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POLITICA “A chi giova lo sperpero di denaro sui reperti di via dei Martiri in tempi di estrema crisi?”

La costola del Pd chiede la testa di Tommasi
Leandro Rubinato, dei Democratici cavarzerani: “Niente di personale, vada a casa”

L’ANNUNCIO Alcide Benito Crepaldi ha ottenuto la risposta dal ministero

“Vigili del fuoco, la caserma è salva”

“Pomeriggi da fiaba”
oggi nella primaria

PALAZZO DANIELATO Domani si chiude la rassegna “Incontri con l’autore”

Valentina Casarotto presenta il suo romanzo

IL PROGETTO Presentato al centro Bakita

Fidei Signa, i benefici per le imprese
e per la salute dell’individuo

C AVA R Z E R E - Letture animate e laborato-
ri manuali a tema per bambini e famiglie
vanno in scena nel pomeriggio di sabato
alla scuola primaria Papa Giovanni XXIII
di Cavarzere. L’iniziativa si inserisce nella
rassegna “Pomeriggi da fiaba”, promossa
dalla Provincia di Venezia e dall’assesso -
rato alla cultura di Cavarzere e inserita nel
circuito di Arteven. Il primo appunta-
mento, che inizia alle 16.30 di oggi, si
intitola “Raccontami” ed è rivolto ai bam-
bini a partire dai sei anni. Esso prevede
delle letture animate alle quali seguiran-
no dei laboratori. Per informazioni ci si
può rivolgere all’ufficio cultura di Cavar-
zere allo 0426317190.
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Alcide Benito Crepaldi L’esponente dei Dcc

Valentina Casarotto

C AVA R Z E R E - “La caserma dei vigili del fuoco
di Cavarzere è salva”. Ad annunciarlo Alcide
Benito Crepaldi, ex assessore della Giunta
Parisotto ed esponente dei Democratici cri-
stiani di Cavarzere.
“Nei giorni scorsi mi è arrivata la risposta dal
ministero dell’Interno - spiega Crepaldi - nella
quale il sottosegretario di stato Giovanni Fer-
rara risponde alla mia domanda del 13 giugno
scorso”. Crepaldi, infatti, preoccupato per le
sorti della caserma in via Nazario Sauro, aveva
preso carta e penna scrivendo al ministero, per
sapere, dopo le voci insistenti che circolavano

riguardo alla chiusura della sede, se rispon-
dessero alla verità.
“Le faccio presente che il competente diparti-
mento dei vigili del fuoco, del soccorso pubbli-
co e della difesa civile - si legge nella missiva
del sottosegretario Ferrara - da me interessato
in ordine alla vicenda da lei segnalata ha
rappresentato di non aver posto in essere al-
cun progetto di soppressione relativo al distac-
camento dei vigili del fuoco di Cavarzere”.
“L’ufficio ha altresì precisato che, in passato,
il comando provinciale dei vigili del fuoco di
Venezia - prosegue la lettera - a causa di

carenza di personale, ha dovuto procedere al
temporaneo declassamento della sede in que-
stione, disponendo comunque che il servizio
di soccorso venisse garantito dai limitrofi di-
staccamenti permanenti di Chioggia, Piove di
Sacco e Adria”.
“Nessuna chiusura in vista quindi - commen-
ta Crepaldi - ma un ridimensionamento peral-
tro temporaneo, in vista di un futuro e possi-
bile aumento del numero dei vigili del fuoco
nel comando provinciale, tale da garantire
nuovamente al distaccamento di Cavarzere il
ritorno a un servizio permanente”.

C AVA R Z E R E - Si conclude do-
mani mattina a Palazzo Da-
nielato la rassegna “Incontri
con l’autore e la musica”,
promossa dall’asso ciazi one
Concetto armonico in colla-
borazione con l’a s se s so r at o
alla cultura di Cavarzere.
Protagonista della mattinata
culturale sarà l’autrice Valen-
tina Casarotto con il suo ro-
manzo “Il segreto nello
sguardo”, dedicato alla gran-
de pittrice del Settecento Ro-
salba Carriera. I presenti
avranno, grazie alla presenza
dell’autrice, nota storica del-

l’arte, l’occasione approfon-
dire le proprie conoscenze su
quella che è passata allo sto-
ria per essere stata la prima
pittrice d’Europa, i cui ritratti
a pastello rimangono tra le
più alte e raffinate testimo-
nianze dell’arte settecente-
sca.
Un’artista coraggiosa Rosal-
ba Carriera, che ha fatto della
propria arte il mezzo per rag-
giungere quell’indipendenza
alla quale doveva irrimedia-
bilmente rinunciare una
donna del Settecento. All’in -
contro interverrà anche il

professor Fabrizio Zulian che,
nella veste di assessore alla
cultura, aveva da subito ac-
colto con entusiasmo la pro-
posta di Concetto armonico
relativa a questo ciclo di in-
contri. L’appuntamento con
l’autore è a ingresso libero e
inizia alle 10,30.
Per informazioni è possibile
rivolgersi alla segreteria di
Concetto Armonico chia-
mando il 3496209712, attra-
verso il suo sito web dell’asso -
ciazione o la sua pagina face-
book.

