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CAVARZERE “Il ‘ponaro archeologico, gli sprechi e ora l’aumento delle indennità: per forza avanzano i grillini”

Parisotto: “Tommasi e la sua Giunta devono
dare risposte alle esigenze dei cittadini”

CAVARZERE Per tutta la giornata di oggi l’appuntamento con l’hobbistica

Torna in piazza “L’arte e l’antico”

“L’arte e l’a n t i co ” Il mercatino torna in piazza

Pier Luigi Parisotto Leader Pdl

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

CAVARZERE Acquistata dai Lions D grazie alla Fondazione Clodiense

“Il Varo” della nuova handbike

Alcuni
momenti
della
consegna
della
handbike ai
Lions D

Henri Tommasi Sindaco in carica

Colombe della solidarietà

E’ in corso la raccolta fondi per sostenere le attività
dell’associazione “Danilo Ruzza” donatori di midollo osseo e
cellule staminali Ieri mattina in largo Mazzini il gruppo
Alpini ha allestito un banchetto e ancora una volta la
generosità degli adriese si è fatta vedere. Questa
mattina, i volontari dell’associazione “Danilo Ruzza”
guidata dalla presidente Annalisa Curberli, saranno
presenti davanti a tutte le chiese cittadini e delle
frazioni con le colombe azzurre. (L. I.)

M5S ringrazia gli elettori

I militanti del Movimento 5 stelle sono scesi in piazza ieri
mattina per dire “grazie” ai 3.471 elettori alla Camera e
3.057 al Senato che hanno votato per Beppe Grillo Intanto
per domani sera alle 21, al bar Centrale, è previsto un
incontro pubblico promosso dalla portavoce Michela
Grotto per analizzare lo straordinario risultato eletto-
rale e per mettere a punto le prossime iniziative del
movimento, in particolare le battaglie da portare
avanti a livello locale. (L. I.)

Il Velomatic non è nascosto

E’ spuntato un velomatic color rosa intenso nel curvone di
via Leonardo da Vinci, sulla destra per chi arriva dal ponte
Bettola Contrariamente a quanto riportato da alcuni
organi di stampa, non è affatto nascosto dagli alberi
ma appare ben evidente a prima vista. L’a p p a re c c h i o
serve a rilevare la velocità superiore ai 50 km/h,
velocità massima consentita in quel tratto di strada
cittadino, e sarà in funzione solo in presenza degli
agenti di polizia locale nei giorni prestabiliti. (L. I.)

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Torna oggi in città il merca-
tino “L’arte e l’antico”, appuntamento
mensile con l’antiquariato e l’hobbistica,
promosso dalla Pro loco in collaborazione
con l’amministrazione comunale. Per tut-
ta la giornata saranno presenti in centro
bancarelle ed espositori, un’opportunità
interessante non solo per gli appassionati

del genere ma anche per l’intera città.
Grazie all’intenso lavoro dei promotori
dell’iniziativa, il mercatino di Cavarzere
sta ottenendo sempre più seguito, au-
mentando di mese in mese il numero
degli espositori. La Pro loco invita quindi i
cavarzerani e non solo a fare una passeg-
giata per le vie del centro, dove hobbisti e
professionisti espongono creazioni e pro-
dotti da offrire ai visitatori. Concluso il

mercatino di oggi, l’appuntamento suc-
cessivo con “L’arte e l’antico” sarà dome-
nica 7 aprile e, successivamente, tutte le
prime domeniche del mese.
Chi volesse dare la propria adesione per le
prossime domeniche dedicate al mercati-
no o ricevere qualsiasi informazione sull’i-
niziativa può contattare i referenti della
Pro loco per il mercatino ai numeri
3294143617 e 3471493246.

C AVA R Z E R E - Un’analisi luci-
da, sulla scorta di tre legisla-
ture passate alla guida di Ca-
varzere. Pier Luigi Parisotto,
capogruppo del Pdl, esamina
alcune delle vicende sulle
quali ha deciso l’attuale mag-
gioranza nel corso di questi
due anni scarsi di Governo.
“Il sindaco Tommasi, i suoi
assessori e alcuni consiglieri
comunali di maggioranza,
non hanno ancora ben com-
preso che il loro ruolo di am-
ministratori li ‘obbliga’ a dare
risposte pubbliche ad ogni
esigenza legittima dei cittadi-
ni cavarzerani - la premessa di
Parisotto - mentre il nostro
ruolo di opposizione politica è
quello di verificare se queste
risposte politico amministra-
tive sono corrette ed efficaci,
oltre che legittime. Il nostro
lavoro istituzionale come
consiglieri di minoranza non
è semplicemente etichettabi-
le come contestazione o stru-

mentalizzazione politica, co-
me vorrebbe far credere il sin-
daco Tommasi”.
“Lo abbiamo ribadito in tutte
le sedi, che il nostro lavoro di
oppositori a questa politica-
mente inetta amministrazio-
ne non ce lo può impedire
nessuno - prosegue il capo-
gruppo azzurro - capisco il fa-
stidio del sindaco Tommasi,
ma si deve rassegnare: finché

c’è democrazia, noi diremo
sempre quello che pensiamo
su ogni singola scelta o atto
amministrativo fatto da lui,
dalla sua Giunta e dai consi-
glieri di maggioranza, perché
i nostri concittadini sono i
primi destinatari di questi
provvedimenti, e pertanto
hanno il diritto di essere in-
fo r m at i ”.

