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CAVARZERE Il consigliere comunale di Sel replica alle critiche di Parisotto contro la Giunta

Grillo: “In difficoltà per il patto di stabilità”
“Sono fiero di essere stato nel Pci. L’ex sindaco non merita di essere chiamato democristiano”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il consigliere
comunale di Sel Nadio Gril-
lo ha trasmesso alla stam-
pa un comunicato in cui
replica al capogruppo del
Pdl Pier Luigi Parisotto, il
quale sulla stampa lo aveva
chiamato direttamente in
causa, definendolo, insie-
me al sindaco Henri Tom-
masi, una “mente grigia e
faziosa” per le critiche ri-
volte ancora oggi alla sua
amministrazione comuna-
le e ad egli stesso.
“Se Parisotto fosse obietti-
vo e sereno – così Grillo –
riconoscerebbe che è stata
esclusivamente la sua can-
didatura a far perdere le
elezioni al centrodestra ca-
varzerano, i cittadini lo
hanno quindi mandato a
casa nonostante le opere
pubbliche che elenca per
l’ennesima volta”. Il rap-
presentante di Sel in Consi-
glio comunale prosegue so-
stenendo di non sentirsi
per niente offeso per l’epi -
teto di “comunista” attri -
buitogli da Parisotto, di-
cendosi orgoglioso di aver
militato nel Pci.
“Non ho mai etichettato
Parisotto come democri-

stiano – queste le parole di
Grillo – perché ho troppo
rispetto delle persone, mol-
to diverse da lui, che hanno
militato in quel grande
partito”. Passa quindi ad
affrontare la questione del-
le indennità, altro tema
toccato dal capogruppo del
Pdl nel suo recente inter-
vento sulla stampa. “Nel
2005 – così Grillo – l’ex sin-
daco si collocò in aspettati-
va per svolgere a tempo pie-
no il mandato di presidente
dell’Ater con relativo rad-
doppio di indennità e l’an -
no dopo, quando diventò
sindaco, altro raddoppio di

indennità rag-
giungendo uno
stipendio mensile
di circa 10mila eu-
ro, con l’aggiunta
di auto blu con au-
tista. Nel 2006 tut-
ti i consiglieri co-
munali di mino-
ranza presentaro-
no una interroga-
zione consiliare
con la quale pone-
vano questioni di
moralità, Parisot-
to rispose che per
lui era tutto mo-
ralmente giusto.
Forse all’ex sinda-

co non va giù che venga
ricordato tutto ciò”.
Il consigliere di Sel replica,
infine, alle affermazioni
del capogruppo del Pdl rela-
tive al fatto che l’ammini -
strazione Tommasi non
avrebbe finora prodotto
nulla di concreto per la cit-
tà, a differenza della Giun-
ta da lui guidata. “Parisot -
to – chiosa Grillo – fa finta
di non conoscere le motiva-
zioni per le quali il Comune
è in difficoltà nell’i nve s t i r e
gli introiti derivanti dalla
vendita degli alloggi comu-
nali, forse si è scordato del
patto di stabilità”.

CAVARZERE Domenica la conclusione della rassegna

Con il libro di Renato De Rita si è chiuso
il ciclo degli incontri con l’a u t o re

ADRIA - LA CURIOSITA’ Il sindaco scomparso nel maggio 2009

Massimo Barbujani rende omaggio alla tomba
del suo predecessore Valerio Cavallari

ADRIA - PITTURA Sabato in sala Cordella

Circolo Orfeo, mostra collettiva
in memoria di Daniele Cattozzo

ADRIA - SANITA’ L’Idv fa un confronto diretto con le altre realtà del Veneto

Rosa Barzan: “Le aziende sanitarie di Treviso e Feltre
sono trattate molto meglio della nostra Ulss 19”

