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IL BILANCIO “Il deposito dei bus e la vendita di alcune case popolari sono un mio lascito”

Parisotto: “Anno orribile per la Giunta Tommasi”
Il capogruppo Pdl: “Sperperato denaro in lavori inutili e aumentate le tasse al massimo”
C AVAR ZE RE - “Si sta
chiudendo il 2012, un an-
no con un bilancio molto
negativo per la Giunta del
sindaco Tommasi e per i
consiglieri che lo sosten-
gono”.
Pier Luigi Parisotto, ca-
pogruppo del Pdl, analiz-
za il lavoro svolto dall’at -
tuale maggioranza di
centrosinistra che gover-
na Cavarzere.
“Anche il sindaco lo sa -
prosegue Parisotto - e leg-
gendo il misero resocon-
to dell’attività svolta con
la sua Giunta per l’anno
che sta terminando, ap-
parso su un mensile loca-
le, risulta evidente il ten-
tativo di nascondere gli
insuccessi amministrati-
vi, citando solo i presunti
successi”.
“Tommasi annovera tra
questi ultimi il nuovo de-
posito dei bus e la vendita
di alcune case popolari a
Rottanova, ben sapendo
che su entrambe le que-
stioni si è praticamente
limitato al classico taglio
del nastro, avendo trova-
to ‘la pappa già fatta’ dal -
la mia Giunta” ricorda il
capogruppo azzurro.
“Mentre ben più corposo
risulta essere l’elenco de-
gli insuccessi, sia ammi-
nistrativi quanto politici
- fa notare l’ex sindaco di
Cavarzere - infatti, dopo
una crisi politica aperta
al buio da Tommasi, ini-
ziata a fine agosto scorso
con il ‘lic enzi amen to
senza giusta causa’, per
così dire, di tre assessori
su cinque, proseguita
con la cacciata all’opposi -
zione della lista civica
rappresentata dal consi-
gliere Renato Belloni,
passata con la spaccatura
del Pd e chiusa, tra mille
polemiche, alla fine di
ottobre, dopo due mesi di
paralisi amministrati-
va ”.
“Infinito è l’elenco dei
danni - precisa Parisotto -

basti pensare agli assur-
di lavori voluti dall’asses -
sore Sacchetto con il ‘Po -
naro archeologico’ di via
Dei Martiri, costato ben
270mila euro, e non an-
cora terminati; per non
parlare dei lavori agli im-
pianti sportivi del tennis
di via Spalato, non anco-
ra terminati, dopo che
sempre Sacchetto aveva
fatto sparire il pallone in-
vernale per la pratica del
tennis, nonostante fosse
stato finanziato in pro-
getto dalla mia Giunta.
Per proseguire con la re-
cente chiusura dell’uffi -
cio postale di San Pietro,
che danneggia grave-
mente, oltre che offende-
re, i cittadini di San Pie-
tro, per il disinteresse di-
mostrato dalla Giunta
Tommasi nei loro con-
fronti, dopo averli lascia-
ti per oltre un anno in
mezzo al fango a causa
dell’incuria dell’ammi -
nistrazione comunale
nel seguire i lavori di ri-
qualificazione del centro
storico”.
“Per proseguire con il fi-
lotto di aumenti di tasse
tutte poste al massimo -
aggiunge Parisotto - l’ali -
quota Irpef comunale, la
famigerata Imu, la tassa
sulle ‘scoasse’; il tutto in
cambio di minori servizi
pubblici, o per vedere
sperperati i soldi in lavori
assurdi o feste in piazza

dispendiose e a beneficio
di pochi intimi”.
“Come dimenticare, poi,
il regalo di due antenne
telefoniche spuntate in
aree verdi nel bel mezzo
di quartieri residenziali,
o il tentativo, per fortuna
fallito, di distruggere il
Teatro Serafin - prosegue
nella sua analisi l’ex sin-
daco - e ora ci riprovano
con la sede dei vigili ur-
bani, relegandoli all’ulti -
mo piano del Municipio
per far posto ad una ban-
ca al piano terra”.
“Per continuare con il
blocco della vendita delle
case comunali, messo in
atto dall’assessore Heidi
Crocco - aggiunge Pari-
sotto - a cui vanno adde-
bitati ritardi e colpevole
silenzio sulle delicate
questioni del sociale e so-
prattutto delle mancate
proposte nelle sedi comu-
nali competenti, sul de-

