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Non era mai successo a memoria di
cavarzerano che tre assessori pro-
vinciali - Giacomo Gasparotto all’e-

dilizia scolastica, Claudio Tessari alla pub-
blica istruzione e Paolino D’Anna alle politi-
che occupazionali e del lavoro - arrivassero
contemporaneamente a Cavarzere: e stavol-
ta su invito di Riccardo Tosello, neo consi-
gliere provinciale, in questi giorni sono arri-
vati per una visita alla città, per prendere vi-
sione, ciascuno per le proprie competenze,
della situazione sul territorio (si spera che il
giovane consigliere provinciale della Lega
possa in avvenire fare arrivare il presidente
della Provincia). I tre assessori, dopo un in-
contro con il sindaco Pier Luigi Parisotto ed
una visita all’Ipsia “G. Marconi” e al Centro
per l’impiego, si sono recati presso la Sala
Convegni di Palazzo Danielato per una Con-
ferenza Stampa. “È stata una giornata mol-
to propositiva - ha affermato il consigliere
Riccardo Tosello - che inaugura una nuova
stagione, durante la quale i vari assessori
della nuova giunta provinciale si alterne-
ranno nei loro sopralluoghi per garantire la
loro presenza anche a Cavarzere e portare
avanti, di concerto con l’amministrazione
locale, la risoluzione delle problematiche
più incalzanti”. Per l’assessore Claudio
Tessari “la parola d’ordine è il cambiamen-
to di rotta; Venezia non deve più essere
considerata la ‘matrigna cattiva’ bensì il ri-
trovato punto di riferimento per l’intera
provincia, adottando quindi un dialogo ser-
rato e attento con gli amministratori delle
comunità locali. Prioritaria è la conoscenza
delle problematiche di un dato paese e l’a-
nalisi concreta di modi, metodi e tempisti-
che di intervento”. Sullo stesso tono si è
espresso anche Giacomo Gasparotto, re-
sponsabile del settore edilizia scolastica, il
quale durante il suo intervento ha rilevato
che “quello che è mancato alla passata am-
ministrazione provinciale è stato il collega-
mento con gli enti locali”. L’incontro ha
fruttato un importante risultato, cioè la cer-
tezza della permanenza del Centro per l’im-
piego a Cavarzere anche se qualche chiac-
chiera ne aveva previsto la chiusura. Molto
contento naturalmente l’assessore Alcide
Benito Crepaldi che ha affermato: “La no-
stra battaglia, mia e del sindaco in primis,
che da 15 anni lottiamo per la vita di questo
servizio, ha trovato nelle parole degli asses-
sori una giusta risposta, chiudendo un capi-
tolo importante della vicenda, per cui vi
porto anche il ringraziamento di tutti i cit-
tadini”. Altro traguardo conseguito nella

giornata: l’installazione dell’ufficio relazio-
ni col pubblico (Urp), sportello del Ministe-
ro dell’istruzione a carattere provinciale
“per essere ancora più vicini alla gente e of-
frire un servizio in grado di presentare il
volto della provincia nel territorio” ha detto
sempre Tessari. 
Anche la visita ai locali dell’Ipsia “Marconi”
ha portato dei soddisfacenti risultati: l’am-
pliamento dello stesso Ipsia, approvato al-
l’interno del piano triennale, che prevede lo
stanziamento di tre milioni di euro nel
2011 con l’avvento delle azioni Save. “Qua-
lora qualcosa non andasse per il giusto ver-
so, si potrà eventualmente accedere ai mu-
tui. In ogni caso l’Ipsia è una realtà scolasti-
ca sicuramente fondamentale per questo
paese”, ha affermato l’assessore Tessari. È
stata toccata infine una annosa questione,
frutto di polemiche e di conflitti in consi-
glio comunale, la questione dell’autostazio-
ne, tanto promessa e mai risolta. “Rispetto
alle previsioni d’entrata della passata giun-
ta i conti risultano sballati per cui attual-
mente non disponiamo nemmeno di un eu-
ro per il progetto” ha affermato l’assessore
Gasparotto. “L’autostazione è una necessi-
tà basilare per cui faremo di tutto per ricer-
care e trovare i fondi; pertanto ribadisco
che manterremo l’impegno preso con voi e
con i vostri cittadini, nonostante la situa-
zione alquanto pesante a livello di risorse.
Basti pensare che nell’anno corrente sugli
87 complessi scolastici provinciali esistenti
non siamo riusciti a trovare nessun fondo

