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POLITICA / 1 Domani la preselezione dei candidati e l’elezione dei delegati

Primarie Pd, l’assemblea degli iscritti
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Come tutti i circoli
cittadini del Partito democratico,
anche la sezione di Cavarzere si
prepara all’appuntamento delle
primarie.
Nel pomeriggio di domani, si svolge nella sala convegni di Palazzo
Danielato l’assemblea degli iscritti
al circolo democratico cavarzerano.
Gli iscritti, come informa il segretario locale Paolo Vallese, tramite il
proprio voto provvederanno a una
preselezione dei candidati a segretario nazionale e all’elezione dei

delegati alla Convenzione provinciale.
“Si tratta di un passo preliminare
del procedimento delle primarie –
così Vallese – nel quale gli iscritti
sono chiamati a votare le mozioni
dei quattro candidati e i delegati
che a livello provinciale sosterranno le loro candidature. Verranno
presentate dai rappresentanti dei
comitati provinciali le singole mozioni dei quattro candidati nazionali e subito dopo gli iscritti al Pd
potranno votarle”.
I lavori inizieranno alle 15 e, dalle
16.45 alle 19, gli iscritti potranno

consegnare all’urna il loro voto sulle quattro mozioni nazionali. “È
una opportunità interessante e importante per il Pd tutto – prosegue il
segretario – ma siamo convinti interessi gli elettori del Pd e tutti i
cittadini e nell’occasione abbiamo
quindi ritenuto opportuno invitare
tutti gli elettori e la cittadinanza ad
assistere alla presentazioni delle
mozioni, per garantire un’occasione in più di partecipazione e confronto. Ricordiamo che potranno
votare gli iscritti 2013 e che nell’occasione sarà possibile rinnovare la
propria tessera, è un momento fon-

damentale per la democrazia di un
partito e vogliamo adempierlo nel
modo più utile e sereno per i nostri
elettori”.
Il neosegretario, laureato in economia a Padova e con diversi master
tra cui uno alla Bocconi, invita infine la cittadinanza a partecipare all’assemblea, nel segno della collegialità che, sottolinea, rappresenta
un’opportunità per l’intera città.
“A Cavarzere, come in tutta Italia –
conclude il segretario – si stanno
formando già i comitati a sostegno
dei diversi candidati e ritengo che
questa sia la vera ricchezza di que-

POLITICA/2 Il capogruppo del Pdl si rivolge a Paolo Vallese

Parisotto al neo-segretario dei democratici:
“Commissariati dall’assessore Sacchetto”
CAVARZERE - “I migliori auguri di buon
lavoro al neo-segretario del Pd cavarzerano, Paolo Vallese”. Sono sinceri gli auguri del capogruppo del Pdl, Pier Luigi Parisotto, al nuovo segretario del Pd. Ma le
frecciate dell’azzurro non si fanno attendere.
“Finalmente il Partito democratico cavarzerano, da due anni e mezzo al governo di Cavarzere, e da due anni alle prese
con un commissariamento interno nel
vano tentativo di mettere assieme le varie
anime, ora ha il segretario - prosegue
Parisotto - anche se ora sembra essere un
‘commissario esterno’, a cura dell’assessore Sacchetto il quale, dopo aver fatto
iscrivere al Pd la propria consigliera Chiara Tasso, ed il suo rappresentante in seno
al consiglio dell’Ipab Danielato, appunto
Paolo Vallese, lo ha visto eleggere segretario locale del Pd”.
“Ma quello che ora mi interessa capire
dal nuovo segretario del Pd è la linea che
assumerà sulle principali questioni amministrative ancora aperte - puntualizza
Parisotto - il motivo di regalare i soldi
comunali al gestore Polesine Acque perché faccia i lavori di propria competenza a
Cavarzere su acquedotto e fognatura,
quando già tutte le 6mila famiglie circa
nella bolletta dell’acqua pagano da anni
una quota per finanziarli, per esempio.
Cosa intende fare perché Polesine Acque,
restituisca il milione e 200mila euro che
il Comune avanza, a cui il revisore dei
conti ha intimato di provvedere ‘senza
indugio’”.

