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BELLOMBRA / 2 L’ultimo giorno

Tutto il paese in festa con i propri anziani
La sera, processione di Sant’E u ro s i a

CAVARZERE Parisotto sul rinnovo del contratto della Giunta Tommasi: “Perché hanno chiesto poi un parere legale?”

“Rischioso l’affidamento dell’illuminazione”
Il capogruppo del Pdl: “Per il servizio delle luci votive hanno invece fatto una gara. E’ un mistero”
C AVA R Z E R E - I soldi spesi per
il “ponaro archeologico” e la
gaffe istituzionale del consi-
gliere ex Sel, Angelo Romano
Garbin. Sono due “e venti”
che il capogruppo del Pdl, Pier
Luigi Parisotto, tira in ballo
spesso quando c’è da parlare
dell’attuale Giunta Tomma-
si.
“Sì perché si tratta di due epi-
sodi al di fuori della realtà -
spiega Parisotto - ma non che
il resto del ‘l avo r o ’ fatto dal
sindaco Tommasi e dalla
maggioranza che rappresen-
ta sia migliore. Nel consiglio
comunale di luglio, l’ultimo
in ordine di tempo, il sindaco
Tommasi, cercando di ri-
spondere ad una nostra inter-
rogazione sul perché il Comu-
ne di Cavarzere non avesse
aderito con Chioggia e Cona
alla convenzione per dividere
le spese, a partire dal 2014, per
il mantenimento del servizio
del Giudice di Pace a Chiog-
gia, da uomo di legge e da
sindaco, abbozzava una con-
fusa risposta, della serie ‘non
ci sono soldi’. Ma li ha trovati
per aumentare la sua inden-
nità, e quella degli assessori,
del trenta percento dall’inizio
del 2013”.
“Ad altra nostra interrogazio-
ne, sul perché il Comune pa-
ghi ancora i 600 euro di affit-
to mensili dell’ex sede dei vi-
gili urbani nel locale di pro-
prietà Ater di via 22 Marzo,
nonostante questi si siano
trasferiti nel nuovo Munici-
pio da dicembre 2010 - ag-
giunge Parisotto - sia il sinda-

co che l’assessore delegata
Heidi Crocco non hanno volu-
to rispondere, impegnandosi
però a farlo per iscritto entro i
trenta giorni successivi come
previsto per legge. A 45 giorni
di distanza nessuna risposta.
E’ questo il rispetto istituzio-
nale tanto sbandierato?”.
“Hanno autorizzato impro-
priamente il rinnovo del con-
tratto di gestione dell’illumi -
nazione pubblica per altri die-
ci anni alla stessa ditta e sen-
za gara ad evidenza pubblica -
ricorda quindi Parisotto - di

quasi 300mila euro all’a n n o,
che scade il 31 agosto prossi-
mo. La Giunta Tommasi e
l’assessore Sacchetto hanno
cercato in questo modo di far-
si rateizzare i 300mila euro di
debito che il Comune ha con
questa ditta, per non aver pa-
gato il canone di servizio nel
2012. Ora, sapendo che questo
rinnovo senza gara è quanto-
meno azzardato, cercano di

corre ai ripari spendendo altri
3mila euro per un parere lega-
le che sa di beffa”.
“Ma come, nel novembre 2012
verbalmente l’amministra -
zione comunale si accorda
con la ditta, nel marzo suc-
cessivo delibera tutti i termini
contrattuali del rinnovo de-
cennale fino al 2023 e solo ora,
in prossimità della scadenza
si preoccupa di acquisire un
parere legale per sapere se la
procedura è corretta?” si chie-
de Parisotto.
“E per un’altra gara, quella
del servizio di illuminazione
votiva nei cimiteri, che scade-
va alla fine del 2012 - aggiunge
Parisotto -con sei mesi di ri-
tardo e in regime di perenne
proroga, la Giunta, su propo-
sta dell’assessore Sacchetto,
ha dato mandato agli uffici
preposti di fare una gara ad
evidenza pubblica per asse-
gnare il nuovo contratto, per
un valore annuo di poco supe-
riore ai 50mila euro”.
“Mi chiedo perché per due
servizi pubblici modalità di-
verse di rinnovo - riflette il
capogruppo del Pdl - nel caso
del più costoso per le casse
comunali si fa una poco orto-
dossa trattativa privata, men-
tre per quello meno costoso
per le nostre casse comunali
si fa una gara ad evidenza
pubblica. Ovviamente è cor-
retta la seconda procedura, in
quanto per una pubblica am-
ministrazione è la strada
maestra oltre che obbligato-
ria per legge. Veramente un
bel mistero”.

