
 

La fidanzata del sindaco Henri Tommasi risponde alle accuse del Pdl 

 

Corso d’italiano, Sara Milani si difende 

 
La dottoressa in lingue e letteratura straniera: “Ricordo che nel periodo dell’animazione il 

sindaco era Parisotto” 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Dopo le polemiche sorte a seguito dell’attivazione di un corso di 

italiano per stranieri, tenuto dalla fidanzata del sindaco Henri Tommasi, è ora la stessa 

dottoressa Sara Milani a dire la sua. “Ritengo doveroso precisare alcuni dettagli - queste le sue 

parole - soprattutto per sfatare le inopportune illazioni fatte dal capogruppo del Pdl. 

Innanzitutto, quella che è passata solo come la ‘morosa’ del sindaco, è dottoressa in lingue e 

letteratura straniera, si è laureata a Ca’ Foscari col massimo dei voti, conosce ben cinque lingue 

oltre all’italiano, ha una specializzazione in linguistica e glottodidattica per l’insegnamento 

delle lingue ed è in corso di conseguimento del dottorato di ricerca. In secondo luogo, è docente 

da diverso tempo e collabora saltuariamente con vari enti di formazione in diverse sedi”. La 

dottoressa Milani prosegue ricordando che in passato ha collaborato anche con il Comune di 

Cavarzere, in veste di animatrice. “In quel periodo, il sindaco era Parisotto - afferma - e chi 

coordinava l’animazione estiva era sua figlia Valentina, mentre invece l’attuale contratto di 

docenza sottoscritto per il corso di italiano, della durata di trenta ore, è stato stipulato con 

l’associazione Migranti onlus di Padova e non con il Comune di Cavarzere”. Sara Milani 

risponde poi alle critiche sulla divulgazione ai giornali del comunicato stampa relativo al corso 

e della foto dei corsisti con la loro insegnante, definendola un semplice gesto di trasparenza. 

“Concludo consapevole della precarietà professionale che mi accomuna a tanti altri giovani di 

oggi - chiosa l’insegnante - ma con un po’ di amaro in bocca data anche la consapevolezza 

dell’esistenza di persone che hanno svariate cariche aggiuntive, come magari la presidenza del 

Gal, la presidenza della Residenza Veneziana e al contempo la presidenza Ater, cariche tutte 

prestigiose, tutte ben remunerate e sicuramente tutte ben avvalorate dalle necessarie 

competenze».  

 


