
Parisotto contro Tommasi. Scontro sulla scelta della docente

 

Polemica sui corsi di lingua per migranti

CAVARZERE - A un anno circa dalla sua elezione, il sindaco di Cavarzere, Henri 

Tommasi, ha fatto partire un corso di integrazione e 

dall'Associazione Migranti, nel quale la docente incaricata dalla stessa associazione è 

Sara Milani, laureata in russo e fidanzata dello stesso sindaco. “La speranza che 

auspicavo qualche settimana fa che la Giunta Tommasi, nel nome

sbandierata trasparenza,  del rispetto dei valori e dell’impegno sociale soprattutto in 

favore dei giovani senza prospettive di un lavoro, sembra avverarsi, almeno 

personalmente, proprio in favore del sindaco” commenta il capogruppo del Pdl, Pi

Luigi Parisotto. “Dopo che nell’ultimo consiglio comunale del 11 aprile scorso, 

quando Tommasi aveva pensato bene, insieme alla sua Giunta, di non aderire alla 

proposta del consigliere della sua maggioranza Marzia Tasso di versare una quota 

dell’indennità che ricevono come amministratori comunali per un fondo in favore dei 

nostri giovani disoccupati -

pensato che, in ossequio invece ad un ordine del giorno da lui votato con la sua 

maggioranza, in cui si impegnava con la sua Giunta ad adoperarsi in ogni modo per 

risolvere la crisi occupazionale, era ora di intervenire”. “E così ci ritroviamo occupata 

la 'morosa del sindaco', come è stato annunciato in questi giorni sui quotidiani locali, 

con tanto di foto di gruppo degli allievi con la loro insegnante 

a conferma che non si tratta di un fotomontaggio, o di una notizia inventata ad arte, vi 

è pure una comunicazione del Comune di Cavarzere, datata proprio 11 aprile 2012, in 

cui si può leggere che ‘la docente incaricata dall’Associazione Migranti che svolge il 

corso integrazione e lingua italiana per conto del Comune di Cavarzere è la dottoressa 

Sara Milani, laureata in russo, ovviamente”. “Nulla di illecito sia chiaro 

Parisotto - è solo una questione di semplice ‘familismo amoroso’, una vicenda 

inopportuna oltre che per i risvolti personali, anche per il clima generale che vede già 

in caduta libera la credibilità dei politici, troppo inclini a pensare ai proprio benefic

piuttosto che impegnarsi a risolvere i problemi della gente che gli ha votati”. 

“Ovviamente mi limito a considerare la vicenda, sbandierata inopportunamente 

dall’interessata, come un clamoroso autogol politico

Tommasi che, a mio avviso, corona negativamente un anno di non governo del nostro 

Comune - conclude il capogruppo azzurro 

provocati al paese, uno su tutti il 'ponaro in Via Dei Martiri'. E lascio alla sua 

maggioranza ogni valutazion

cittadini le riflessioni del caso”. 
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A un anno circa dalla sua elezione, il sindaco di Cavarzere, Henri 

Tommasi, ha fatto partire un corso di integrazione e lingua italiana, curato 

dall'Associazione Migranti, nel quale la docente incaricata dalla stessa associazione è 

Sara Milani, laureata in russo e fidanzata dello stesso sindaco. “La speranza che 

auspicavo qualche settimana fa che la Giunta Tommasi, nel nome

del rispetto dei valori e dell’impegno sociale soprattutto in 

favore dei giovani senza prospettive di un lavoro, sembra avverarsi, almeno 

personalmente, proprio in favore del sindaco” commenta il capogruppo del Pdl, Pi

Luigi Parisotto. “Dopo che nell’ultimo consiglio comunale del 11 aprile scorso, 

quando Tommasi aveva pensato bene, insieme alla sua Giunta, di non aderire alla 

proposta del consigliere della sua maggioranza Marzia Tasso di versare una quota 

tà che ricevono come amministratori comunali per un fondo in favore dei 

- ricorda Parisotto - lo stesso sindaco ha probabilmente 

pensato che, in ossequio invece ad un ordine del giorno da lui votato con la sua 

si impegnava con la sua Giunta ad adoperarsi in ogni modo per 

risolvere la crisi occupazionale, era ora di intervenire”. “E così ci ritroviamo occupata 