BELLOMBRA / 1 La presentazione nella sala parrocchiale

Speranze, dolori e tragedie tra gli emigrati italiani in Belgio nel Dopoguer ra
Ecco il libro di Roberta Sorgato e la testimonianza di Bruno Canato

Pier Luigi Parisotto Capogruppo Pdl

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

BOTTRIGHE La rimpatriata

La festa dell’emigrante è
in programma il 29 settembre

Luigi Ingegneri

BOTTRIGHE - Da un’idea di Nerino Albieri, Floriano Cantelli e
Roberto Marangoni, subito sposata dal Gruppo Sportivo Bottri-
ghe, è stata programmata la festa “A Vegno a cà”, ovvero il
primo raduno dei “Butrigan nel mondo”.
La manifestazione si terrà domenica 29 settembre. Gli organiz-
zatori hanno predisposto un dettagliato programma con l’in -
contro di compaesani emigrati che avverrà alle 9,15 nella sala
polivalente “Loris Cominato” in piazza Libertà.
Qui si potrà visitare la mostra fotografica “Bottrighe ricorda..
anni ’50 e ‘60”, nuovamente allestita per l’occasione, che tanto
successo ha ottenuto durante le manifestazioni dell’Agosto
Bottrighese.
Seguirà l’aperitivo offerto dal Gruppo Sportivo. Alle 11 nella
chiesa di San Francesco d’Assisi e di Paola si terrà la messa
dell’emigrato concelebrata da monsignor Valentino Tonin,
presidente dell’associazione “Polesani nel mondo” e dal parro-
co don Antonio Cappato.
La festa proseguirà con la conviviale al ristorante “La Locanda”
dove sono annunciate svariate sorprese.
Sono già molti i bottrighesi emigrati che si sono messi in
contatto con gli organizzatori, una famiglia giungerà addirit-
tura dalla Germania, dopo tantissimi anni, cambiando desti-
nazione delle ferie, dopo aver appreso dell’evento attraverso il
gruppo di facebook “I butrigan iè in ogni canton”.
Per motivi organizzativi, le prenotazioni per il pranzo vanno
effettuate solo telefonicamente al numero 3331506228 entro
martedì 10 settembre.

CAVARZERE Dopo la pausa estiva

Centro giovanile, tutto pronto per la riapertura
domani nella nuova sede di via Dante Alighieri

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Tutto è pronto per la
riapertura dopo la pausa estiva al Cen-
tro giovanile di Cavarzere, nella sua
nuova sede di via Dante Alighieri, che
accoglierà da domani i giovani utenti.
Molte le novità al Centro, gestito dalla
Cooperativa sociale Emmanuel su pro-
getto del Comune, che oggi offre non
solo un servizio ricreativo e ludico ma
anche un vero è proprio indirizzo edu-
c at i vo.
Infatti, fin dalla riapertura dopo l’esta -
te, il Centro dà ai ragazzi che frequenta-
no scuole medie e superiori l’opportuni -
tà di usufruire di un’aula studio.
Un progetto avviato già negli scorsi
anni che ha dato risultati concreti, in

termini di partecipazione ma anche di
risultati ottenuti dai ragazzi che vi han-
no partecipato.
Il servizio, completamente gratuito, si
realizza con la partecipazione dell’as -
sessorato alle politiche giovanili e alle
politiche sociali, nonché la collabora-
zione delle istituzioni scolastiche del
territorio ed è attivo già da domani.
Dalle 14,30 alle 16,30 i ragazzi potranno
infatti beneficiare dell’aula studio
mentre dalle 16,30 alle 18,30 ci sarà
spazio per le attività ludico-ricreative.
Per essere sempre informati su tutte le
iniziative promosse dal Centro giovani-
le è possibile connettersi alla sua pagi-
na facebook o rimanere in contatto con
gli educatori  contattandoli  al
3404512141.

