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CAVARZERE “Ogni consigliere si assumerà le proprie responsabilità di fronte a chi lo ha vo t at o ”

“Ipab, scelta autonoma per il futuro”
Il sindaco Parisotto replica alla minoranza: “Il vostro mestiere non credo sia abbandonare l’aula”

ADRIA Aveva importunato diverse persone in un bar, finchè lo hanno “costretto” ad andarsene

Ubriaco, molesto e “riders” senza casco per il Corso

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

IL MISTERO Ancora senza risposte

Caso Boffo, indagini
sul dna nel materasso
ADRIA - La verità sul caso Goffo potrebbe essere
contenuta in 13 peli ritrovati nel materasso della
donna. Una nuova pista per il caso dell’ex funziona-
ria della prefettura di Rovigo, Rossella Goffo, poi
trasferitasi ad Ancona, originaria di Adria, e scom-
parsa da casa da più di tre mesi. Il mistero continua
a rimanere tale e le ricerche delle forze dell’ordine
non si sono mai interrotte. Ora le indagini potrebbe-
ro concentrarsi sul materasso della donna, che ad
Adria ha lasciato un marito e due figli. Riflettori sui
13 peli rinvenuti e che potrebbero, attraverso l’esame
del dna, dare un nuovo impulso alle indagini. Un
accertamento che potrebbe, quindi, svelare l’origine
di quei peli e magari incanalare la ricerca su quanto
successo alla donna di 47 anni sulla pista giusta.
Per ora l’unica persona indagata, per il reato di
omicidio, è un funzionario della questura di Ascoli
Piceno che ha sempre negato qualsiasi coinvolgi-
mento nella vicenda. Il mistero, quindi, rimane
ancora incomprensibile.

ADRIA La discussione è sulla nomina del comandante dei vigili urbani

Il Pd legge Panetto e attacca la maggioranza
ADRIA - Il gruppo consigliare del Partito
democratico, interviene sul caso Panetto-
Pdl, sorto riguardo la nomina del nuovo
comandante dei vigili urbani, e “sbandie -
r at o ” nel blog dello stesso Panetto.
“Non siamo attenti lettori di blogadria,
dobbiamo confessarlo, ma ci è stata se-
gnalata una questione che non possiamo
sottovalutare o passare sotto silenzio - le
parole del Pd - Fabio Panetto che, accredi-
tati bookmakers della politica locale, dan-
no come astro nascente della Lega adriese,
D’Angelo permettendo aggiungiamo noi,
nel suo blog a uso domestico, ha scritto

che per la nomina del nuovo comandante
dei vigili c’è una guerra tra Pdl e Progetto
Nuovo, che con soli 400 voti vuol mettere
bocca anche lì”. “Sappiamo che Progetto
Nuovo e il suo leader Giovanni Lucianò
sono diventati ultimamente i suoi obietti-
vi preferiti, ma quanto Panetto scrive va
ben aldilà di una polemica politica, peral-
tro paradossale. tra alleati di una stessa
coalizione - commenta il Pd - dipinge
scenari inquietanti e preoccupanti su co-
me opera questa maggioranza e fa intrav-
vedere il prevalere di logiche di potere,
spartitorie magari ricattatorie e una ge-

stione privatistica dei procedimenti am-
ministrativi che coinvolge direttamente
uno dei settori più importanti e delicati
dell’amministrazione comunale, la poli-
zia municipale, appunto”.
“Chiediamo una chiarificazione urgente;
non è solo l’ennesima lite dentro il centro-
destra, vogliamo capire gli esatti termini
della questione - conclude il gruppo consi-
gliare del Pd - prendiamo atto che il
sindaco non intende o non è in grado di
risponderci, ma assieme a chi lo sostiene,
dovrà farlo perché intendiamo portare
quanto prima una vicenda così grave

all’attenzione dell’intero Consiglio Comu-
nale”.