Massimo Barbujani rende omaggio a Valerio Cavallari

ADRIA – Ha raccolto un coro di consensi la
decisione del sindaco Massimo Barbujani di
rendere omaggio al suo predecessore Vale-
rio Cavallari scomparso nel maggio 2009.
Una visita alla tomba avvenuta lunedì
scorso durante la celebrazione della Giorna-
ta dell’unità nazionale. Il sindaco, accom-
pagnato dal corteo formato dai corpi dello
stato civile e militare, oltre ai rappresen-
tanti delle associazioni combattentistiche,
prima di raggiungere le tombe dei caduti in
cimitero, ha deviato il percorso per sostare
davanti alla tomba di Cavallari. C’è stato un
momento di silenzio e di raccoglimento in
memoria del sindaco che ha governato la
città da 1976 al 1985 e che ancora oggi resta
il primo cittadino più apprezzato e stima-
t o.

L. I.

Rosa Barzan

Il consigliere comunale di Sel Nadio Grillo

CAVARZERE – Si è
conclusa nella mat-
tinata di domenica
la rassegna “Incon -
tri con l’autore”,
promossa dall’a s-
sessorato alla cultu-
ra di Cavarzere.
La rassegna era sta-
ta inaugurata da Al-
fredo Vitulo, artista
di origini cavarzera-
ne, la cui mostra
personale aveva fat-
to da corona al pri-
mo dei quattro appuntamenti. E’ poi
arrivato a Cavarzere, domenica 20 otto-
bre, Lorenzo Busson con il suo “Dov’è la
vittoria?” mentre, nella mattinata di
domenica 27 ottobre, erano presenti a
Palazzo Danielato Lidia Maggioli e An-
tonio Mazzoni per presentare la loro
pubblicazione “Il ponte Sette Luci”, bio-
grafia di Giuseppe Levi Cavaglione.
La rassegna si è conclusa con la presenza
di Renato De Rita con il suo libro “Il
Codice dell’amore – La rinascita”. L’au -
tore, rodigino da sempre, è medico e
psicoterapeuta. La sua attività si è

orientata nel cam-
po delle malattie
psicosomatiche. E’
autore di numero-
se pubblicazioni, e
prima di quest’o-
pera ha scritto
“Nonostante tutto,
una rosa sboccia” e
“Nonostante tutto,
sono felice”. L’ope -
ra presentata a Ca-
varzere viene defi-
nita un libro per
imparare a essere

liberi, per conoscere il silenzio e l’at t e s a
senza aspettative, che si rivelano nelle
emozioni. Come sottolineato dalla criti-
ca, leggendo quest’opera di De Rita ci si
trova di fronte a un libro sulla percezio-
ne, sull’osservazione delle gioie, delle
paure, dei tormenti, delle lacrime, del-
l’ansia, dei pensieri inconfessabili.
Al termine della presentazione, l’asses -
sore alla cultura di Cavarzere Paolo Fon-
tolan ha consegnato in omaggio all’au -
tore il libro di Carlo Bullo “Cavarzere e il
suo territorio”.

N. S.

Renato De Rita con il suo libro

ADRIA- “E’ da tempo che come
gruppo politico seguiamo le tra-
sformazioni in atto nella sanità
polesana, trasformazioni dovu-
te al nuovo Piano sanitario della
Regione Veneto e alle schede
ospedaliere che tradotte si con-
cretizzano in servizi sanitari”.
L’Italia dei valori torna sulla
questione della sanità con una
dura presa di posizione della
capogruppo Rosa Barzan quan-
do ormai è imminente l’appro -
vazione delle schede ospedaliere
da parte della giunta regionale.
Barzan fa un primo confronto
con le altre realtà. “La provincia
di Treviso – dice - è tra quelle,
dove si è operato meglio in ter-
mini di valorizzazione e gestio-
ne dei servizi sanitari, rispetto