Pier Luigi Parisotto Capogruppo Pdl
“Ha visto l’inutile, fantasioso e dispendioso piano delle opere pubbliche che
l’assessore Sacchetto ha fatto votare all’ultimo consiglio a fine ottobre? Quando
e come intende attuarlo? - si chiede Parisotto - è d’accordo che non vengano spesi
600mila euro di fondi statali ricevuti e
che dal 2011 giacciono nelle casse comunali, per l’ammodernamento delle nostre scuole, con il rischio ora di perderli?
E’ d’accordo con l’aumento del 30% delle
indennità del Sindaco Tommasi e degli
assessori, fatto da quest’anno?”.
“Lo sa il neo-segretario Pd che alla verifica semestrale di bilancio, il revisore dei
conti ha certificato lo sforamento del
Patto si stabilità per circa 300mila euro,
nonostante nel bilancio di previsione approvato imposte e tasse sono state messe
al massimo? - prosegue il capogruppo

LA RASSEGNA Promossa da Arteven

azzurro - e che per via dei Martiri le spese
dell’assessore Sacchetto continuano con
altri 20mila euro di fioriere e panchine e
ultimamente altri 2mila di piante varie?
Forse è convinto anche Vallese, come
dimostra l’azione dell’assessore Sacchetto, che a Cavarzere esistono solo via dei
Martiri, sede della sua bottega, e via
Spalato, dove abita”.
“E’ d’accordo con l’assessore Sacchetto
sulle spese pazze fin qui fatte e ora in
parte riproposte per i campi da tennis in
via Spalato, o la pensa come l’assessore
Luciana Mischiari, anch’essa del Pd, che
a quanto pare non è d’accordo su questa
linea della spesa incontrollata? - aggiunge Parisotto - e delle pesanti volgarità con
cui si è espresso quest’estate ‘el maestron’ Garbin contro una donna, costata alla
Città di cavarzere un’esposizione mediatica nazionale estremamente negativa,
ma difeso a spada tratta in consiglio
proprio dalle donne del Pd, cosa ne pensa
Vallese?”.
“Cosa ci dice infine il neoeletto segretario
Pd, nonché membro del cda dell’Ipab
Danielato, visto che ormai siamo alla
fine del 2013, del perché non sono ancora
partiti i lavori di ristrutturazione in corso
Europa più volte annunciati dal sindaco
Tommasi? - conclude Parisotto - molti
altri ancora sarebbero i quesiti da porgli,
ma mi rendo conto che il nuovo segretario del Pd ha bisogno di tempo per cercare
di mettere assieme tutti i ‘cocci politici’
per poi tentare di fare sintesi. L’importante è che non arrivi a tempo scaduto”.

Paolo Vallese
sto partito. Un confronto, anche
aspro talvolta, ma sempre aperto e
trasparente. Lungi da essere già un
meccanismo perfetto, ma la strada
è stata tracciata e solo impegno e
partecipazione possono rendere
questa occasione una vera opportunità”.

CELEBRAZIONI Questa sera

Monsignor Pavan
tra San Mauro
e il vescovo di Parenzo
CAVARZERE - Entrano
nel vivo le celebrazioni
dell’Anno di San Mauro,
promosso dalla parrocchia del Duomo per ricordare il trentesimo anniversario del dono delle reliquie del santo da parte
del vescovo di Parenzo,
Don Umberto Pavan
avvenuto il 22 novembre
del 1983.
La figura di San Mauro, primo vescovo di Parenzo e
martire cristiano sotto la persecuzione di Diocleziano, accompagna da secoli la comunità di Cavarzere,
dove già nel tredicesimo secolo era viva la devozione al
martire, santo patrono della città. Un legame, quello
tra la cittadina veneta e il primo vescovo di Parenzo,
che si è consolidato da quando il Duomo ospita le sue
reliquie, donate dalla Diocesi di Parenzo grazie all’interessamento dell’allora arciprete monsignor Umberto Pavan, che prese contatti con gli esuli istriani e le
Curie di Trieste e Parenzo. Le varie manifestazioni in
programma per l’Anno di San Mauro sono realizzate
in collaborazione dall’assessorato alla cultura di Cavarzere e il Gruppo di animazione culturale San
Mauro che nella serata di oggi hanno voluto avere
come ospite proprio monsignor Umberto Pavan.
Trent’anni fa monsignor Pavan era parroco a San
Mauro e la sua opera fu fondamentale per far arrivare
alla comunità parrocchiale di Cavarzere le reliquie del
suo santo patrono. L’appuntamento è quindi per
stasera alle 20.30 nella Cappella del Crocifisso, dove
monsignor Pavan parlerà di “San Mauro da Parenzo a
Cavarzere”.
N. S.

