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LA POLEMICA Il capogruppo di Fi attacca la giunta: “Perché si sono aumentati l’indennità?”

“Erba alta, spreco di denaro”
Parisotto: “Tommasi e Sacchetto hanno problemi con la matematica e i conti pubblici”

VIGILI DEL FUOCO Incontro al ministero con Prataviera e Munerato

Caserma, si apre uno spiraglio

ULSS 14 Saranno coinvolti gli studenti delle quarte del “Marconi”

Hiv, la prevenzione nelle scuole

La senatrice Emanuela Munerato

CONA A Pegolotte

Malattie cardiovascolari
oggi lo screening gratuito

CONA - L’associazione Cuore amico ha sede all’’ospedale di
Chioggia e si propone di far conoscere a tutta la popolazio-
ne dei comuni che utilizzano l’Unità operativa di cardiolo-
gia di Chioggia l’importanza della prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari. L’associazione è molto attiva anche
nel settore della prevenzione e propone molte iniziative in
tal senso. Tra queste, quella che si svolge nella giornata di
oggi, a Pegolotte, in collaborazione con l’amministrazione
comunale di Cona. Dalle 9 alle 12 i volontari dell’associa -
zione sono presenti davanti alla chiesa di Pegolotte di Cona
per uno screening gratuito per la valutazione del rischio
cardiovascolare. Nello specifico, sarà possibile eseguire
gratuitamente la misurazione arteriosa, del giro vita e, a
digiuno, della glicemia e della colesterolemia.
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CAVARZERE - Si apre uno spiraglio. Il destino
del distaccamento dei vigili del fuoco di Cavar-
zere è stato il tema dell’incontro a Roma, al
ministero dell’interno, tra l’onorevole Ema-
nuele Prataviera, la senatrice Emanuela Mu-
nerato e il capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco Alfio Pini. Il comandante, che cono-
sce bene il territorio veneziano, ha conferma-
to ai due parlamentari della Lega Nord la
necessità di chiusura della caserma con il
personale di ruolo per far seguito alle tabelle
ministeriali e ai decreti attuativi della spen-
ding review. Prataviera e Munerato hanno
avuto la rassicurazione che comunque la chiu-
sura non verrà concretizzata nell’imminenza

e neppure nei prossimi mesi. “I nostri due
rappresentanti in parlamento – così il capo-
gruppo della Lega Nord Ernesto Sartori – han -
no manifestato la loro totale contrarietà a
eliminare il presidio e si è quindi lavorato per
creare un’alternativa, la possibilità è di poter
mantenere la caserma e un presidio per la
pubblica sicurezza con il personale volontario
dei vigili del fuoco”.
Prima di incontrare il comandante Pini, l’o-
norevole Prataviera aveva parlato con il perso-
nale del distaccamento di Cavarzere durante
una sua visita in città e poi, insieme alla
senatrice Munerato, aveva avuto un incontro
a Mestre con il comandante provinciale dei
vigili del fuoco Loris Munaro. Dopo il colloquio
con Munaro, i due parlamentari del Carroccio,

avendo appurato che la scelta della chiusura
del distaccamento di Cavarzere è imposta dai
rigidi parametri della spending review e pen-
sando che il territorio cavarzerano non possa
permettersi di perdere anche il presidio di
pronto intervento in oggetto, hanno richiesto
un incontro urgente con il comandante Pini.
“La soluzione prospettata – evidenzia Sartori -

dopo mesi di nubi, diviene uno spiraglio
importantissimo perché Cavarzere non veda
la perdita della caserma dei vigili del fuoco,
ma possa mantenere il presidio. Pertanto in-
vitiamo il sindaco a sostenere la soluzione che
la Lega Nord ha individuato a livello parla-
mentare, perché si possa concretizzare evitan-
do di perdere questo importante servizio. È
giunto il momento di non tergiversare”.

