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CAVARZERE Continua la sua attività espositiva a livello nazionale e internazionale

La pittrice Elena Zampieri a Bolzano

CAVARZERE L’azzurro: “Il servizio sembra non interessare a questa inutile Giunta”

Parisotto: “Che fine ha fatto il nuovo centro cottura?”
Il capogruppo del Pdl: “Doveva essere aperto nelle cucine dell’ex ospedale entro la metà di quest’anno”
CAVARZERE – E’ ormai pros-
sima la scadenza di fine giu-
gno dell’ennesima proroga
concessa alla ditta che attual-
mente gestisce il servizio pa-
sti scolastici a Cavarzere.
“Ma del nuovo centro cottura
che doveva sorgere all’ex
ospedale si sono perse le trac-
ce” fa notare Pier Luigi Pari-
sotto, capogruppo del Pdl.
“Con la spaventosa crisi eco-
nomica che non accenna a
diminuire, l’emergenza di-
soccupazione all’11 % e so-
prattutto quella giovanile
che supera la soglia del 40 %,
cosa fa la Giunta del sindaco
Henri Tommasi e dell’asses -
sore Luciana Mischiari, dele-
gata per le mense? - si chiede
l’ex sindaco - Anziché impe-
gnarsi concretamente per ri-
solvere i problemi burocratici
ed economici che bloccano
l’avvio di questo importante
servizio per Cavarzere, cerca-
no di far dimenticare ai ca-
varzerani i loro problemi con
qualche festa in piazza”.
“Intanto, del nuovo centro
cottura che doveva essere
aperto nelle cucine dell’ex
ospedale entro la metà di
quest’anno, stando a quanto
affermò proprio la neo asses-
sore Mischiari in occasione di
un consiglio comunale nel-
l’autunno 2012, nemmeno
l’ombra - sottolinea Parisotto
- con il rischio concreto che
con il passare dei mesi si pos-
sa concretamente perdere
questo importante servizio,
oltre a quella decina di nuovi
posti di lavoro, che di questi

tempi avrebbero fatto molto
comodo ai cavarzerani”.
“Risale, infatti, all’a pr il e
2011 l’esito della gara fatta
dalla mia Giunta, che aveva
assegnato ad una ditta spe-
cializzata del settore la ge-
stione delle nuove cucine a
servizio delle scuole di Cavar-
zere e di Cona, della cittadel-
la socio sanitaria e dell’Ipab
Danielato - ricorda il capo-
gruppo azzurro - Da allora
sono passati più di due anni e
questo nuovo servizio sem-
bra non interessare ad alcun
assessore di questa inutile
Giunta, sindaco per primo,
nonostante le numerose in-
terrogazioni da me poste in
vari consigli comunali e ri-
maste, come sempre, lettera
morta”.
“Ha dell’incredibile il com-
portamento ostile di questa
Giunta verso questa nuova
impresa - commenta Parisot-
to - ed è ancora più grave,
politicamente parlando, che

continui a deliberare di tutto
e di più, distribuendo denaro
a chi vuole lei, nonostante
dichiari ai quattro venti che
non ci siano soldi”.
E Parisotto fa qualche esem-
pio. “Soldi dati sotto forma di
contributi a ‘s a n at o r i a ’ a un
comitato cittadino, ma nien-
te per gli altri, che già benefi-
cia di prebende per presunti
servizi sociali non rendicon-
tati - puntualizza Parisotto - o
sperperando soldi pubblici
comunali per finanziare ope-
re assurde come il ‘ponaro di
via dei Martiri’. Ma ultima-
mente si è pure superata ap-
provando lottizzazioni edili-
zie private, esentandole dal
pagamento pro quota degli
oneri di urbanizzazione al di
fuori delle loro proprietà,
procurando così un grave
danno nell’ordine di decine
di migliaia di euro alle casse
comunali, oltre che futuri
disservizi pubblici”.
“Nel frattempo i cavarzerani
possono stare tranquilli - iro-
nizza il sindaco - perché in
attesa che la Giunta ‘cicala’
predisponga il bilancio di
previsione per il 2013, a suon
di lacrime e sangue per noi
contribuenti dopo essersi pu-
re aumentata lo stipendio del
30 % dall’1 gennaio scorso,
sta già preparando diverse
giornate di canti e balli esti-
vi, magari altrettanto costo-
si, sperando di farci dimenti-
care i problemi esistenti”.
“E la domanda sorge sponta-
nea - conclude Parisotto - ma
a chi giova questa Giunta?”.