nemmeno per la manutenzione ordinaria
degli immobili”. La notizia ha fatto andare
su tutte le furie il sindaci Pier Luigi Parisot-
to che l’ha definita una “vicenda inverosimi-
le, conclusasi poco prima delle elezioni da
parte di Davide Zoggia per promuovere la
sua campagna elettorale. La vecchia giunta
di centrosinistra ci ha trascurati, era lonta-
na anni luce dalle persone per cui, in quali-
tà di rappresentante delle istituzioni, consi-
dero l’attività passata un pessimo esempio
di populismo. Spero dunque che con la nuo-
va giunta in carica rifiorisca anche una nuo-
va era per la provincia di Venezia, terra dal-
le incredibili risorse, e mi auguro un com-
portamento differente a partire dalla Ro-
mea industriale, perché abbiamo puntato lì
le nostre carte”. Anche riguardo alla Rifor-
ma Scolastica “Gelmini” che entrerà in vigo-
re nell’anno scolastico 2010-2011 è stato ri-
ferito qualcosa durante la conferenza stam-
pa: “per capirla al meglio e perché l’offerta
formativa risulti puntuale e vigile sul terri-
torio - è stato detto - stiamo istruendo una
circolare con lo scopo di formare un gruppo
di lavoro composto rispettivamente da tre
presidi per il settore tecnico, tre per il setto-
re professionale e tre per il settore liceale in
modo da verificare le esigenze, calibrare gli
indirizzi e l’offerta formativa poiché esiste
il rischio di una possibile guerra tra scuole
per accaparrarsi gli studenti”. Visita profi-
cua dei tre assessori provinciali? Sembra di
sì.

Ugo Bello

POLITICA PROVINCIALE
Gli assessori Gasparotto (edil. scolastica), Tessari (pubb. istruzione) e D’Anna (pol. occupazionali)  a Cavarzere

Buone e cattive notizie
Rimane il Centro per l’Impiego, no alla stazione dei bus e all’ampliamento del Marconi

Il Municipio in corso di restauro: prima impressione

Che bellezza!

LAVORI PUBBLICI

Il Palazzo municipale, da più di qualche mese “imbragato” per la-
vori in corso di ristrutturazione completa, da qualche giorno,
esternamente, lascia trasparire tutto il suo look dopo lavori di tin-

