
 

CAVARZERE L’esponente del Carroccio: “L’intervento 

non si doveva effettuare in prossimità del depuratore” 

“Rete fognaria, no al progetto” 
Il capogruppo della Lega Ernesto Sartori boccia la 

razionalizzazione della rete principale  

Nicla Sguotti CAVARZERE – Dopo la raccolta di firme da 

parte dei residenti di via Mazzini e via Magellano contro gli 

interventi per la razionalizzazione della rete principale 

fognaria del capoluogo, è ora il capogruppo consiliare della 

Lega Nord a intervenire sulla questione, ribadendo quando 

già espresso in occasione della discussione del progetto. “Ero stato buon profeta – esordisce 

Ernesto Sartori – quando nel mio intervento in Consiglio comunale asserivo che per la 

razionalizzazione della rete principale fognaria di tipo misto del capoluogo l’intervento che si 

doveva effettuare non doveva essere in prossimità del depuratore, perché zona mediamente più 

alta rispetto a via Mazzini e via Magellano, notoriamente definite le buche del capoluogo 

stesso. Aggiunsi, in modo sarcastico e provocatorio, che mai avevo visto l acqua andare dal 

mare verso la montagna ma questa Giunta non è nuova a grandi scoperte”. Il portavoce del 

Carroccio ricorda poi un altro intervento, fortemente contrastato non solo dal suo gruppo, 

quello relativo agli scavi di via dei Martiri. “Facile e conveniente – prosegue – sarebbe stato per 

il sottoscritto votare favorevolmente il cambio di destinazione dei fondi da via Mazzini a via 

Spalato, perché in tale via io abito da un ventennio, ma non avrei fatto il mio dovere. Era invece 

giusto salvaguardare quei cittadini che da anni buttano letteralmente fuori l’acqua, e non solo 

quella, dalle proprie abitazioni e dalle attività ogni qualvolta arriva un temporale, anche se solo 

di media intensità”. Respinge quindi qualsiasi accusa di voler usare politicamente la presa di 

posizione dei residenti di via Mazzini e via Magellano e si dice convinto che chi ha votato il 

nuovo progetto l’ha fatto senza conoscere il problema o conoscendolo marginalmente, poco e 

male informato in quanto non più rappresentato in Giunta da tempo. “Dalla Giunta – queste le 

sue parole – esce l’input di votare e tu consigliere ti adegui. Attenzione perché non funziona 

così e se si vuol rispettare il mandato che i cittadini ci hanno conferito con il loro consenso, 

dobbiamo farlo in modo preciso, puntuale e con le giuste conoscenze, astenendoci dal votare 

tutto quello che ci viene posto come oro colato dall’assessore o dal capogruppo di turno”. 

Conclude con l’auspicio di un cambio di rotta, giudicando il progetto in questione “scriteriato” 

e consigliando a chi lo ha ideato di ravvedersi e tornare sui propri passi, cioè al progetto 

iniziale, unica via secondo Sartori per risolvere l’annoso problema degli allagamenti di via 

Mazzini.  

 


