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IL CASO Parisotto: “E Tommasi non ha dato spiegazioni”

Centrale a biogas, il sindaco
revoca l’incarico agli esperti

Il capogruppo di Forza Italia: “E’ scaduto il termine per la presentazione
delle osservazioni e la maggioranza non fa che scaricare le responsabilità”

Pier Luigi Parisotto Il capogruppo di Forza Italia per il Veneto

C AVA R Z E R E - La revoca, da
parte della giunta Tommasi,
dell’incarico agli esperti che
avrebbero dovuto formulare
osservazioni contro il proget-
to di trasformazione della
centrale a biogas di San Pietro
sarebbe secondo Pier Luigi Pa-
risotto, capogruppo di Forza
Italia, alla base dell’inerzia di
sindaco e maggioranza.
“Proprio loro, insieme ai se-
gretari di Sel e del Pd, stanno
rimanendo in silenzio sulla
conversione dell’impianto
mentre si avvicinava la sca-
denza del termine di fine
aprile, per formulare le osser-
vazioni - spiega Parisotto - e
l’inspiegabile revoca dell’in -
carico dei due esperti, nomi-
nati solo pochi giorni prima
dalla giunta Tommasi, è un
fatto che pare coperto dal ‘se -
greto istruttorio’. La giunta
non fornisce infatti spiega-
zioni anche se richieste a più
voci, sia dal sottoscritto quan-
to dai comitati, e sembra pure
dalla consigliera del Pd, Cin-
zia Frezzato, che il 12 maggio
scorso aveva convocato il tavo-
lo dei comitati”.

Parisotto sottolinea che la
questione della trasformazio-
ne dell’impianto a biogas sa-
rebbe più che mai aperta:
“Solo la decisione della regio-
ne giunta a metà aprile ha per
il momento sospeso la tra-
sformazione, ma il pericolo
resta, soprattutto perchè la
giunta del sindaco Tommasi
ha creato una sorta di caos ad
arte”. “All’inizio dicevano di
non sapere dell’esistenza di
questo progetto - spiega il ca-
pogruppo azzurro - quando
invece ne parlavano al proprio

interno, già dall’au t u nn o
2013, poi obbligata ad interes-
sarsi ufficialmente del pro-
getto per il pressing dei comi-
tati dopo il consiglio comuna-
le aperto di metà marzo. A
quel punto la giunta Tomma-
si nominò due tecnici esperti
per le osservazioni al proget-
to, poi la misteriosa revoca a
metà aprile. Quindi niente
osservazioni da parte di Ca-
va r z e r e ”.
“Un fatto gravissimo, senza
precedenti per una ammini-
strazione comunale degna di

questo nome, che solo a paro-
le e non nei fatti dice di tute-
lare i cittadini amministrati,
quelli di San Pietro in questo
caso - sottolinea Parisotto - e
pure i rappresentanti dei co-
mitati mi sono sembrati tie-
pidi, forse a causa dell’irre -
sponsabile comportamento
di sindaco e maggioranza di
sinistra. Con questo compor-
tamento il sindaco prende in
giro tutto e tutti, cercando
unicamente di scaricare la
colpa dei fatti odierni sui pro-
tagonisti del passato”.

“Per primo l’interessato con-
sigliere comunale Bernello
Amedeo, che dall’ottobre 2013
ha aderito al Nuovo Centrode-
stra, che su questo progetto di
trasformazione, proprio per-
ché interessato, aveva ed ha
l’obbligo di legge di astenersi
dal partecipare ad ogni deci-
sione pubblica, mentre il
gruppo di Forza Italia si è
sempre dichiarato contrario a
questa trasformazione per gli
evidenti limiti viari e logisti-
ci” spiega Parisotto.
Parisotto rimarca l’i nu ti li tà

dell’ordine del giorno appro-
vato in consiglio comunale a
marzo poiché “non produce
nessun effetto reale sull’iter
del progetto, ma serviva solo a
salvare politicamente la fac-
cia a sindaco e maggioranza”.
“Ora toccherà alla comunità
di San Pietro e Dolfina riassa-
porare l’incapacità politico
amministrativa di questa
giunta, dopo la chiusura del-
l’ufficio postale e il tetto della
scuola che non riesce a ripara-
re nonostante abbia i soldi in
cass” chiosa Parisotto.

ELEZIONI Basta portare due foto e quella vecchia

Ufficio anagrafe aperto tutta la giornata
per il rilascio delle carte d’identità

C AVA R Z E R E – L’ufficio anagrafe del
Comune di Cavarzere è oggi eccezio-
nalmente aperto per il rilascio delle
carte di identità.
In occasione delle elezioni europee,
per gli elettori del Comune di Cavar-
zere con carta di identità scaduta è

possibile richiedere un nuovo docu-
mento presentandosi allo sportello
anagrafe con la vecchia carta di
identità e due fototessera. L’ufficio
rimarrà aperto dalle 9 alle 12 e dalle
16 alle 19.

Ni. Sg.

