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LA POLEMICA Parisotto (Fi) alla Lupato dei “5 Stelle”: “Hanno strumentalizzato l’appalto”

“I 18 alloggi Ater? Ne vado fiero”
Sul palazzo di via Petrarca: “Non è tanto diverso da quelli in piazza del Municipio o del Donatore”
C AVA R Z E R E - “L’associazio -
ne ‘Cavarzere 5 Stelle’ e la sua
presidente Sabrina Lupato
volevano ‘dare risposte alla
gente’: ma anziché darle ai
vari problemi di Cavarzere,
soprattutto quelli creati dal-
l’attuale giunta Tommasi,
preferiscono dedicarsi a spa-
rare giudizi su cose che non
conoscono o, a malapena, ne
avranno sentito parlare da
qualche soggetto più o meno
i n t e r e s s at o ”.
Pier Luigi Parisotto, capo-
gruppo di Forza Italia, non
lascia senza risposta quelle
che definisce “va luta zio ni
volutamente sibilline e stru-
mentali, al limite della ca-
lunnia, a riguardo dei 18
nuovi alloggi di proprietà
dell’Ater di Venezia”.
“L’associazione ‘Cavarzere 5
stelle’ crea solo polemica ad
arte in quanto interessata
unicamente a screditare chi,
come me, per molti anni ha
amministrato lavorando du-
ramente per portare i risulta-
ti che sono sotto gli occhi di
tutti a Cavarzere - prosegue
Parisotto - compresi questi
ultimi 18 nuovi alloggi a Vil-
laggio Busonera, un progetto
di recupero delle ex casette
abbandonato dalle giunte di
sinistra, sul quale ho creduto
iniziando a lavorare nel
2000, partecipando e vincen-
do un bando regionale che
assegnava fondi per il recu-
pero di quartieri degradati.
Un progetto di cui vado fiero
ed orgoglioso”.
“La ricostruzione fatta dai
‘grillini’ dell’appalto di que-
sti 18 alloggi è volutamente
imprecisa e fuorviante - spie-
ga l’ex sindaco - in quanto si
trattava semplicemente di
una gara di appalto pubblico,
fatta da Ater Venezia a fine
2009 con il criterio ‘dell’offer -
ta economicamente più van-
taggiosa da valutarsi sulla
base dei criteri di valutazione
elencati nel disciplinare’. Vi
parteciparono 13 imprese,
una fu esclusa durante la ga-
ra, le altre 12 con i loro proget-

ti, furono valutate da una
commissione di esperti com-
posta da un ingegnere, un
architetto professore univer-
sitario e un avvocato. Alla fi-
ne l’appalto se lo aggiudica-
rono le imprese Beltrame e

Its con un ribasso del 2,36%,
la seconda classificata aveva
fatto un ribasso del 4,34%,
mentre la terza aveva propo-
sto un ribasso del 5,23% e non
una differenza di 500mila
euro come sostiene Lupato.

Peraltro nessuna delle esclu-
se fece ricorso, come di solito
capita negli appalti”.
Parisotto, che all’epoca era
presidente dell’Ater di Vene-
zia, oltre che sindaco, sottoli-
nea “il tentativo di strumen-

talizzazione messo in atto dai
grillini quando insinuano
del verificarsi di una ‘coinci -
denza’ avvenuta secondo lo-
ro, durante il mio mandato
da presidente dell’Ater di Ve-
nezia, in quanto alcune im-
prese cavarzerane avrebbero
avuto una raffica di appalti
per costruire appartamenti a
Cavarzere e fuori”.
“E’ noto a chiunque che le
imprese di costruzione nor-
malmente partecipano a tut-
te le gare pubbliche e private -
ricorda Parisotto - e ogni tan-
to capita anche di aggiudi-
carsene una: è il loro mestie-
re. Ma siccome a pensare
male si fa peccato, ma ogni
tanto ci si indovina, la rispo-
sta ai grillini dovrebbe forse
darla il loro ‘consulente’ o
colui che fornì loro l’inutile
velina da cui sono tratte le
notizie in commento, che
vanno a rimestare in un pas-
sato urbanistico per fortuna
morto e sepolto, quello del-
l’urbanistica ‘del dito’, mes-
sa in atto sistematicamente

dalle varie giunte di sinistra
succedutesi negli anno ’80 e
’90”.
E qui Parisotto conclude re-
plicando su quello che Lupa-
to ha definito “ecomostro”, il
palazzo di via Petrarca.
“Quando approvarono il pia-
no urbanistico di Via Petrarca
dove ora hanno costruito
questo normale palazzone -
spiega l’ex sindaco - l’unica
variazione è che al piano ter-
ra, al posto di inutili negozi,
vi sono degli utili garage e
non sotto terra, che a Cavara-
zere, spesso, sta a significare
sotto acqua”.
“Lo definiscono ‘ecomostro’
per ovvi effetti scandalistico-
scenografici - conclude Pari-
sotto - ma a ben vedere è
molto simile a molti altri pa-
lazzi concepiti in quei tempi:
basta volgere lo sguardo al
palazzone in piazza del Mu-
nicipio o nell’area dell’ex
consorzio agrario, l’at t u a l e
piazza del Bersagliere, o an-
cora in piazza del Donatore.
Vogliamo continuare?”.