Attacca la Giunta
Pier Luigi Parisotto

POLITICA Dopo la riunione “Ai vaporetti”

E’ nata ufficialmente l’associazione
“Adesso Cavarzere” per Matteo Renzi

ADRIA - L’INCONTRO I tre risiedono a Casale Monferrato

Il sindaco Barbujani riceve in municipio i fratelli Vergendo
Emigrati in Piemonte, sono tornati in città dopo mezzo secolo

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Dopo i tanti riconoscimenti
ottenuti, tra i quali l’ambita Gondola d’oro
ricevuta lo scorso anno, la pittrice cavarzera-
na Elena Zampieri continua la sua attività
espositiva, sempre più consapevole delle pro-
prie potenzialità artistiche.
La sua è una formazione da autodidatta e ha
percorso alcune correnti dell’arte, molti gli
incontri importanti nel corso della sua carrie-
ra, come il professor Miraglia dell’Unesco, a
Venezia, e il critico Giorgio Dedauli grazie al

quale espose a Milano e ottenne il Premio
Internazionale e quello di Artista di Europa.
A Roma ricevette l’ambito riconoscimento
“Medusa Aurea” dell’Aiam ma tra i numerosi
premi ottenuti, le è particolarmente caro
quello di “San Remo in cartolina”, assieme
all’inserimento di una sua opera nell’Enciclo -
pedia dell’arte di Milano e nell’Annuario de-
gli artisti del ‘900 di Palermo.
Desiderosa di conoscere e di effettuare nuove
esperienze, la pittrice, cavarzerana di origine
clodiense di adozione, ha esposto anche all’e-
stero, in Germania ha un riconoscimento dal

sindaco di Dresda e alcuni suoi dipinti sono
stati presentati a Mosca, San Pietroburgo e
New York. Elena Zampieri ha sempre portato
con sé le proprie radici, i soggetti che preferi-
sce ritrarre sono le barche, le barene e i casoni
di valle, ma i suoi quadri sono anche dedicati
alla campagna delle sue origini e agli animali
che la popolano. Da più di una decina d’anni
l’artista veneta tiene sue personali a Bolzano
nel periodo estivo, portando Chioggia e il suo
entroterra tra la gente di montagna, che
apprezza molto il suo stile.
Quest’anno la mostra a Bolzano si è aperta

nella Piccola
Galleria di via
Portici, pro-
prio nel centro
della città.
U  n ’ a r t e  i n
continua evoluzione, quella di Elena Zampie-
ri, sempre più apprezzata sia in Italia che
all’estero, capace di riservare inaspettate sor-
prese a chi si accosta alle sue opere, fonti
privilegiate di ispirazione per un viaggio inte-
riore all’insegna della bellezza e della con-
templazione della natura.

Pittrice cavarzerana
Elena Zampieri

CAVARZERE – Nella serata di giovedì è nata
ufficialmente l’associazione “Adesso Ca-
va r z e r e ” per Matteo Renzi.
Per l’occasione, si sono ritrovati all’albergo
“Ai vaporetti” numerosi iscritti al Partito
democratico ma anche molte persone che
non sono tesserate e sostengono il sindaco
di Firenze.
Alla riunione erano presenti anche Jessica
Pavan e Nicola Garbellini, coordinatori ri-
spettivamente di Venezia e del Veneto del-
l’area Renzi, che hanno tenuto a battesimo
la nuova realtà associativa. Gli aderenti
all ’associazione sottolineano che essa è
aperta a tutti coloro che, indipendente-
mente dall’adesione al Partito democrati-
co, si riconoscano nella figura di Matteo
Renzi, allo scopo di diffondere le idee che
sono state alla base della sua azione politi-
ca nel corso di questi mesi.
“L’associazione, che si ispira ai valori della
Costituzione – così i portavoce Giuseppe
Bergantin e Umberto Zanellato – si propo-
ne di promuovere il diritto di ciascun citta-
dino alla partecipazione politica e di stimo-
lare l’ascolto delle problematiche e delle
domande provenienti dalla società civile.
L’associazione non ha lo scopo di costituire
una corrente organizzata che opera all’in -
terno del Pd, né quella di dar vita a un’enti -
tà politica alternativa al partito, essa inten-
de invece contribuire fattivamente alla for-
mulazione di idee, di proposte, di pro-
grammi che suscitino nel Partito democra-
tico un confronto aperto e costruttivo”.
Gli aderenti all’associazione, precisano gli
iscritti, condividono una concezione del

