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CAVARZERE Il capogruppo del Pdl Parisotto al sindaco Tommasi e alla sua giunta

“Indennità, aumento confermato?”
“Il bilancio di previsione 2014 è alle porte e le segreterie di Pd e Sel tacciono sull’a rg o m e n t o ”
C AVA R Z E R E - Il bilancio di
previsione per il 2014 è in arri-
vo, e Pier Luigi Parisotto, ca-
pogruppo del Pdl, non rispar-
mia una dura critica al sinda-
co Henri Tommasi e alla sua
Giunta sulle indennità.
“Questa maggioranza di sini-
stra non ha ancora ben com-
preso che il ruolo di ammini-
stratori li ‘obbliga’ a dare pub-
bliche spiegazioni, soprattut-
to quando le scelte fatte impe-
gnano ingenti risorse di bi-
lancio, frutto delle nostre tas-
se pagate di questi tempi con
tanti sacrifici” la premessa di
P a r i s o t t o.
“Come nel caso delle indenni-
tà del sindaco, degli assessori
e del presidente del consiglio
comunale, che all’inizio del
2013 si aumentarono del 30%,
caricando il bilancio comuna-
le di oltre 30mila euro di nuo-
vi costi” spiega Parisotto.
La vicenda venne sottolineata
da Parisotto, e dall’intera op-
posizione, come “scelta poli-
tica inopportuna in tempi di
grave crisi socio-economica e
di tagli ai bilanci comunali”.
“L’allora giustificazione del
sindaco di fronte agli allibiti
cittadini cavarzerani fu che
gli atti che sancivano l’au -
mento erano stati fatti dal di-
rigente di turno, a sua insa-
puta - ricorda Parisotto - un
po’ come accadde nella vicen-
da dell’ex ministro Scajola
che si trovò pagata metà casa,
a sua insaputa”.
“Quello che oggi mi preoccu-

pa, nell’imminenza della re-
dazione del bilancio comuna-
le di previsione per il 2014 -
sottolinea l’ex sindaco - è il
silenzio sulla questione, sia
del segretario del Pd, Paolo
Vallese, quanto quello di Sel,
Lisa Armarolli, che sicura-
mente non saranno a cono-
scenza di quanto questa
Giunta stia predisponendo
come somma a bilancio per
questa voce. Ma prevedo che
nel 2014 sindaco, assessori e
presidente del consiglio in-
casseranno il massimo possi-
bile”.
Parisotto rammenta come nel
2013 il vicesindaco Paolo Fon-
tolan e gli assessori Luciana
Mischiari e Renzo Sacchetto,

CAVARZERE La sezione dell’indirizzo musicale

“Scuola aperta”, giornate di grande affluenza
all’Istituto comprensivo, accessibile

a genitori e alunni dell’ultimo anno della primaria

MALTEMPO Ecco il bollettino di criticità oggi sul bacino del Fratta Gorzone

Rischio idraulico, dichiarato lo stato di allarme

CAVARZERE Ok al codice di comportamento dei dipendenti

E’ stato approvato il piano comunale di prevenzione
della corruzione in linea con le indicazioni nazionali

Pier Luigi Parisotto Capogruppo del Pdl

CAVARZERE – Grande
l’affluenza alle giorna-
te di “Scuola aperta”,
che si sono svolte il 22 e
il 29 gennaio scorsi al-
l’Istituto comprensivo
di Cavarzere.
Durante l’orario po-
meridiano, la scuola è
stata accessibile ai ge-
nitori e agli alunni del-
l’ultimo anno della
scuola primaria, allo
scopo di far conoscere
le modalità di insegna-
mento dell’indirizzo
musicale.
I visitatori hanno po-
tuto ascoltare e vedere
lo svolgimento delle le-
zioni di musica d’in -
sieme e alcune lezioni
individuali dei quattro
strumenti insegnati
nell’i s t i t u t o.

Nella mattinata del 28
e 29 gennaio, di nuovo
gli alunni dell’ultimo
anno della scuola pri-
maria sono ritornati
nella sede della scuola
secondaria di primo
grado per assistere a
una lezione concerto,
tenuta dagli alunni
delle classi 3F e 2F del-
l’i s t i t u t o.
Questi si sono esibiti
in numerosi gruppi di
musica da camera dal
duo (pianoforte a quat-
tro mani) a ensemble
di violini, violoncelli e
clarinetti fino alla
grande orchestra.
Numerosi anche i ge-
nitori che hanno par-
tecipato alla riunione
serale di venerdì 17
g e n n a i o.

Il dirigente scolastico
Filippo Sturaro ha am-
piamente esposto tut-
to il percorso di studi
dell’indirizzo musica-
le, coadiuvato dai
quattro docenti di stru-
mento, i professori
Antonio Brazzo docen-
te di clarinetto e coor-
dinatore del corso, Elio
Andriotto docente di
violoncello, Monica
Lorenzi docente di vio-
lino, Rosanna Guada-
gno docente di piano-
forte e dal vicepreside
Enzo Frezzato.
Al termine della riu-
nione, i genitori han-
no potuto soffermarsi
con i docenti per ulte-
riori chiarimenti rela-
tivi al corso.