teggiatura e, a quanto si afferma, piace ed è gradevole. Il colore è l’o-
riginale di più di cento anni fa quando è apparso per la prima volta
agli occhi della gente di Cavarzere che attendeva con ansia e curiosi-
tà il suo Palazzo: infatti, secondo quanto si afferma “in alto loco”,
con grande sorpresa di tutti sotto varie mani di tinta è venuto alla lu-
ce il colore originale delle prime facciate e così si è voluto continuare
a dare al palazzo lo stesso colore anche dopo uno studio attento, ef-
fettuato in collaborazione con la Soprintendenza ai beni architettoni-
ci, che ha seguito, e continua a farlo, i lavori con perizia e precisione
nelle varie operazioni. Il Palazzo municipale, dove per anni sono sta-
ti alloggiati tutti i vari uffici del comune, fu costruito tra il 1889 e il
1891 su disegno dell’architetto Barbiani di Bologna, architetto che ha
progettato anche il campanile del Duomo di san Mauro. L’intervento
conservativo del palazzo municipale è davvero complesso ed è anco-
ra in corso d’opera e durerà ancora per molti mesi; il tutto è iniziato
dal tetto dove i lavori si sono conclusi da pochi giorni; c’è da precisa-
re che lo stesso palazzo municipale aveva subito vari bombardamen-
ti durante l’ultimo conflitto mondiale e la copertura anche per ordine
della Soprintendenza è dovuta essere completamente rifatta con
nuove capriate in legno e tavelle in cotto, per rispettare l’originaria ti-
pologia dello stabile.
Nel restauro in corso di esecuzione è stato privilegiato l’aspetto con-
servativo, valorizzando il complesso nella sua originarietà struttura-
le e d’ornato, senza aggiungervi assolutamente niente. Rispettare sì il
passato ma attenendosi anche alle esigenze attuali in particolare ri-
guardanti le normative in materia antisismica e sul risparmio energe-
tico. Dopo il tetto, il secondo appalto ha riguardato le facciate, il tut-
to sotto l’occhio vigile della Soprintendenza, che ha seguito con nu-
merosi e ripetuti sopralluoghi le varie fasi operative. In primo luogo
le facciate sono state ripulite da muschi, che concorrevano al genera-
le deterioramento; si è proceduto poi al consolidamento degli into-
naci e delle pietre. Per le balaustre, gli stipiti e le bifore è stata utiliz-
zata la pietra di Custoza, mentre le facciate risultavano lavorate con
intonaco cementizio a finto bugnato. L’ultima mano di tinta il Muni-
cipio l’aveva ricevuta nel 1981 e da un esame stratigrafico è risultato

che non corrispondeva alla tinta originale Quanto appare attualmen-
te dopo la svestitura completa del palazzo è quello che più si avvici-
na all’originale e che contemporaneamente mette in particolare risal-
to le parti bianco-rosate della pietra di Custoza. Sono iniziati anche i
lavori di ristrutturazione all’interno del palazzo che, con un po’ di
pazienza, verranno terminati fra qualche mese.
Palazzo Barbiani richiama i palazzi in stile veneziano, con piano no-
bile, arredi ed elementi di rifinitura tipicamente veneti ed i nuovi la-
vori di restauro cercheranno di valorizzare questo stile, adattandolo
alle nuove esigenze, apportando delle novità come bagni per disabili,
insonorizzazione delle stanze, confort microclimatico, copertura
ventilata, impianto di riscaldamento a pavimento, luminosità am-
bientale volta al risparmio energetico, corretto posizionamento dei
terminali secondo la normativa europea. Non mancherà l’impianto di
videosorveglianza interno ed esterno a protezione del palazzo e del-
l’area circostante, per la tutela e la sicurezza non solo dell’immobile
ma anche dei cittadini. Secondo l’assessore ai Lavori Pubblici Renzo
Zampieri i lavori si concluderanno entro il 2010; nel frattempo la
gente di Cavarzere ammira di volta in volta quel che rinasce del suo
palazzo.                                                                                            U. Bello

* RISARCIMENTO DAL SINDACO – Il sindaco Parisotto dovrà
risarcire il Comune di ben 5.500,00 euro: questa la sentenza che
arriva dalla Corte dei Conti. il sindaco è reo di aver causato un danno
patrimoniale al Comune per aver affidato una consulenza all’avvocato
Pavarin di Rovigo, tale consulenza sarebbe stata mancante dei
requisiti di legge.
* ANIMALISTI CONTRO COLLARI ELETTRICI – A S. Pietro, sul muro

dell’armeria Zampirolo, che vende appunto armi ma anche collari a
scarica elettrica per cani, è stato affisso un cartello dai 100%
animalisti, un’associazione che si batte a difesa degli animali e che ha
denunciato l’uso e la vendita illegali di tali collari. 
* ADDIO ALLA MAESTRA BASSAN – Urbana Bassan, maestra
69enne in pensione, è deceduta in ospedale a Chioggia, martedì 13
ottobre.                                                                                                         Vivy

Brevi dal…                                             Cavarzerano