Il “Pa n e t t o ” della discordia L’esponente della civica

Luca Crepadli

C AVA R Z E R E - “E’ chiaro a
tutti che la debole e confu-
sa difesa politica messa in
atto dagli autorevoli espo-
nenti di sinistra Mirca e
Nadio Grillo, in qualità di
consiglieri comunali di
minoranza, non è mini-
mamente credibile e tan-
tomeno giustificabile agli
occhi dei nostri concittadi-
ni, e fa il paio con il silen-
zio politico dei consiglieri
comunali assenti o che as-
sieme a loro hanno abban-
donato l’aula senza moti-
vo ”.
Pier Luigi Parisotto, sinda-
co di Cavarzere, non le
manda certo a dire ai rap-
presentanti del centrosini-
stra in consiglio, e tanto
meno ai consiglieri assenti
o “liberi”, che, per vari e
non specificati motivi,
hanno fatto saltare l’ulti -
mo consiglio comunale.
“Non sta scritto da nessu-
na parte che il mestiere dei
consiglieri comunali di
minoranza sia quello di
abbandonare l’aula in pre-
senza di una sostituzione
di un consigliere comuna-
le dimessosi - prosegue Pa-
risotto - nè tantomeno sta
scritto che non rientri nei
loro compiti lavorare ap-
punto in consiglio per il
bene del loro paese”.
“Assodato questo, è altret-
tanto evidente che mag-
giori sono le responsabilità
dei consiglieri di maggio-
ranza e dei ‘battitori liberi’
- aggiunge il sindaco - che
non partecipando ai lavori
del consiglio, come ho

sempre detto in tutte le
sedi opportune, si assu-
mono singolarmente le
proprie responsabilità di
fronte ai cittadini che li
hanno votati, ricordo, sul-
la base di un programma
condiviso e di una coalizio-
ne politica che sosteneva-
no. In occasione dell’even -
tuale ricandidatura nella
primavera del 2011, verifi-
cheranno se il lavoro che
hanno svolto, in cinque
anni di governo cittadino,
sarà stato positivo o me-

no”.
“Certamente, se oggi l’in -
tero consiglio comunale,
su tutti i temi che dovrà
trattare nell’interesse del-
la nostra comunità, non
saprà o non vorrà farlo per
colpa di alcuni consiglieri -
attacca Parisotto - questo

si tradurrà in un danno
enorme per l’intera città.
Del resto è ben vivo, alme-
no in me, il ricordo della
situazione a dir poco criti-
ca che ereditai dai governi
cittadini di sinistra che

quasi ininterrottamente si
succedettero dal Dopo-
guerra fino al 1995, anno
di inizio del mio primo
mandato di sindaco.
All’epoca, uno dei proble-
mi più grandi che mi tro-
vai sul tavolo fu la casa di
riposo, gestita diretta-
mente dal Comune attra-
verso i propri funzionari,
con un bilancio insuffi-
ciente, in presenza di
enormi rigidità contrat-
tuali e varie inefficienze
nella gestione quotidiana,
ma soprattutto con l’ina -
deguatezza della struttura
sia per gli ospiti quanto per
il personale, nonostante
fosse stata costruita solo
pochi anni prima, nella
prima metà degli anni ‘80,
dalla giunta comunista
guidata dal sindaco Aldo
Chiebao”.
“In soli due anni di inten-
so lavoro convinsi maggio-
ranza e funzionari, ma
non le minoranze della si-
nistra, che fosse giunta
l’ora di scegliere l’autono -
mia e l’efficienza per la
casa di riposo - ricorda Pa-
risotto - infatti il consiglio
comunale, alla fine del
1997, deliberò la costitu-
zione dell’Ipab Danielato
dall’1 gennaio 1998, e la
regione Veneto ne condivi-
se la scelta”.
“Da allora, i vari consigli
di amministrazione succe-
dutisi, due con all’interno
sempre un rappresentante
della sinistra, e uno, quel-
lo attuale, senza, hanno
fatto un ottimo lavoro di
gestione ordinaria, ma
hanno fallito in quella