stino dei servizi socio sa-
nitari cavarzerani, men-
tre tutti gli altri comuni
attorno a noi si program-
mano. E dulcis in fundo,
per non farsi mancare
niente, la grave perdita
di una decina di posti di
lavoro per il mancato av-
vio del nuovo centro cot-
tura nei locali dell’ex
ospedale”.
“L’elenco dei misfatti
può continuare, ma al
sindaco Tommasi e alla
sua Giunta poco importa
dei disastri fin qui com-
messi - conclude Parisot-
to - e a noi cittadini non
resta che sperare in Bab-
bo Natale, anche se non
ne abbiamo più l’e tà ,
perché porti in dono un
sussulto di orgoglio e di-
gnità a qualche consi-
gliere di maggioranza,
per chiudere definitiva-
mente questa tragica
esperienza di governo”.

Pier Luigi Parisotto “Danni infiniti”
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IL CONCERTO Inizio alle 21

L’orchestra e coro Serafin

stasera di scena in Duomo

C AVA R Z E R E - Si svolge stasera nel Duomo di San Mauro il
tradizionale concerto di Natale dell’Orchestra e Coro “T.
Serafin” diretti dal maestro Renzo Banzato. L’appunta -
mento, arrivato alla 23esima edizione, è dedicato al nuovo
arciprete don Achille De Benetti e si inserisce all’interno
delle iniziative legate all’istituzione dell’anno della fede.
Ricco il programma musicale della serata, la magia
dell’atmosfera natalizia sarà inizialmente creata dalle
note di Pachelbel, di cui sarà eseguito il dolce Canone in re
maggiore, insieme alla vivace Giga. A seguire il celebre
Adagio in sol minore di Albinoni, che per l’occasione verrà
proposto nella versione originale per orchestra e organo. Il
momento centrale della serata sarà l’esecuzione della
Messa in sol maggiore D 167 per soli, coro, organo e
orchestra di Schubert, testimonianza di fede espressa
attraverso il linguaggio universale della musica. Si uni-
ranno al Coro e Orchestra tre solisti: il soprano Miranda
Bovolenta,il tenore Riccardo Gattoe il basso Luca Gallo. Vi
sarà poi l’esecuzione di alcuni brani natalizi e di “Zadok
the Priest” per coro a sette voci, organo e orchestra di
Händele quindi si passerà al celebre “Hallelujah” dal
Messiah che concluderà il concerto.
La serata, che sarà condotta da Paolo Fontolan, è realizza-
ta dall’assessorato alla cultura di Cavarzere in collabora-
zione con la Parrocchia di San Mauro, l’orario d’inizio è
fissato per le 21 e l’ingresso è libero.

Nic. Sgu.

C AVA R Z E R E - Puntata speciale quella di domani
per la trasmissione di Radio International “Do -
menica a casa vostra”, infatti Stefano e France-
sca Giorio, storici conduttori del programma,
avranno tre ospiti d’eccezione. Il Natale si
avvicina e la trasmissione dell’emittente cavar-
zerana dedica la maggior parte della puntata di
domani agli auguri, in particolare a fare il
proprio personale augurio alle loro città saranno
i sindaci di Adria, di Piove di Sacco e di
C ava r z e r e .
Alle 10,30 il sindaco Barbujani saluterà gli
adriesi, alle 11 Marcolin farà gli auguri ai
cittadini di Piove di Sacco e infine il sindaco
Tommasi sarà ospite in studio, per concludere
la puntata con gli auguri ai cavarzerani. L’ap -
puntamento, sempre sulla consueta frequenza
98.3, con Stefano, Francesca e i loro ospiti è per
domani alle 10.30.

Nic. Sgu.

LA TRASMISSIONE Domani

Il saluto dei sindaci

su Radio International