SA N I TA ’ Padrin: “L’obbiettivo è servire i cittadini”

Riordino delle Ulss, Cona vorrebbe Padova
mentre Cavarzere farebbe la “cor te” ad Adria

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Possibili novità in arrivo
per l’Ulss 14, della quale attualmente
fanno parte i comuni di Chioggia, Cavar-
zere e Cona. Il presidente della Quinta
commissione del consiglio regionale,
Leonardo Padrin, ha infatti reso recente-
mente nota la possibilità per il Comune
di Cona di scegliere se rimanere all’inter -
no dell’Ulss clodiense o lasciarla per
passare all’Ulss 16 di Padova e Piove di
S a c c o.
Tale annuncio è il risultato dell’analisi,
da parte della commissione consiliare
regionale, dell’istanza manifestata dalla
cittadina veneziana. “Le Ulss – queste le
parole di Padrin – sono al servizio dei
cittadini e non il contrario, se il Comune
di Cona manifesta la volontà di unirsi
all’Ulss padovana piuttosto che stare con
Chioggia e Venezia, sarà mia cura pre-
sentare un nuovo progetto di legge per
permettere che ciò avvenga”.
Tale intervento del presidente Padrin fa
chiarezza sull’applicazione del progetto
di legge inerente la riduzione delle unità
sanitarie locali venete. I cittadini di
Cona oggi scelgono il nuovo sindaco e la
nuova amministrazione comunale, è
quindi necessario attendere per capire
quali saranno le intenzioni dei nuovi
amministratori del comune veneziano
in termini di scelte sul piano sociosani-
t a r i o.
“Se dopo le elezioni – aggiunge Padrin –
la nuova amministrazione di Cona ma-
nifesterà la volontà di unirsi all’Ulss di
Padova anziché a quella di Venezia con
Chioggia e Cavarzere, potrà farlo. L’o-
biettivo è servire i cittadini”. In attesa di

sapere quale sarà la scelta di Cona, è già
stato stilato il progetto di riduzione delle
aziende Ulss del Veneto. Nello specifico,
si prevede che le attuali ventuno Ulss
siano ridotte a quattordici grazie a una
distribuzione territoriale diversa rispetto
a quella attuale.
Nelle sue parole, il presidente Padrin dà
come già stabilito il fatto che Cavarzere
confluisca nella futura Ulss veneziana
insieme a Chioggia. Tuttavia, in molti
in città hanno in questi mesi messo in
evidenza come gli utenti cavarzerani
siano, oltre che più vicini ad Adria e
Rovigo piuttosto che a Chioggia e Vene-
zia, anche maggiormente propensi a
rivolgersi al presidio ospedaliero di Adria
in caso di necessità. Ragion per cui, non
pochi prospettano come soluzione mi-
gliore per il Comune di Cavarzere una
migrazione verso l’Ulss rodigina.

Cavarzere vorrebbe andare verso Adria

ARTE Le sue opere sono esposte all’Art Cafè

Quattro litografie di Gelindo Baron
per celebrare la tappa della Mille Miglia

C AVA R Z E R E - Le opere del pittore Gelindo
Baron, originario di Cona, sono in questi
giorni esposte all’Art Cafè, dove fino al 15
giugno si può visitare la sua mostra perso-
nale dal titolo “La comunicazione virtuale,
tra sogno e realtà”.
Nel frattempo, il pittore veneto continua a
farsi apprezzare per la sua arte ed è stato tra
i protagonisti della tappa padovana della
Mille Miglia. Proprio per celebrare l’e ve n t o
del passaggio a Padova della mitica corsa,
Baron ha realizzato, con una tiratura ridot-
tissima, quattro litografie. Le opere gli
sono state commissionate dall’Aci di Pado-
va e il loro tema principale è rappresentato

dalle protagoniste della corsa, ossia le auto
d’epoca.
Nelle sue quattro opere, il pittore ha raffi-
gurato il passaggio della Mille Miglia in
piazza delle Erbe e nei pressi di altri monu-
menti simbolo della città del Santo. La sua
passione per i motori e, in particolare, per
le auto d’epoca ha aiutato Baron: “Ho cer-
cato di rappresentare nel modo migliore la
manifestazione che per la città è un avveni-
mento storico. Considerata la tiratura limi-
tata, si tratta di opere che assumono un
certo valore”. I quadri di Baron sono esposti
nelle più prestigiose gallerie del mondo.

Ni. Sg.

BOSCOCHIARO Messa alle 10.30 e processione

La comunità ricorda oggi la tragedia
dei quindici bimbi sul ponte del Gorzone

BO S C O C H I A RO (Cavarzere) - Nella giornata di
mercoledì scorso ricorreva il 64esimo anniver-
sario della tragedia che ha portato via alla
frazione di Boscochiaro i suoi quindici piccoli
angeli, ancora oggi ricordati con partecipa-
zione e commozione da tutta la frazione.
In quel lontano 21 maggio, durante una pro-
cessione religiosa, presieduta dal parroco di
allora don Mosè Lionello, la passerella sul
Gorzone cedette e quindici bambini persero la
vita. La giornata di oggi a Boscochiaro è
dedicata a loro. Alle 10.30 verrà celebrata in
chiesa la messa, animata dai canti dei bambi-
ni della scuola dell’infanzia di Boscochiaro. Al
termine della funzione, tutti i presenti, tra i
quali le autorità civili e le associazioni d’ar -
ma, si porteranno al monumento in ricordo

dei quindici bambini, accompagnati dalla
Banda musicale cittadina di Cavarzere. Subi-
to dopo si andrà processionalmente al luogo
della tragedia, sostando sul ponte oggi intito-
lato ai quindici piccoli angeli di Boscochiaro.

Ni. Sg.


