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COMUNE L’assessore replica alle polemiche sul servizio

Sfalcio dell’erba, avanti tutta
Sacchetto difende la sua scelta

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il servizio di
sfalcio dell’erba del comune
di Cavarzere lavora a pieno
regime grazie ai nuovi mezzi,
appena arrivati.
Ad annunciarlo è l’assessore
ai lavori pubblici Renzo Sac-
chetto, il quale nei mesi scor-
si ha avviato la riorganizza-
zione del servizio, prima affi-
dato a una società esterna.
L’assessore conferma quello
che, qualche giorno fa, il sin-
daco Henri Tommasi aveva
evidenziato, ossia la validità
della scelta di non procedere
con una nuova gara d’appalto
per affidare il servizio, ma di
gestire invece il verde pubbli-
co con personale e mezzi in-
terni.
“L’amministrazione comu-
nale - così Sacchetto - ha deci-
so di cambiare metodo di ge-
stione del servizio, prima in
appalto e oggi invece gestito
direttamente dal comune.
Questo permetterà diversi
vantaggi perché con mezzi
propri il comune avrà un ri-
sparmio e darà, una volta che
il servizio sarà entrato a regi-
me, una risposta più imme-
diata alle richieste dei cittadi-
ni perché riuscirà a interveni-

re in tempi brevi in caso di
segnalazione”.
Sacchetto ribadisce che la
scelta dell’am ministrazione
comunale di utilizzare il pro-
prio personale permetterà
anche un risparmio rispetto a

quello che si sarebbe speso
affidando il servizio della cu-
ra del verde pubblico attraver-
so un appalto, che sarebbe
costato, secondo quanto già
precisato dal sindaco, 190mi-
la euro per due anni più altri

200mila euro a biennio rela-
tivi allo sfalcio dei cigli di
competenza del comune.
“Gli operai specializzati del
comune - così Sacchetto - po-
tranno finalmente svolgere
la propria attività con mezzi
nuovi e in piena sicurezza,
facendo i lavori per i quali
hanno piena competenza, ol-
tre allo sfalcio dell’erba anche
altri interventi che prima
non si potevano fare perché
non c’erano mezzi idonei”.
Una parte del servizio sarà
quindi svolta direttamente
dagli operai comunali con
mezzi propri, la cura di altre
zone verdi è invece stata affi-
data alla cooperativa sociale
Granvit, che utilizza perso-
nale residente a Cavarzere, al
costo di 39mila euro.
L’assessore Sacchetto tocca
anche un altro tema, ossia la
prevenzione contro le zanza-
re, precisando che l’ammini -
strazione si è già mossa: “E’
partita la campagna di disin-
festazione in quanto è neces-
sario agire in anticipo - affer-
ma Sacchetto - invito quindi
tutti i cittadini di Cavarzere a
recarsi all’ufficio ambiente o
l’ecocentro per ritirare le pa-
stiglie da inserire nelle acque
stagnanti”.

EDITORIA

Arti marziali
il libro di Folli

verso la ristampa

CAVARZERE - Sta riscuotendo molto successo il libro di
Roberto Folli, tanto che a breve sarà ristampato. L’autore
ha presentato ufficialmente Una vita da maestro, questo il
titolo del libro, ai suoi amici e collaboratori, per l’occasio -
ne riuniti a Cavarzere. Duecento gli invitati: erano pre-
senti molti degli allievi che hanno caratterizzato quasi
cinquant’anni di storia della società del noto maestro di
karate di Cavarzere. Diverse le persone che hanno voluto
prendere la parola, per ribadire ciò che il maestro Folli ha
portato a Cavarzere e in tutto il Polesine, diffondendo le
arti marziali. La ristampa del libro è particolarmente
attesa, soprattutto tra gli esperti del settore. In occasione
della presentazione, gli allievi di Folli hanno omaggiato
il maestro con un quadro fotografico.
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Si taglia Renzo Sacchetto con l’operaio comunale Fiorenzo Pavan

Il maestro e gli allievi Roberto Folli alla presentazione del libro