Il “ponaro archeologico”

“L’esempio portato di recente
dal sindaco Tommasi e dal
suo assessore ai lavori pubbli-
ci Sacchetto, di una delibera
sul progetto di Via Dei Martiri
votata dalla mia Giunta nel
2010, che a loro dire sarebbe
inesistente o sparita, altro
non è che una notizia falsa ed
inventata ad arte per tentare
di giustificarsi della pessima
figura fatta con il ‘ponaro ar-
ch eo lo gi co ’” spiega Parisot-
t o.
“Bastava chiedere al dirigente
amministrativo, il dottor Gi-
rotto, che in quella seduta di
Giunta fungeva da segretario
verbalizzante, e alla respon-
sabile della segreteria di
Giunta Tiziana Chiebao, en-
trambi ancora in servizio, per
vedere che il testo di questa
delibera c’era e c’è ancora nel
‘cervellone elettronico’- il ser-
ver tanto per capirci - comu-
nale, per evitare l’ennesima
brutta figura” ricorda l’ex pri-

mo cittadino.
Gli sprechi

“Meglio farebbe il sindaco a
concentrarsi e mettersi a la-
vorare per porre fine alla serie
di sprechi fatti tra fine anno e
i primi mesi del 2013 - aggiun-
ge Parisotto - come i 7mila
euro spesi per l’installazione
di una pompa nel ‘ponaro ar-
cheologico’ o i 3mila euro de-
liberati a ‘s a n at o r i a ’ in favore
di un comitato cittadino per
le festività natalizie 2012. Per
non parlare dei 32mila euro
per l’incarico ad un ingegnere
‘fo re st o’, libero professioni-
sta, per redigere il progetto di
ristrutturazione della palaz-
zina già direzione didattica
all’interno della scuola ele-
mentare di via Dante Alighie-
ri, in quanto, a loro dire tra i
dipendenti comunali vi sa-
rebbe una carenza di persona-
le tecnico. Peccato che in or-
ganico, e lo sanno tutti, ci
sono due architetti, un inge-

gnere, diversi geometri e pe-
riti, ma soprattutto nessuna
opera pubblica in corso. E che
dire dei 10mila euro a trime-
stre dati sempre allo stesso
comitato cittadino e ad una
cooperativa sociale tutto fare,
per svolgere lo stesso servizio
di trasporto, senza un mini-
mo di rendicontazione”.

Aumento
delle indennità

“In tutta questa valle di lacri-
me non poteva mancare la
ciliegina sulla torta - conclu-
de Parisotto - e pertanto il
sindaco Tommasi ha pensato
bene di aumentare del 30% lo
stipendio mensile suo e degli
assessori della sua Giunta,
per una spesa di oltre 30mila
euro”. “E di fronte a questi
fatti scandalosi ha il coraggio
di scrivere che l’opposizione è
demagogica e mistificatrice -
conclude amaramente Pari-
sotto - per forza poi avanza lo
tsunami dei grillini”.

C AVA R Z E R E - Si è svolta nella mattinata di domenica la
manifestazione “Il Varo” che ha visto la messa su
strada, per la prima volta, della handbike acquistata
dalla scuola di ciclismo Lions D di Cavarzere.
La handbike è un particolare tipo di bicicletta, che si
muove tramite delle manovelle mosse grazie alle brac-
cia, è quindi spesso usata da persone con disabilità.
L’acquisto del mezzo è stato possibile grazie alla parte-
cipazione al Bando numero 16 della Fondazione clo-
diense e alla raccolta di donazioni sul territorio per
5mila euro, poi raddoppiati dalla Fondazione.
La manifestazione, durante la quale gli atleti dei Lions
D hanno fatto dei giri di pista dimostrativi, si è svolta
alla presenza di un numeroso pubblico e delle autorità,

tra cui Amos Pavanato, consigliere della Fondazione
clodiense, l’assessore allo sport di Cavarzere Luciana
Mischiari e il presidente del Panathlon di Adria Giaco-
mo Santini. Era presente inoltre Omar Rizzato, amico
di Lorenzo Mayor e vincitore del Giro d’Italia di handbi-
ke nel 2011 e nel 2012 nella categoria Sh1.2. Si è dato così
il via alla stagione agonistica 2013 dei Lions D e all’alle -
namento dell’atleta Lorenzo Mayor in vista delle Para-
limpiadi 2016 in Brasile. La Fondazione ha ricevuto in
omaggio dall’associazione una targa e ha ringraziato i
Lions D per aver presentato un’iniziativa socialmente
utile, da realizzare insieme, grazie all’aiuto di quanti
hanno donato, rendendo realizzabile questo sogno.

Nic. Sgu.