CAVARZERE - “E’ ridicolo
che il sindaco Henri Tom-
masi scarichi sui tagli del
‘suo’ governo Renzi le colpe
per il fallimento relativo al-
le scelte sue e dell’assessore
Renzo Sacchetto per lo sfal-
cio del verde pubblico.
Sembrano gli unici a non
rendersi conto dell’incuria
e del degrado che hanno
creato a Cavarzere”.
Pier Luigi Parisotto, capo-
gruppo di Forza Italia, ri-
torna sul tema del taglio
dell’erba. “Tommasi e Sac-
chetto dimostrano notevoli
problemi con la matemati-
ca e i conti pubblici – prose -
gue Parisotto - Ad oggi que-
sta giunta ha già speso per
il taglio dell’erba del 2014 la
bellezza di quasi 100mila
euro divisi tra noleggio di
un trattore, 27mila euro,
acquisto di un trattorino,
11mila euro, acquisto di un
camion usato, altri 10mila
euro, e l’affidamento alla
cooperativa Gran Vit per al-
tri 49mila euro. Restano da
quantificare e sommare
quanto costeranno i vari
interventi a noleggio fatti
da altri contoterzisti privati
per recuperare il ritardo ac-
cumulato, oltre al costo de-

gli smaltimenti del verde,
stimabili in una decina di
miglia di euro per un totale
di 110 mila euro”.
“E tutti questi soldi per ot-
tenere il risultato che è sot-
to gli occhi di tutti lungo le
strade nei cortili scolastici
e nelle aree pubbliche -
contesta l’ex sindaco -
quando noi ne spendeva-
mo 80mila all’anno. Risul-
tato: una spesa maggiore
di 30mila euro per tagliare,
anzi morsicare, l’erba a

fronte di un peggior servi-
zio”. Ritornando ai tagli
del governo Renzi alle casse
comunali, Parisotto si
chiede: “Perché sindaco e
assessori si sono aumenta-
ti l’indennità del 30%? Do-
ve hanno trovato i soldi per
distruggere via dei Martiri?
Ovvio, dal bilancio comu-
nale che nonostante l’inca -
pacità manifesta del sinda-
co e della sua giunta era, ai
miei tempi, ed è in perfetto
equilibrio grazie alla pro-

fessionalità dei dipenden-
ti”.
“Oltre all’avanzo di ammi-
nistrazione di  quasi
800mila maturato anche
per quest’anno – sottolinea
Parisotto - questa giunta
può contare, per esempio,
su 600mila euro statali a
fondo perduto che la mia
giunta gli ha lasciato in
dote nel 2011, da spendere
su diverse scuole. Ma dopo
tre anni questi ammini-
stratori non hanno fatto
assolutamente nulla,
nemmeno per i cittadini di
San Pietro che da tempo
sollecitano l’intervento per
la loro scuola. A quei geni-
tori dico che i soldi ci sono
da tre anni, solo che sinda-
co e assessore non sono
nemmeno capaci di spen-
derli o meglio, sono solo
capaci di sperperarli”.
“I commenti negativi sulla
barzelletta della gestione
del verde pubblico si spre-
cano – conclude Parisotto -
ma il sindaco e la sua giun-
ta evidentemente, essendo
‘al verde causa tagli gover-
no Renzi’, preferiscono ri-
manere attaccati alla loro
sedia per evitare di finire al
‘ve r d e ’ pure loro”.

Attacco alla giunta Pier Luigi Parisotto, capogruppo di Forza Italia

CAVARZERE - Continua il progetto
di prevenzione “La comunicazione
del concetto di rischio Hiv-Aids nei
confronti dei giovani adolescenti”,
promosso dall’Ulss 14 di Chioggia,
che comprende nel suo bacino d’u-
tenza anche Cavarzere e Cona. De-
stinatari di tale progetto sono gli
studenti delle scuole superiori del
territorio dell’Ulss e, in questi gior-
ni, i referenti del percorso formati-
vo sono impegnati a Cavarzere. Nei
mercoledì del mese di maggio il
corso sarà attivo all’istituto di

istruzione superiore “Marconi” di
Cavarzere, dove verranno coinvolti
gli studenti delle classi quarte ad
opera di specialisti del Consultorio
familiare - nello specifico una gi-
necologa e una psicologa – e da
specialisti urologi dell’Unità opera-
tiva di Urologia dell’Ulss 14 di
Chioggia.
La campagna di prevenzione attua-
ta dal Consultorio familiare vede la
collaborazione delle scuole secon-
darie di secondo grado di Chioggia
e Cavarzere ed è indirizzata a infor-

mare i giovani sui rischi e sui
comportamenti utili ad evitarli, in
modo da contrastare la diffusione
delle malattie a trasmissione ses-
suale.
Gli interventi rivolti ai gruppi clas-
se si prefiggono l’obiettivo di forni-
re corrette informazioni e di favori-
re l’acquisizione di strumenti psi-
cologici, emotivi, sociali e culturali
utili a riconoscere e fronteggiare
con successo situazioni pericolo-
se.

N. S. L’ospedale di Chioggia

L’associazione Cuore amico a Pegolotte