, come è stato annunciato in questi giorni sui quotidiani locali, 

oto di gruppo degli allievi con la loro insegnante - fa notare Parisotto 

a conferma che non si tratta di un fotomontaggio, o di una notizia inventata ad arte, vi 

è pure una comunicazione del Comune di Cavarzere, datata proprio 11 aprile 2012, in 

può leggere che ‘la docente incaricata dall’Associazione Migranti che svolge il 

corso integrazione e lingua italiana per conto del Comune di Cavarzere è la dottoressa 

Sara Milani, laureata in russo, ovviamente”. “Nulla di illecito sia chiaro 

è solo una questione di semplice ‘familismo amoroso’, una vicenda 

inopportuna oltre che per i risvolti personali, anche per il clima generale che vede già 

in caduta libera la credibilità dei politici, troppo inclini a pensare ai proprio benefic

piuttosto che impegnarsi a risolvere i problemi della gente che gli ha votati”. 

“Ovviamente mi limito a considerare la vicenda, sbandierata inopportunamente 

dall’interessata, come un clamoroso autogol politico-amministrativo del sindaco 

o avviso, corona negativamente un anno di non governo del nostro 

conclude il capogruppo azzurro - senza contare il lungo elenco di danni 

provocati al paese, uno su tutti il 'ponaro in Via Dei Martiri'. E lascio alla sua 

maggioranza ogni valutazione politica rispetto a questa vicenda, ma soprattutto ai 

cittadini le riflessioni del caso”.  

Parisotto contro Tommasi. Scontro sulla scelta della docente 

A un anno circa dalla sua elezione, il sindaco di Cavarzere, Henri 

lingua italiana, curato 

dall'Associazione Migranti, nel quale la docente incaricata dalla stessa associazione è 

Sara Milani, laureata in russo e fidanzata dello stesso sindaco. “La speranza che 

auspicavo qualche settimana fa che la Giunta Tommasi, nel nome della tanto 

del rispetto dei valori e dell’impegno sociale soprattutto in 

favore dei giovani senza prospettive di un lavoro, sembra avverarsi, almeno 

personalmente, proprio in favore del sindaco” commenta il capogruppo del Pdl, Pier 

Luigi Parisotto. “Dopo che nell’ultimo consiglio comunale del 11 aprile scorso, 

quando Tommasi aveva pensato bene, insieme alla sua Giunta, di non aderire alla 

proposta del consigliere della sua maggioranza Marzia Tasso di versare una quota 

tà che ricevono come amministratori comunali per un fondo in favore dei 

lo stesso sindaco ha probabilmente 

pensato che, in ossequio invece ad un ordine del giorno da lui votato con la sua 

si impegnava con la sua Giunta ad adoperarsi in ogni modo per 

risolvere la crisi occupazionale, era ora di intervenire”. “E così ci ritroviamo occupata 

, come è stato annunciato in questi giorni sui quotidiani locali, 

fa notare Parisotto - e 

a conferma che non si tratta di un fotomontaggio, o di una notizia inventata ad arte, vi 

è pure una comunicazione del Comune di Cavarzere, datata proprio 11 aprile 2012, in 

può leggere che ‘la docente incaricata dall’Associazione Migranti che svolge il 

corso integrazione e lingua italiana per conto del Comune di Cavarzere è la dottoressa 

Sara Milani, laureata in russo, ovviamente”. “Nulla di illecito sia chiaro - sottolinea 

è solo una questione di semplice ‘familismo amoroso’, una vicenda 

inopportuna oltre che per i risvolti personali, anche per il clima generale che vede già 

in caduta libera la credibilità dei politici, troppo inclini a pensare ai proprio benefici 

piuttosto che impegnarsi a risolvere i problemi della gente che gli ha votati”. 

“Ovviamente mi limito a considerare la vicenda, sbandierata inopportunamente 

amministrativo del sindaco 

o avviso, corona negativamente un anno di non governo del nostro 

senza contare il lungo elenco di danni 

provocati al paese, uno su tutti il 'ponaro in Via Dei Martiri'. E lascio alla sua 

e politica rispetto a questa vicenda, ma soprattutto ai 


