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ELEZIONI Il Consiglio di amministrazione è guidato da Iacopo Giraldo e Mauro Fecchio

Il Gal Antico Dogado sceglie vertici esterni
Piazzon: “Meno male che ci pensa la Pro loco a difendere l’autonomia del nostro Comune”
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� Il presidente è
della Coldiretti

di Venezia e il vice
è della Provincia

di Padova

VIVI CAVARZERE

Babbi nelle classi
a portare doni

CAVARZERE - Vivi Cavarzere è
un ’associazione giovanile di
promozione sociale, nata da
circa un anno, che è andata ad
arricchire l’assoc iazion ismo
della città di Cavarzere.
L’idea dei ragazzi che le hanno
dato vita è quella di impegnarsi
in prima persona per promuo-
vere eventi in città, allo scopo di
creare occasioni di aggregazio-
ni soprattutto per i più giova-
ni.
Tra le varie iniziative che l’asso -
ciazione ha promosso, ve ne è
anche una prettamente natali-
zia, dedicata ai bambini della
scuola dell’infanzia.
Il Babbo Natale di Vivi Cavarze-
re ha infatti fatto visita alla
scuola dell’infanzia “Santa Ca-
terina” di Ca’ Venier e alla scuo-
la dell’infanzia di Boscochiaro.
Babbo Natale ha portato un
dono a tutti i bambini e si è
intrattenuto insieme a loro per
un piccolo momento di festa.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’assemblea dei
soci del Gal Antico Dogado
nella seduta pre-natalizia ha
nominato il nuovo Consiglio
di amministrazione.
Del nuovo organo direttivo
fanno parte Iacopo Giraldo
della Coldiretti di Venezia,
Mauro Fecchio della Provincia
di Padova, Pasquale Compa-
gnin della Confederazione ita-
liana agricoltori di Venezia,
Fabio Livieri del Comune di
Campagna Lupia e Pier Luigi
Parisotto rappresentante della
Pro loco di Cavarzere.
In un successivo Consiglio di
amministrazione sono stati
eletti come presidente Iacopo
Giraldo e come vicepresidente
Mauro Fecchio.
Non si sono fatti attendere a
Cavarzere i commenti a caldo
sulla composizione del nuovo
Cda del Gal, realtà di certo
importante anche per il terri-
torio cavarzerano, che ha rap-
presentato negli ultimi anni il
tramite per la promozione di
progetti degni di nota. Il pri-
mo a intervenire è stato Otello
Piazzon, ex assessore all’urba -
nistica del Comune di Cavar-
zere e membro del direttivo
locale del Partito democrati-

c o.
“Dopo un anno e mezzo di
polemica contro il rappresen-
tante, regolarmente eletto,
del Comune di Cavarzere in
seno al Gal, Pier Luigi Parisot-
to - afferma Piazzon - del quale
erano state chieste pubblica-
mente le dimissioni poiché
non avrebbe rappresentato la
nuova amministrazione co-
munale di Henri Tommasi, al

momento del rinnovo degli
incarichi questa nuova ammi-
nistrazione si è comportata in
modo strano”.
L’ex vicesindaco prosegue
spiegando che il sindaco Tom-
masi ha deciso di sostenere il
candidato di Chioggia e quindi
di non proporre un cavarzera-
no. “Evidentemente per qual-
cuno - prosegue - Cavarzere
deve essere l’orticello di

Chioggia, però il candidato
clodiense non ha avuto i voti
necessari a essere eletto, così
l’amministrazione Tommasi
ha appoggiato il candidato ve-
neziano della Coldiretti”.
Piazzon conclude ricordando i
molti progetti promossi dal
Gal anche per il cavarzerano e
dimostrando apprezzamento
per l’elezione di un rappresen-
tante di Cavarzere nel Cda gra-
zie alla Pro loco.
“Meno male che ci ha pensato
la Pro loco, confermando Pari-
sotto, a difendere l’autonomia
e l’autorevolezza del nostro
Comune - chiosa Piazzon -
abbiamo imparato purtroppo
quanto poco consideri gli or-
ganismi sovraterritoriali il
sindaco Tommasi e risulta
inutile chiedere a lui e alla sua
maggioranza un impegno di-
ve r s o ”.

Il centro di Cavarzere e in alto, nella foto piccola, Otello Piazzon


