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IL CASO Il primo cittadino: “Stiamo utilizzando personale e mezzi nostri. Con grandi risparmi”

“Erba alta? La colpa è dei tagli dello stato”
Il sindaco Tommasi risponde alle lamentele dei genitori sul verde pubblico

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Se lo stato non
avesse tagliato al nostro co-
mune un milione e 300mila
euro in tre anni certi disagi
non ci sarebbero”.
Inizia così il sindaco Henri
Tommasi a spiegare le moti-
vazioni per le quali, come
sottolineato anche da vari
gruppi di genitori, il verde
pubblico cavarzerano nelle
ultime settimane era più alto
del solito. “Per il servizio di
taglio dell’erba - precisa il
sindaco - l’amministrazione
comunale avrebbe dovuto fa-
re una gara per un importo di
circa 190mila euro per due
anni e, non avendo più mezzi
idonei per lo sfalcio dei cigli
di competenza del Comune,
avrebbe dovuto appaltare an-
che questi lavori con costi di
altri 200mila euro per un
biennio. Visti sempre i mi-
nori trasferimenti statali e
n el l ’ottica del risparmio,
l’amministrazione comuna-
le, dotandosi di mezzi e uti-
lizzando il proprio personale,
una volta che il servizio sarà
entrato a regime potrà dare
risposte concrete ai cittadini
e svolgere il lavoro da sempre
appaltato, che in questi anni
è costato ai cavarzerani tan-
tissimi denari”.

Spiega poi che il servizio è
stato affidato solo per una
parte alla cooperativa sociale
Granvit, che utilizza perso-
nale residente a Cavarzere, al
costo di 39mila euro. Il sinda-
co rende, poi, noto che l’am -
ministrazione comunale ha
noleggiato un nuovo trattore
per i cigli esterni al costo di
36mila euro l’anno, con un
risparmio annuo di circa
120mila euro, e che lo sfalcio
della parte di verde pubblico
non assegnata alla Granvit
sarà portato a termine utiliz-
zando personale interno e la-

voratori socialmente utili.
“Credo che inizialmente vi
sia stato qualche disagio, do-
vuto al fatto che il tagliaerba
è stato in riparazione per di-
verso tempo e il nuovo tratto-
re ha tardato qualche giorno
ad arrivare - queste le parole
di Tommasi - ma alla lunga i
cittadini si renderanno conto
che abbiamo agito nel loro
interesse con forti risparmi
e, a richiesta, ci sarà la possi-
bilità di intervenire subito vi-
sto che abbiamo scelto di do-
tarci delle attrezzature neces-
sarie allo scopo. La scelta di

usare mezzi propri per dare
determinati servizi ai cittadi-
ni è la giusta strada per conti-
nuare quel lavoro di risana-
mento dell’ente iniziato tre
anni fa. Un percorso che ha
portato grandissimi risparmi
nelle casse comunali, serviti
per far fronte ai tagli dei tra-
sferimenti statali e alla situa-
zione di forte indebitamento
lasciata dall’amministrazio -
ne Parisotto. A tal proposito è
bene ricordare che il nostro
ente sopporta debiti per un
importo superiore ai 18 mi-
lioni”.

Erba alta anche nella strada arginale del Gorzone

MUSICA Questa sera

A Prozzolo di Camponogara
in scena l’Orchestra 3C

CAVARZERE - Si esibisce, oggi alle 18.30, nel palazzetto
dello sport di Prozzolo di Camponogara l’Orchestra 3C,
costituita dai migliori strumentisti delle tre scuole ad
indirizzo musicale di Camponogara, Cavarzere e Chiog-
gia.
L’orchestra è nata tre anni fa con l’intento di creare una
vera orchestra con tanti strumenti: pianoforte, violini,
violoncelli, chitarre, flauti, clarinetti, percussioni. Il
tutto al fine di far sperimentare ai ragazzi cosa significa
lavorare con l’obiettivo di realizzare un prodotto impe-
gnativo, fruibile da un grande pubblico in una prospetti-
va di costruzione continua di sinergie, intese e apporti
individuali. Inoltre, il progetto dell’Orchestra 3C vuole
sostenere l’importanza di aprirsi al confronto e all’inter -
scambio con compagni che frequentano altre scuole, in
un’ottica di costruzione di ponti e di condivisione di
percorsi formativi.
Molti i ragazzi coinvolti in questo percorso formativo,
coordinati dai loro insegnanti che sono per la scuola di
Cavarzere Antonio Brazzo, Monica Lorenzi, Rosanna
Guadagno ed Elio Andriotto; per la scuola di Camponoga-
ra Vinicio Marchiori, Elena Moretto, Bruno Pizzati e
Michele Lo Rito; per la scuola di Chioggia Filippo Maret-
to, Micaela Tiozzo, Raffaella Rizzi e Alessandro Bobisse.
Il concerto di stasera è divenuto ormai appuntamento
annuale a conclusione della progettazione didattica del-
l’anno scolastico. Il programma prevede l’esecuzione di
brani di Ginastera, Sostakovic, Verdi, Piazzolla, Morrico-
ne e Pizzati.
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