L’INCONTRO Il dibattito al teatro Tullio Serafin

“Pomeriggio da fiaba” alla primaria
Sabato il convegno “La sanità nel territorio
Si inizia domani con “L’albero”
di Cavarzere e Cona tra realtà e prospettive future”
CAVARZERE - Va in scena nel pomeriggio di domani, il primo appuntamento della rassegna “Pomeriggi da fiaba”, promossa da Arteven in collaborazione con l’assessorato alla cultura
di Cavarzere e della Provincia di Venezia.
Gli appuntamenti, in tutto tre, sono
ospitati nella scuola primaria Papa
Giovanni XXIII in via Da Vinci e prevedono dei laboratori manuali insieme a
letture animate per bambini e famiglie. La rassegna inizia domani alle
16,30 con “L’albero”, liberamente tratto da “L’ultimo albero” di Stépàn Zavrel, che prevede la partecipazione di
Monica Bartoletti e Miriam Gagnor,

con musiche dal vivo a cura di Marta
Miatto. Questo primo incontro, consigliato a bambini a partire dai sei anni,
prevede la lettura di brani e, a seguire,
il laboratorio “E tutti insieme salviamo un bosco!”. Gli appuntamenti successivi sono il 7 dicembre con “La foresta viva!”, per bambini a partire dai tre
anni, e il 18 gennaio con “Piegone
l’elefante” per bambini di sei anni o
più. La partecipazione a tutti gli appuntamenti in programma è gratuita
e prevede un numero limitato di posti,
la prenotazione è obbligatoria e si può
effettuare all’ufficio cultura dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13.
N. S.

CAVARZERE – Nella mattinata di
domani, si svolge al Teatro Tullio
Serafin un incontro dal titolo “La
sanità nel territorio di Cavarzere e
Cona tra realtà e prospettive future”.
Il programma della conferenza
prevede alle 10 un’apertura musicale a cura del maestro Renzo
Banzato e a seguire gli interventi
del direttore generale dell’Ulss 14
Giuseppe Dal Ben, dei sindaci di
Cavarzere e Cona e del dottor Maurizio Scassola, presidente dell’Ordine dei medici di Venezia.
Intorno alle 11 la discussione si
focalizzerà sulla Medicina di

gruppo integrata, di questo progetto, partito circa un anno fa,
parleranno i responsabili, il dottor Gastone Chech e la dott.ssa
Ornella Mancin.
Subito dopo, sarà dato spazio alla
voce dei cittadini, che potranno
parlare della loro esperienza diretta sulla nuova organizzazione della medicina di gruppo integrata
nel territorio di Cavarzere e Cona.
L’argomento successivo sarà invece la Cittadella sociosanitaria di
Cavarzere, il dg Dal Ben e il dottor
Luciano Ceccon, amministratore
delegato della Cittadella, parleranno di come essa è cambiata nel

corso degli anni.
Interverranno poi il dottor Luca
Sbrogiò, direttore sanitario dell’Ulss 14, e il dottor Giampaolo
Pecere, direttore dei servizi sociali
dell’Ulss di Chioggia, i quali affronteranno il tema “Quali possibili sviluppo per l’assistenza sanitaria nei comuni di Cavarzere e
Cona?”.
Ci sarà quindi un dibattito e si
concluderà l’incontro – intorno alle 12,30 – con un momento musicale del soprano Miranda Bovolenta accompagnata dal maestro
Banzato.
N. S.