N. S.

C AVA R Z E R E - Fidei Signa Onlus è l’as -
sociazione nazionale che, ispirandosi
alla concezione cristiana dell’uomo e
della vita, promuove e realizza un
progetto culturale, educativo e di for-
mazione integrale della persona,
agendo nei settori della tutela del pa-
trimonio artistico, del turismo cultu-
rale, del tempo libero consapevole,
dell’ambiente e del volontariato. Que-
sta importante realtà è approdata an-
che in Veneto e nello specifico a Cavar-
zere, grazie a una collaborazione con
l’Associazione delle micro, piccole e
medie imprese.
Nel pomeriggio di martedì, nel centro
parrocchiale Bakita in via Toti, è stato
presentato alla cittadinanza un nuovo
progetto nato da questa collaborazio-
ne che ha come raggio d’azione l’inte -
ro Veneto. Alla presentazione della
struttura regionale di Fidei Signa Ve-
neto Onlus sono intervenuti il presi-
dente regionale Giorgio Ferro, l’arci -
prete di San Mauro don Achille De
Benetti, il presidente nazionale Fidei
Signa Onlus don Giuseppe Colomba-
ra, la rappresentante di Ampi Ada
Costantini, Fanny Quagliato che ha
fatto una sintesi illustrativa del patri-

monio artistico del Veneto, Giacomo
Pacchiega con un intervento sulla col-
laborazione tra Fidei Signa Veneto
Onlus e Ampi e Federampi, Stefano
Filocamoche ha illustrato i benefici e
le opportunità di carattere fiscale per
le imprese, Marco Pepe che ha parlato
delle aspettative di Fidei Signa per il
Veneto e Gianluigi Linchi che ha con-
cluso l’i n c o n t r o.
La sezione Ampi di Cavarzere si è fatta
promotrice anche di un’altra iniziati-
va, che si è svolta nel ristorante Al
Portico di Cona. Il titolo di questo
appuntamento era “Ceniamo insie-
me”, si trattava infatti di una cena
didattica alla scoperta delle antiche
relazioni tra cibo e salute. Tale mani-
festazione si inserisce nel percorso di-
vulgativo su alimentazione, lavoro e
salute che prevede un itinerario di
crescita e consapevolezza, per com-
battere ansia, stress e disagi emozio-
nali utilizzando cibi appropriati. All’i-
niziativa “Ceniamo insieme”, parti-
colarmente partecipata, sono interve-
nuti anche sindaco di Cona Anna Ber-
to, la nutrizionista Fabiola Menon e la
chinesiologa Federica Bivi.

N. S.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - “Tutto il comu-
nicato stampa del sindaco
Tommasi, recentemente dif-
fuso, è una colossale menzo-
gna”. Questo l’incipit della
nota trasmessa dai Democra-
tici cavarzerani, nuovo grup-
po politico nato dal Partito
democratico di Cavarzere e
coordinato da Leandro Rubi-
n at o.
Il documento prosegue soste-
nendo che il sindaco sarebbe
succube dei protagonismi di
singole personalità, la cui
identità a detta dei democra-
tici è ormai nota a tutti. “Se -
condo il sindaco – così i Demo-
cratici cavarzerani – la querel-
le costruita sui reperti di via
dei Martiri non sarebbe altro
che un castello di sabbia mes-
so in piedi dai soliti detratto-
ri, ma magari lo fosse, noi gli
chiediamo di dirci a chi giova
un siffatto sperpero di denaro
pubblico in tempi di estrema
crisi e quale sarà il ritorno
economico per Cavarzere”.
Il comunicato si sofferma poi
a confutare le affermazioni
del sindaco sulla trasparenza
nelle scelte politiche recente-
mente da egli operate. “Vor -
remmo sapere – incalzano i
Democratici – con chi ha deci-
so di cacciare fuori dalla mag-

gioranza la lista di Belloni,
Zulian e Franzoso, con chi si è
confrontato nel decidere di
ridurre gli assessori da cinque
a quattro, tenendo per sé le
deleghe più importanti, e con
chi ha deciso la nomina di
due assessori estranei al Pd.
Forse con Sacchetto, con Na-
dio Grillo o con Bergantin”.
Secondo i Democratici cavar-
zerani non sarebbe vero nep-
pure che la maggioranza ha
sottoscritto un documento
programmatico con efficacia
di fine legislatura perché,
stando alle loro parole, il di-
rettivo del Partito democrati-
co di Cavarzere non avrebbe
visto il documento.
“Neanche la segreteria pro-
vinciale del Pd lo ha visionato
– queste le parole dei Demo-
cratici – visto che aveva emes-
so l’ultimo comunicato avo-

cando a sé ogni
decisione poli-
tica che impe-
gnasse il Parti-
to democrati-
c o”. Il gruppo
coordinato da
Rubinato chie-
de poi spiega-
zioni in merito
ai lavori di via
dei Martiri ma
anche su quelli
relativi al cen-

tro della frazione di San Pie-
tro, chiedendo se i due proget-
ti iniziali, stilati dalla Giunta
Parisotto, siano da considera-
re migliori o peggiori rispetto
al progetto attuale e se, per
quanto riguarda via dei Mar-
tiri, il progetto iniziale sareb-
be costato di più o di meno di
quello in corso d’opera.
“Ci chiediamo – concludono i
Democratici rivolgendosi di-
rettamente al sindaco – cosa
sia per lei e per i suoi consi-
glieri di maggioranza il senso
di responsabilità, le consi-
gliamo di riascoltare il discor-
so di impegno tenuto da Wal-
ter Veltroni l’anno scorso pri-
ma del ballottaggio, ne tragga
l’unica conclusione possibile,
che è anche quella suggeritale
dai Giovani democratici:
niente di personale, vada a
casa”.

Gli scavi di via dei Martiri Contestati dai Democratici cavarzerani


