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IL CASO Parisotto ritorna sullo sfalcio del verde: “Emblematico il degrado all’ex ospedale”

“Sommersi dall’erba, un pericolo”
Il capogruppo azzurro attacca il sindaco su giudice di pace, caserma dei pompieri e bilancio
ROV I G O - “La Città di Cavar-
zere invasa dai fiori, titolava
un articolo di qualche giorno
fa all’indomani della festa dei
fiori in piazza: bisognava però
aggiungere ‘mentre il resto
del paese viene sommerso
d al l’erba che l’amministra -
zione comunale non sa come
tagliare’”.
Ritorna sulla vicenda dello
sfalcio del verde pubblico Pier
Luigi Parisotto, capogruppo
di Forza Italia per il Veneto.
“E’ emblematica la situazio-
ne di degrado e pericolo che si
crea entrando ed uscendo dal
parcheggio dell’ex ospedale e
percorrendo le strade davanti
allo stesso - spiega il capo-
gruppo azzurro - dove sei gior-
ni su sette si recano centinaia
di persone, soprattutto anzia-
ni, provenienti anche da fuo-
ri comune e provincia, per
poter usufruire degli ottimi
servizi offerti dalla Cittadella
socio sanitaria”.
Parisotto sottolinea i rischi
per pedoni e ciclisti: “Il croce-
via di rampe esistenti invase
dall’erba non permette una
buona visuale o peggio re-
stringe la carreggiata, oltre a
dare una pessima immagine
di Cavarzere e tutto per l’inca -
pacità politico amministrati-

va della giunta Tommasi e
dell’assessore Renzo Sacchet-
to, che hanno aspettato la fi-
ne di marzo per organizzare
questo servizio”.
Oltre allo sfalcio del verde,
Parisotto ricorda le ultime
due “brutte notizie” per Ca-

varzere. “E’di qualche setti-
mana fa la conferma ufficiale
del Governo Renzi sulla chiu-
sura dell’ufficio del giudice di
Pace, e ora lo stesso Governo
ha in animo lo stesso per il
distaccamento dei vigili del
fuoco - prosegue l’ex sindaco -

anche queste responsabilità
degli amministratori, sinda-
co Tommasi in testa, anche se
i ritardi e le chiusure sono
causati da ‘altri’, poiché han-
no subito supinamente que-
ste decisioni”.
“E’ la stessa disorganizzazio-
ne che mercoledì scorso ha
fatto saltare il consiglio co-
munale: dimenticandosi che
vi avevano già autorizzato un
concerto - fa sapere Parisotto -
lo avevano dirottato in fretta

e furia in Municipio. Ed evi-
dentemente la capogruppo
del Pd, assente all’appello, si
era persa per strada, privando
il sindaco della sua maggio-
ranza. Ecco allora la bugia di
Tommasi ‘siccome il governo
Renzi ha prorogato i termini
al 30 giugno per l’approvazio -
ne del bilancio consuntivo
2013 propongo di rinviare ad
altra data l’a p p r o va z i o n e ’”.
“Ecco perché abbiamo abban-
donato l’aula come minoran-
za, per l’assoluta mancanza
di rispetto da parte del sinda-
co verso i consiglieri - conclu-
de Parisotto - e mentre i com-
menti negativi in piazza si
sprecano, i soli a non sentirli
sembrano essere i consiglieri
dei partiti di Sel e Pd, sempre
più isolati dal paese”.

CULTURA Oggi la presentazione del volume dell’autore locale

“M e r i co r d o ”, il libro di Boninsegna

LA POLEMICA Il capogruppo della Lega dopo il rinvio del consiglio

Sartori contro la giunta

Continua la polemica Il municipio di Cavarzere

Una delle rampe in cui il verde invade la carreggiata

CAVARZERE - “La seduta del consiglio
comunale di mercoledì si è dovuta rinvia-
re poiché la maggioranza non è stata in
grado di garantirsi il numero legale per
poter dar seguito alla seduta e alla valuta-
zione del consuntivo”.
Esordisce così Ernesto Sartori, capogrup-
po della Lega Nord, commentando il rin-
vio della seduta consiliare di mercoledì,
convocata ora per venerdì 9 maggio, con
il medesimo ordine del giorno. “Il sinda-
co - continua Sartori - ha chiesto il rinvio
del consuntivo poiché i termini del 30
aprile per la votazione del documento
sono slittati in avanti con una proroga del
ministero, giunta a conoscenza della
macchina comunale solo alle 17 di merco-