ad altre zone del Veneto. Si com-
pone di tre aziende sanitarie 7-8-
9, dotate ognuna almeno ai un
ospedale per acuti. Tra i servizi
di alta specializzazione, per ogni
Ulss, è presente un laboratorio
di emodinamica interventistica
h24: Treviso, Conegliano, Ca-
stelfranco. L’ospedale hub del
capoluogo è dotato di servizi di
alta specialità quali cardiochi-
rurgia, neurochirurgia e chirur-
gia pediatrica. Gli altri ospedali,
sparsi per il territorio, sono sede
di alcuni servizi essenziali, tro-
vandosi i servizi mancanti negli
ospedali più grandi (ospedali a 2
gambe); altri ancora, si sono
differenziati in centri di riabili-
tazione di alto-altissimo livello,
come l’ospedale nodo di rete mo-

nospecialistico riabilitativo di ri-
ferimento, di Motta di Liven-
za”.
Da Treviso si passa in provincia
di Belluno e precisamente a Fel-
tre. “La realtà che meglio si
presta al confronto con la nostra
sanità Bassopolesana – sostiene
Rosa Barzan - è la Ulss 2 di Feltre:
abitanti 84mila, contro i nostri
75mila. L'Ulss feltrina dispone di
due ospedali. Il primo, il presi-
dio ospedaliero di rete di Feltre
con 297 posti-letto è dotato di
servizi completi e di qualità. Per
esempio, cardiologia con unità
coronaria (Utic) con 12+8 posti
letto, neurologia e pneumologia
con 20 posti-letto ciascuno, ne-
frologia-dialisi con posti-letto e
poi via via, tutte le altre speciali-

tà di area medica e chirurgica. Il
secondo, ospedale di Lamon,
nodo di rete monospecialistico
riabilitativo di riferimento per
l’Ulss 1 e 2 (Belluno e Feltre), con
62 posti-letto di sola riabilitazio-
ne”.
Anche “l’Ulss 19 dispone di due
ospedali. Il primo, Adria, presi-
dio ospedaliero di rete, con 178
posti-letto. Tra i servizi presenti:
cardiologia con 8 posti-letto più
2 virtuali di unità coronarica
(Utic); quindi pneumologia e
neurologia: servizi ambulato-
riali, con zero posti-letto. Riabi-
litazione, attualmente, con zero
posti-letto. Area chirurgica ri-
dotta all’osso, in quanto a dota-
zione di posti letto. Servizio di
nefrologia e dialisi, centro tra-

sfusionale e laboratorio analisi,
forniti dall’Ulss 18 di Rovigo. Il
secondo, ospedale di Porto Viro,
con 125 posti-letto è dotato di
cardiologia 5 posti-letto, medici-
na – geriatria -lungo degenza 45
posti-letto (Adria: 52 posti-let-
to). E poi chirurgia generale,
day surgery, ortopedia (10 posti-
letto). In pratica, una replica dei
servizi già presenti all’ospedale
di Adria, come ha avuto modo di
segnalare la stessa Corte dei con-
ti”.

L. I.

ADRIA – S ar à
inaugurata saba-
to prossimo alle
17 in sala Cordel-
la la mostra col-
lettiva di pittura
organizzata dal
circolo artistico
Orfeo in ricordo
del pittore adrie-
se Daniele Cat-
tozzo che era il
coordinatore ar-
tistico del Circolo.
A questo tributo “alla memoria”
partecipano i pittori Adelina Al-
biero, Alessandro Andriotto,
Egidio Cassetta, Mario Fregnan,
Andrea Mancini, Marco Rubie-

ro, Patrizia Rus-
so e Silvio Zago.
La mostra reste-
rà aperta sino al
16 novembre con
il seguente ora-
rio: 17 - 19.30 e
ingresso libero.
In questo modo,
dunque, si vuole
ricordare un so-
cio del circolo
che tanto si è

adoperato per l’attività sociale in
termini di tempo e qualità arti-
stica. Si vuole anche rendere
omaggio ad un artista raffinato
e appassionato, sempre attento
alle nuove tendenze.

Daniele Cattozzo


