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IL CASO Il consigliere Tasso: “Diverso trattamento rispetto al luogo di culto di via La Torre”

I gatti di Città degli angeli sotto sfratto
Paccagnella: “Le casette verranno portate via. Ora la regolarizzazione”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Le casette per
il ricovero dei gatti nel rifu-
gio Città degli angeli torna-
no a far parlare di sé. A
richiamarle era stato il con-
sigliere comunale Marzia
Tasso, parlando di quello
che secondo lei è un “diver -
so trattamento” riser vato
d al l’amministrazione co-
munale alle costruzioni di
via Pio La Torre (dove hanno
sede i devoti di un’associa -
zione religiosa), abusive co-
me le casette di Grignella e
situate in una zona resi-
denziale del centro di Ca-
varzere. Nel frattempo, i
gatti di Grignella stanno
però per rimanere senza ca-
sa perché proprio in questi
giorni si procederà allo spo-
stamento delle cucce abusi-
ve, come dichiara Sonia
Paccagnella, presidente
dell’associazione Uepa
Onlus che gestisce il rifu-
gio. “Le casette verranno
portate via in questi giorni
con una gru a spese dell’as -
sociazione – afferma - Sarà
nostra cura documentare,
con l’ausilio di video e foto,
lo spostamento, in modo
che vi sia la prova che l’abu -
so edilizio che ci è stato no-
tificato non esiste più e tut-

to è stato regolarizzato”.
E i gatti dove troveranno
riparo quando le casette
non ci saranno più? “Si
adatteranno a semplici cuc-
ce - così la responsabile del
rifugio - anche se confidia-
mo che la quindicina di gat-
ti ancora ospiti a Città degli
angeli trovino presto delle
famiglie disposte ad acco-
glierli, presso le quali pos-
sano avere un giaciglio un
po’ più accogliente di una
piccola cuccia”. Portate via
le casette, precisa Pacca-
gnella, verrà avviata la pro-

cedura per la loro regolariz-
zazione, in modo da poterle
riportare a Città degli ange-
li una volta concluso l’i t e r.
“Per quanto riguarda la no-
stra situazione - aggiunge -
la competenza non è più

del comune perché tutti gli
incartamenti sono stati tra-
smessi alla procura. Quan-
do avremo rimosso le caset-
te, avvieremo la procedura
per la loro regolarizzazione,
relativamente alla quale il
sindaco e i tecnici comunali
ci hanno assicurato la loro
disponibilità”. Ai gatti di

Grignella e ai loro tanti
amici non rimane che spe-
rare in un iter di regolariz-
zazione il più breve possibi-
le. Come ha ricordato la de-
mocratica Tasso, anche per
i manufatti abusivi del cen-
tro, tra cui una tensostrut-
tura di 100 metri quadrati,
c’è più di un’ordinanza di
demolizione da parte degli
uffici comunali e la que-
stione è stata segnalata dal
comune alla procura. Ma, a
differenza delle casette,
sembra che nessuno abbia
intenzione di rimuoverli.

La casetta della “Città degli angeli”

POLITICA Parla il sindaco

L’assessore Luciana Mischiari
pronta a ritirare le dimissioni

CAVARZERE - E’ di lunedì la notizia delle dimissioni dell’as -
sessore allo sport e al bilancio Luciana Mischiari, ma il
sindaco Henri Tommasi ha comunicato già nel pomeriggio
di ieri che la situazione sembra essere rientrata. “Ho avuto
in mattinata un colloquio con l’assessore Mischiari - ha
riferito il sindaco - la quale mi ha assicurato l’impegno di
portare avanti tutti i progetti e le manifestazioni che sta
coordinando e che segue da tempo. Le dimissioni sono state
dettate dall’eccessivo carico di lavoro relativo alle sue dele-
ghe. Mi sono quindi impegnato con lei a valutare l’oppor -
tunità di rivedere, in accordo con le forze politiche che
governano la città, il suo impegno”.
Il sindaco ha poi sottolineato il proprio placet al lavoro
portato avanti finora dall’assessore, sia nell’ambito della
delega allo sport che in relazione al bilancio, fronte que-
st’ultimo che l’ha vista impegnata nei mesi scorsi per la
stesura del rendiconto finanziario relativo allo scorso anno,
presentato a maggio in aula. “Si deve dare atto all’assessore
Mischiari – così il sindaco – che è sempre molto presente e
segue con attenzione tutte le tematiche e i progetti relativi
alle sue deleghe, per questo la ringrazio”.
Non è chiaro se le dimissioni siano state ritirate dall’inte -
ressata. Tuttavia il sindaco ha ribadito la disponibilità
dell’assessore a portare avanti i progetti avviati che si
concentrano in questo periodo nelle manifestazioni sporti-
ve. L’assessore ha protocollato le proprie dimissioni lunedì
mattina ma, vista la disponibilità a proseguire il suo
lavoro, il sindaco valuterà con il segretario comunale come
sistemare anche a livello formale la situazione.
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