I ragazzi al Centro di aggregazione giovanile

BELLOMBRA – Terzo ed ultimo
giorno di festeggiamenti oggi a
Bellombra per la ricorrenza di San-
t’Eurosia compatrona della parroc-
chia: la giornata odierna è dedica-
ta alla “Festa dell’anziano”.
Alle 10,30 messa celebrata dal par-
roco don Maurizio Savella per ri-
cordare la centralità della figura
d el l ’anziana sempre più impor-
tante in una società dove l’età me-
dia e sempre più alta e le nascite in
forte restrizione, cui seguirà il
pranzo comunitario. In serata, alle
18 messa solenne con la processio-

ne per le vie del paese.
Poi la cena comunitaria e alle 21,30
momenti di animazione nel teatro
parrocchiale. Per il pranzo e la
cena è previsto un prezzo fisso di 15
euro ma è necessaria la prenotazio-
ne chiamando Fabrizia al numero
3464117856, Vanessa 3451742504 o
Sara 3479640102. Tutta la manife-
stazione è organizzata da locale
circolo “Sant'Eurosia Bell'Ombra”
in stretta collaborazione con la
parrocchia, l'Asd Atletico Bellom-
bra e il Gruppo Bellombrando.

L. I.

BELLOMBRA – “Tra il 1946 ed il 1963 gli
italiani morti nelle miniere in Belgio
furono 867, su un totale di 1126 vitti-
me”.
Le parole di Roberta Sorgato il gelo
nella sala parrocchiale di Bellombra in
occasione della presentazione del libro
“Cuori nel pozzo” che ha aperto la tre
giorni di festeggiamenti dedicati a
Sant’Eurosia.
Presentata da Alessandro Rigoni, l’au -
trice, figlia di Giovanni Sorgato, detto
Nanni, morto l’8 febbraio del 1956 nel-
la miniera belga di Rieu du Coer, ha
tenuto alta l’attenzione del numeroso
pubblico intervenuto illustrando un
periodo oscuro della storia d’Italia.
La serata è stata arricchita dalla testi-
monianza di Bruno Canato di Isolella,
86 anni, 10 anni di miniera, dal 1948 al
1958 a Monsur sur Sambre, distretto di
Charleroi.
Canato è uno dei tanti “ragazzi italia-
ni, spinti dalla povertà, come afferma
il sociologo Ulderico Bernardi, dallo
stipendio buono, dalla promessa di
una vita migliore, che abbandonano
l'Italia per trasferire le loro vite nei
bacini carboniferi di un Paese che mol-
ti di loro a stento saprebbero collocare
sulla carta geografica”. Si capisce allo-
ra tutta la commozione che in alcuni
passi emerge bene, tutto il dolore che
viene delineato in modo così netto,
soprattutto nell'ultima parte, dove il
titolo assume uno struggente dolce
significato e dove la penna dell'autrice
sembra aver scritto non con inchio-
stro, ma con lacrime.
E’ un libro dedicato alle donne, secon-
do Roberta Sorgato, a tutte le donne
che hanno seguito il marito nella par-
tenza come fece sua madre, alle donne

che han dovuto pren-
dere la strada della città
per andare a servizio o a
fare le balie, alle donne
rimaste che hanno cu-
rato l’educazione dei fi-
gli sperando nel ritorno
del marito. Un libro de-
dicato ai giovani che
non trovano il loro fu-
turo in patria ma devo-
no valorizzarsi all’este -
r o.
Un libro dedicato a tut-
te le sofferenze causate
dalla mancanza di lavoro. Un libro per
riflettere sull’emigrazione di ieri e di

oggi perché c’è sempre qualcuno che
parte e chi deve accogliere.

Alessandro Rigoni con Roberta Sorgato

La mostra fotografica a Bottrighe