N. S.

La Regione ha dichiarato lo stato di
allarme per rischio idraulico nei Co-
muni rivieraschi del sistema Fratta-
Gorzone, tra cui quindi Cavarzere.
Infatti, Il Centro funzionale decentra-

to della Protezione civile del Veneto ha
aggiornato poco fa il bollettino di
criticità regionale, in relazione alle
previsioni meteo per le prossime ore.
Fino alle 18 di oggi, è dichiarato lo

stato di preallarme per rischio idro-
geologico su tutto il territorio regiona-
le; lo stato di allarme per rischio
idraulico sui bacini Vene-D, Vene-E
ma limitatamente ai territori dei Co-

muni rivieraschi del sistema Fratta -
Gorzone e stato di attenzione sui baci-
ni Vene-G (Livenza, Lemene e Taglia-
mento) e Vene-B (Alto Brenta-Bacchi-
glione).
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CAVARZERE – Il Consiglio comunale di
Cavarzere, nel marzo dello scorso anno,
ha approvato le prime direttive comunali
in materia di prevenzione della corruzio-
ne, come previsto dalla legge sulle “Di -
sposizioni per la prevenzione e la repres-
sione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”.
Il testo approvato allora dai consiglieri è
stato predisposto dal segretario comuna-
le, funzionario responsabile della pre-
venzione della corruzione del Comune, e
ha evidenziato che la programmazione
delle misure di prevenzione sarebbe stata
adeguata al futuro piano nazionale anti-
corruzione.
Il sindaco Henri Tommasi in questi gior-

ni è tornato sull’argomento, evidenzian-
do che il Consiglio comunale aveva inca-
ricato la Giunta di adottare le azioni di
esecuzione del piano comunale anticor-
ruzione, nel rispetto delle competenze
del funzionario comunale anticorruzio-
ne e dei responsabili degli uffici comuna-
li.
“Venerdì 24 gennaio – così il sindaco – la
Giunta comunale di Cavarzere ha conclu-
so il processo di programmazione delle
misure di prevenzione della corruzione,
attraverso l’approvazione del piano co-
munale per la prevenzione della corru-
zione, per il triennio 2014-2016, in ade-
guamento delle linee guida nazionali.
Nella stessa seduta della Giunta, sono
stati approvati il codice di comportamen-
to dei dipendenti comunali e il program-

ma triennale della trasparenza del Co-
mune, che integrano e completano le
azioni di prevenzione dell’illegalità nel
nostro comune”.
Il primo cittadino sottolinea poi che
l’attuazione delle misure programmate,
che saranno pubblicate sul sito web isti-
tuzionale del Comune di Cavarzere, nella
sezione amministrazione trasparente, è
affidata al segretario comunale, respon-
sabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, ai dirigenti comuna-
li e ai responsabili degli uffici.
“L’amministrazione comunale – precisa
Tommasi – intende conseguire tre obiet-
tivi, oggi più che mai urgenti e prioritari,
in un contesto di grave allarme sociale
generato dalla diffusione della illegalità e
corruzione nel nostro paese. Nello speci-

fico gli obiettivi sono ridurre le possibili-
tà che si manifestino casi di corruzione
attraverso idonee misure di prevenzione
e controllo, aumentare la capacità di
scoprire casi di corruzione e illegalità e
creare un clima e un contesto sfavorevole
alla corruzione”.

Il sindaco Henri Tommasi

non dissero nulla, all’epoca,
dell’aumento, mentre il pre-
sidente del consiglio comu-
nale, Mauro Contadin, e al-
cuni consiglieri, vi rinuncia-
rono spontaneamente, ma
solo per il 2013.
“Sarebbe interessante sapere
cosa intendano fare per il 2014
- commenta Parisotto - visto
che nel suo intervento in con-
siglio il presidente Contadin
affermava che la scelta di ri-
nunciare all’aumento voleva
essere un segnale concreto di
buona politica, trasparente e
solidale. Ma è bastato atten-
dere l’inizio del nuovo anno
per veder finiti nel dimenti-
catoio tutti i buoni propositi
solidali dei rappresentanti del

Pd e di Sel”.
“Il nostro lavoro di oppositori
a questa smemorata e spreco-
na Giunta Tommasi non ci
permette di tacere di fronte a
tutta una serie di sprechi
scandalosi di risorse pubbli-
che frutto di una tassazione

comunale tutta al massimo
ormai da tre anni, e confer-
mata anche per il 2014 - con-
clude Parisotto - capisco il fa-
stidio di questa maggioranza
di sinistra, ma si deve rasse-
gnare: finché c’è democrazia,
noi diremo sempre quello che

pensiamo su ogni singola
scelta o atto amministrativo
fatto, perché i nostri concitta-
dini sono i primi destinatari
di questi provvedimenti. E lo-
ro hanno il diritto di essere
informati, noi il dovere di far-
lo”.