ledì, ossia quattro ore prima della seduta
consiliare, iniziata alle 21.15. Senza avvi-
sare i consiglieri comunali di minoranza,
l’amministrazione comunale ha pensato
di ritirare i punti finanziari, l’impianto
portante del consiglio, azzerando di fatto
lo stesso ordine del giorno”.
Il capogruppo del Carroccio definisce poi
“grave e oltraggioso” tale modo di proce-
dere. “Al di fuori della politica - queste le
sue parole - esiste una dimensione perso-
nale e lavorativa cui noi sottraiamo spa-
zio per poter presenziare alle sedute del
consiglio comunale. La maggioranza
non aveva i numeri, in quanto solo sette
dei loro consiglieri erano presenti, e ma-
scherare la cosa con le nuove tempistiche

approvative del bilancio è vergognoso,
oltre che insensato in quanto ben poco vi
è da approfondire su un consuntivo già
pronto e analizzato dalla commissione
bilancio per due sedute”. Sartori conclu-
de invitando il sindaco la sua maggioran-
za a dare le dimissioni ed evidenziando
quella che, a suo avviso, appare come
una “beffa” nei confronti dei consiglieri
di minoranza ma anche di ciascun citta-
dino cavarzerano. “Il comportamento del
sindaco e della sua maggioranza è inde-
coroso anche per i cittadini – chiosa – che
vedono ora essere stati spesi soldi di get-
tone per un consiglio durato meno di
mezz’ora”.

N. S.

CAVARZERE - “Mericordo” sarà pre-
sentato oggi. Arriva per la prima
volta nella sua città, il libro dello
scrittore cavarzerano Pietro Boninse-
gna, già protagonista di diverse ras-
segne letterarie con questa sua ulti-
ma opera, molto apprezzata dal pub-
blico. L’autore cavarzerano, che ha
già al suo attivo diverse interessanti
pubblicazioni, presenta la sua ulti-
ma fatica letteraria. L’opera è tutta
dedicata a Cavarzere e al suo passato:
è composta infatti da sessantasei

racconti sulla città che oggi non c’è
più, rievocandone la memoria.
All’inizio, c’è la guerra: bombarda-
menti, distruzioni, perdita della ca-
sa e abbandono del paese, poi il
ritorno e la ripresa della vita. Sono
descritti mestieri, usanze, diverti-
menti, modi di vivere che oggi sem-
brano di un altro mondo. Mancava
quasi tutto, ma la povera gente tro-
vava comunque il modo di fare festa:
una gita al mare e alcune canzoni
cantate in compagnia rallegravano

un’estate, un bastoncino di liquiri-
zia infilato in un limone faceva la
felicità dei bambini.
Ogni racconto è un piccolo romanzo
e, leggendo, tornano a vivere i ricordi
nascosti nei bauli della memoria.
L’incontro con l’autore si svolge alle
10.30 nella libreria L’edera di carta,
in via Danielato. Insieme a Pietro
Boninsegna, sarà presente Fanny
Quagliato, che introdurrà l’autore e
l’opera.

N. S. Pietro Boninsegna

L’A P P U N TA M E N T O

“Una pedalata lunga 35 anni”
Cicloverde, la gita ecologica

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Una pedalata lunga 35 anni”. E’ questo il
titolo dell’edizione di quest’anno della Cicloverde, tradizio-
nale gita ecologica non competitiva promossa dal Patrona-
to San Pio X dei padri canossiani, in programma per
oggi.
L’appuntamento è alle 8 al Patronato di via Tullio Serafin
dove. fino alle 8.30. è possibile iscriversi. Come ogni anno
avviene, numerosi sono i cavarzerani, ma non solo, che si
iscrivono singolarmente, ma tanti anche quelli che decido-
no di partecipare in gruppo, sperando di potersi aggiudica-
re uno dei riconoscimenti riservati ai gruppi.
Tra i premi più ambiti, vi sono infatti quelli per i gruppi più
numerosi, con un minimo di venti persone, per i gruppi
familiari e per le biciclette folkloristiche, che danno un
tradizionale tocco di colore a questa manifestazione, dive-
nuta ormai cara a tutti i cavarzerani.
Il programma della giornata prevede alle 8.30 la santa
messa all’aperto, mentre alle 9 ci si metterà in viaggio per
affrontare il percorso di una trentina di chilometri.
La classica tappa di ristoro sarà a Loreo e da lì si partirà per
ritrovarsi tutti in piazza del municipio, dove si svolgeranno
le premiazioni.
La Cicloverde, come da sempre avviene, associa il diverti-
mento all’impegno per dare un aiuto concreto alle missioni
dei padri canossiani e anche quest’anno quanto raccolto
verrà destinato a tale scopo.