SAN PIO X Domenica l’iniziativa promossa dal patronato

Preghiera comune e una partita di calcio per ricordare
i tre giovani marocchini morti nelle acque dell’Adige

Villaggio Busonera Pier Luigi Parisotto: “Differenze minime tra le offerte per l’appalto dei 18 alloggi”

LA REPLICA Il sindaco Tommasi risponde alle critiche del capogruppo azzurro

“Varianti necessarie per lacune del Pat”
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - “Mi dispiace vedere che
il capogruppo di Forza Italia continua
a preferire le pagine dei giornali alle
sedi deputate al dibattito politico, ma
almeno le sue esternazioni siano vici-
ne alla realtà”. Queste le parole del
sindaco Henri Tommasi, dopo le criti-
che avute a mezzo stampa da Pier
Luigi Parisotto, contro la variante al
Piano degli interventi appena appro-
vata dal consiglio comunale.
“Dare notizie non vere è dannoso per
la comunità - prosegue il primo citta-
dino - e sono del tutto inopportune,
nonché prive di fondamento, le sue
illazioni così particolareggiate su con-
siglieri e funzionari comunali”. Tom-
masi si addentra poi nei dettagli della
terza variante al Pi, affermando che

essa si è resa necessaria per colmare
delle “lacune” al Pat.
“Visto che siamo già alla variante
numero tre - queste le parole del sin-
daco - significa che il Pat e il piano

degli interventi hanno necessità di
modifiche frequenti e questo forse
perché l’amministrazione Parisotto
all’epoca li approvò un po’ troppo in
fretta, forse per motivi elettorali. La
variante era indispensabile per col-
mare le lacune presenti e correggere
cose incomprensibili, come la trasfor-
mazione di via Giare Inferiori a Rotta-
nova da zona agricola a zona residen-
ziale, con gravi disagi dei residenti”.
Il sindaco si sofferma poi sulla proce-
dura adottata per la predisposizione
della variante da parte degli uffici
comunali. “La variante - così Tomma-
si - è stata interamente predisposta
dai tecnici comunali, a differenza del
Pat che costò alle casse comunali
100mila euro. E’ stato fatto un avviso
pubblico per raccogliere tutte le pro-
poste dei cittadini, si è proceduto al-

l’analisi prettamente tecnica di ogni
singola pratica e quelle che si poteva-
no accogliere sono giunte prima in
commissione consiliare e poi in consi-
glio, dopo che si è fatto anche un
incontro pubblico coi tecnici del setto-
re”.
“Non era possibile, come suggerito da
alcuni consiglieri, predisporre un
nuovo Pat per motivi legati ai costi -
aggiunge Tommasi - e Abbiamo snel-
lito le procedure burocratiche per age-
volare chi vuole fare piccoli interventi
- chiosa il sindaco riferendosi ai 2mila
metri cubi concessi – rimangono per
tutti i vincoli della procedura ammi-
nistrativa e, a differenza di quello che
qualcuno vuol far credere, il paga-
mento degli oneri di urbanizzazione e
la supervisione dei tecnici comunali
sulla realizzazione dei sottoservizi”.

C AVA R Z E R E - E’ trascorso or-
mai un anno da quel tragico 12
agosto che si è portato via le
giovani vite di Abdelilah
Bahri, 16 anni, Hamza Badra-
ne, 15 anni, e Icham Hadbur,
18 anni. I tre ragazzi cavarzera-
ni di origini marocchine erano
scomparsi nelle acque dell’Adi -
ge mentre cercavano di passare
un tranquillo pomeriggio d’e-
state, inconsapevoli delle insi-
die del grande fiume. I tre
giovani, che in città avevano
molti amici, erano ben inseriti
nel tessuto sociale, frequenta-
vano il patronato San Pio X e il

centro giovanile, la loro scom-
parsa ha commosso l’intera
comunità cavarzerana.
I molti ragazzi di Cavarzere,
che insieme a loro hanno tra-
scorso tante giornate di gioco e
divertimento, conservano dei
tre giovani un caro ricordo e
anche per il patronato San Pio
X è impossibile dimenticarli.
Proprio per ricordare Abdeli-
lah, Hamza e Icham il patro-
nato promuove un’i n i z i at i va ,
che si svolge domenica prossi-
ma. Alle 17, nel patronato di
via Tullio Serafin, ci sarà una
preghiera comune che unirà

ancora una volta i fedeli di
religione cattolica e quelli di
religione musulmana, poi alle
18 ci sarà una partita di calcio
che, come sottolineano gli or-
ganizzatori, ha lo scopo di for-
tificare l’amicizia che già c’era
e che da quel tragico fatto si è
r a f fo r z at a .
Il parroco di San Mauro, i sa-
cerdoti, i padri canossiani e i
collaboratori del patronato in-
vitano tutta la comunità a par-
tecipare a questo importante
momento, di amicizia e di cre-
scita per ciascuno.

N. S. Il Patronato San Pio X
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