partito come un organismo aperto, traspa-
rente, privo di lacci burocratici e intendono
contribuire a una vita interna che stimoli
l’impegno di forze nuove, spalanchi, senza
diffidenza e calcoli, le porte a giovani e alle
donne, coinvolga le intelligenze e le diver-
sità, esprima la cultura del bene comune e
l’interesse per la politica intesa come servi-
zio al cittadino e non come mezzo per
l’affermazione di ambizioni personali.
Tra gli obiettivi di “Adesso Cavarzere” vi è
quello di promuovere elezioni primarie
aperte a tutti, per la selezione dei candidati
alle istituzioni a tutti i livelli, e far in modo
che le cariche del partito siano veramente
contendibili sulla base del confronto delle
idee, riducendo il peso degli apparati.
“L’associazione si batte perché nel partito,
nella società e nelle istituzioni – proseguo -
no i portavoce – avanzi il merito e non
clientela, la trasparenza e non il sotterfu-
gio, l’assunzione collettiva e personale del-
la responsabilità. L’associazione è portatri-
ce di una concezione dell’impegno politico
come sostanza della coscienza civile e de-
mocratica, come diritto e dovere di cittadi-
nanza, e osteggia ogni forma di professio-
nismo politico deteriore”.
Aggiungono che “Adesso Cavarzere” si bat-
te per sopprimere il finanziamento pubbli-
co ai partiti ed è contro al metodo partito-
cratico e le sue regole spartitorie che, sotto-
linea, sono l’esatto contrario della demo-
crazia e della partecipazione attiva e re-
sponsabile dei cittadini alla cosa pubbli-
ca.

Ni. Sg.

Luigi Ingegneri

ADRIA – “Bentornati a casa”, con queste
parole il sindaco Massimo Barbujani ha ac-

colto nel suo ufficio, ieri mattina, i tre fratel-
li Vergendo ora residenti a Casale Monferra-
to, in Piemonte. Il più anziano, Giorgio, che
ha 69 anni, non rivedeva Adria dal lontano

1960, mentre Sandro
di 64 anni e Aldo di
56 sono tornati non
più di quattro/cin-
que volte. Sono nati
e cresciuti in borgo
XXV Luglio dove so-
no nati e cresciuti,
poi hanno dovuto
emigrare in cerca di
lavoro nel cosiddetto
triangolo industria-
le “partendo con la
valigia di cartone”
ricorda Giorgio.

Adesso quest’ul t i m o
dice di aver trovato
una città molto vivace
che si è trasformata
senza tradire le sue
origini, facendo enor-
mi progressi in questo
mezzo secolo. In que-
sti giorni sono in città per salutare un paren-
te anziano in non buone condizioni di salute
e questa mattina ripartono.
L’altro giorno casualmente hanno incontra-
to lungo il corso un amico conosciuto attra-
verso fa c e b o o k che a sua volta era in compa-
gnia del sindaco. I saluti del caso, poi l’i nv i t o
del primo cittadino a far visita a Palazzo
Tassoni. E il sindaco ha voluto riceverli in
maniera ufficiale con la fascia tricolore.
Giorgio ha fatto vedere a Barbujani una foto

dei primi anni ’50 quando insieme ad altri
coetanei andava a giocare sul ponte ferrovia-
rio di XXV Luglio, fuori uso perché bombar-
dato durante la Seconda Guerra Mondiale e
particolarmente pericoloso: così è stato ri-
cordato che attraversare quel ponte era il
sogno proibito di tutti i ragazzi fino ai primi
anni ’80 quando è stato definitivamente
rimosso. Giorgio ha anche ricordato di aver
vissuto due alluvioni: quella del 1951 in Pole-
sine e quella del ’94 ad Alessandria.

A m a r co r d Giorgio Vergendo con il pallone in mano
al ponte ferroviario del 25 Luglio nei primi anni ‘50

Emigrati In municipio, da sinistra, Sandro, Aldo e Giorgio Vergendo
insieme al sindaco Massimo Barbujani