straordinaria - precisa il
primo cittadino - ovvero
riguardo alla ristruttura-
zione e messa a norma del-
la sede di corso Europa.
Dodici anni mi sembra
siano stati un congruo
tempo per trovare una so-
luzione, ma così non è sta-
to, ragion per cui, ora, è
tempo di agire, per non
mettere a rischio l’impor -
tante servizio”.
“Se i consiglieri di mino-
ranza e non volevano di-
scutere di questo tema -
conclude il sindaco - era
all’ordine del giorno del
consiglio fatto saltare; si è

persa un’occasione, ma
posso assicurare lo porte-
remo al prossimo. Del re-
sto non ci siamo mai sot-
tratti al confronto, ma fin-
chè noi chiacchieriamo, è
importante che chi ha il
problema, ovvero l’Ip a b,
che è assolutamente indi-
pendente, abbia indivi-
duato una soluzione con-
creta, ma soprattutto con-
divisa e sostenuta, da chi
la doveva approvare (Asl 14
e regione Veneto), e attua-
re (Cittadella socio sanita-
ria). Tutto il resto sono
chiacchiere e sogni di una
notte di mezza estate”.

ADRIA - Che l’alcool renda la
gente più disinibita e a volte
rissosa è fatto assai noto, ma
che qualche bicchiere di troppo
induca ad andare in cerca di
botte fa parte di una casistica
alquanto rara. Però sabato sera
ad Adria, nei pressi di un bar del
centro città, si è potuto assistere
anche a questo, e per fortuna
l’evento non ha prodotto conse-
guenze più gravi di quanto ci si
potesse aspettare.

Nella tarda serata della vigilia di
Ferragosto è giunto un avvento-
re in motocicletta, che al mo-
mento di parcheggiare il mezzo
è stramazzato al suolo con lo
stesso. Tra lo stupore della gen-
te, il tizio si è accomodato in
bar, in evidente stato alterato a
causa di qualche bicchiere di
troppo. Successivamente l’uo -
mo si è rialzato e si è concesso la
libertà di dare una “p a l p at a ” a
una cliente dello stesso bar, con

il suo fidanzato che ha notato il
fatto increscioso.
A quel punto è scattato il diver-
bio, con l’avventore ubriaco che
asseriva di non aver fatto nulla e
con la coppia che, a un certo
punto, ha deciso di cambiare
locale per non aver grane. Il tizio
però non si dava per vinto e, solo
dopo svariati inviti da parte di
conoscenti, tornava ad accomo-
darsi continuando nel contem-
po a rivolgere ingiurie nei con-

fronti dei malcapitati di pri-
ma.
La situazione sembrava essersi
placata quando invece l’avven -
tore alquanto alticcio ha comin-
ciato a prendersela con un ra-
gazzo disabile, con l’unica colpa
di trovarsi lì in quel momento.
A ll ’ennesima provocazione
dell’uomo nei confronti dell’in -
colpevole ragazzo alcuni clienti
non hanno più retto ai soprusi
e, per farla finita, hanno placa-

to la pesantezza e le molestie
dell’ubriaco con qualche sberla
e qualche calcio.
Avendo capito che non era il
caso di proseguire ulteriormen-
te ed avendo, nonostante lo sta-
to di alterazione, capito di non
essere opportuno l’uomo si è
allontanato dal bar, percorren-
do corso Vittorio Emanuele a
bordo della sua motocicletta e
senza casco addosso.

L. F.

■ “Se opposizione e ‘battitori liberi’
volevano discutere di questo tema

era all’ordine del giorno
Si è persa un’occasione,

lo porteremo alla prossima seduta”

Pier Luigi Parisotto Il sindaco di Cavarzere replica alla minoranza


