prossime iniziative dedica-
te agli anziani della frazione di Boscochiaro,
grazie soprattutto alla grande vitalità e
all’impegno di don Benvenuto Orsato, parro-
co della comunità tra l’Adige e il Gorzone.

Boscochiaro in festa Alcune immagini della cinque giorni di sagra nella frazione cavarzerana

Uno scatto di Marco Moretto dei fuochi d’ar tificio


