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SFALCIO DEL VERDE Pier Luigi Parisotto: “Dove sarebbe la gestione diretta del servizio?”

“Erba ancora alta e nessun risparmio”
Il capogruppo di Fi: “Tommasi e Sacchetto hanno speso 100mila euro senza risultati”
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C AVAR Z E R E - All’i n d om a n i
dell’incendio che ha messo
fuori uso il trattore noleggiato
dall’amministrazione comu-
nale per lo sfalcio del verde
pubblico, il capogruppo di
Forza Italia, Pier Luigi Pari-
sotto, ritorna sulla questione
del taglio dell’erba.
“Il sindaco Tommasi e l’asses -
sore Sacchetto, solo pochi
giorni fa, difendevano la loro
scelta di gestione diretta del
verde pubblico adottata que-
st’anno, sostenendo che, ol-
tre a risparmiare rispetto al-
l’anno precedente, sarebbero
stati più efficienti nel dare
risposte ai cittadini - premet-
te Parisotto - peccato che i
fatti, dopo, l’incendio del
trattore noleggiato da appena
un mese, diano loro torto”.
“Dopo aver speso più di 50mi-
la euro per l’attrezzatura oggi
ci troviamo punto e capo con
un paese invaso dall’erba alta
in ogni luogo pubblico, e così
tutti i cittadini possono veri-
ficare l’assurdità di questa
scelta” sottolinea il capogrup-
po azzurro.
“Mancano sia il risparmio
che la gestione diretta del ver-
de - prosegue Parisotto - visto
che altri 50mila euro sono stai
spesi per l’affidamento diret-
to ad una cooperativa alla sua
prima esperienza, priva di

mezzi e soprattutto lasciata
allo sbando senza guida e
controllo pubblico. Ma so-
prattutto il paese è ancora in-
vaso dall’erba, in particolar
modo lungo le principali vie
di transito verso le frazioni e
all’interno delle stesse”.
“Giusto qualche giorno fa era-
no dovuti intervenire i vigili
del fuoco per spegnere un
principio d’incendio lungo
l’argine di una frazione per
l’erba secca che vi era presen-
te - ricorda l’ex sindaco - come

hanno dovuto intervenire sul
trattore nuovo del Comune,
con tutti i rischi corsi dal di-
pendente, oltre ai disagi che
ne conseguono in questi mesi
estivi, sia per i residenti che
per gli automobilisti, vista
l’alta frequenza di mezzi che
transitano lungo le nostre
strade arginali”.
“Solo i nostri due ammini-
stratori sono rimasti ostina-
tamente a difendere questa
scelta, ma nel modo più sba-
gliato, ossia cercando di smi-

nuire il problema che loro
stessi hanno creato - conclude
Parisotto - partendo in forte
ritardo per organizzare il ser-
vizio del verde, volendolo a
tutti i costi gestire in prima
persona, anche se non com-
pete loro. A casa loro possono
fare quello che vogliono, ma
nella casa comunale devono
dare l’indirizzo e fornire le
risorse ai tecnici preposti, e
non pretendere di sostituirli
o, peggio, di essere dei tutto-
logi”.

IL CONCERTO Il baritono canterà stasera nel teatro vicentino

Castello in trasferta all’Olimpico

IL LUTTO Aveva 64 anni. Per 25 alla guida del locale con la moglie

Si è spento Mario del Bar Venezia
C AVA R Z E R E - Se n’è andato in punta di
piedi, in modo riservato come era nel
suo stile. Mario Gibin, 64 anni, si è
spento la scorsa notte dopo una malat-
tia che non gli ha lasciato scampo. Per
25 anni, e fino ad alcuni mesi fa, è stato
il gestore, insieme alla moglie Lorenza,
del Bar Venezia, in piazza della Repub-
blica.
Con i suoi modi garbati, la grande pro-
fessionalità nel lavoro e la comprensio-
ne che ha sempre dimostrato con tutti i
suoi clienti, è stato un punto di riferi-
mento per centinaia di ragazzi, diven-
tati uomini anche grazie a lui. Da pochi
mesi aveva ceduto l’attività, quando
già le forze gli stavano mancando, ma a

malincuore, con un cartello scritto a
mano nel quale ringraziava tutti i suoi
clienti, rammaricandosi di non poter
organizzare una festa d’a d d i o.

Sui social network la notizia ha presto
fatto il giro, con testimonianze di affet-
to per “Mario del Bar Venezia”, a dimo-
strazione di quanto la gente, tanta, sia
rimasta legata alla figura di un uomo.
Mario aveva gestito il bar facendolo
diventare un luogo di incontro per ge-
nerazioni di cavarzerani, che stavano
insieme e si confrontavano anche gra-
zie alla sua guida, così sicura e al tempo
stesso discreta da diventare un vero e
proprio stile.
Mario lascia la moglie Lorenza, le figlie
Vanessa e Rachele. I funerali si svolge-
rano nella chiesa di San Giuseppe mar-
tedì mattina alle 10.

L. C.

Non si placa la querelle sullo sfalcio del verde pubblico. Parisotto: “Disagi per gli automobilisti”

C AVA R Z E R E - E’ il più antico teatro co-
perto in muratura al mondo e rappre-
senta una delle meraviglie architettoni-
che di Vicenza, oltre a essere parte del
Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Il
Teatro Olimpico di Vicenza ospita stase-
ra un concerto del baritono cavarzerano
Andrea Castello, che debutterà in questo
suggestivo luogo di cultura con un con-
certo liederistico, insieme a un vero e
proprio genio del repertorio cameristico:
il grande pianista Norman Shetler.
“Romantico” è il titolo di questa serata

musicale che vedrà Castello e Shetler
offrire al pubblico musiche di Schuman,
Schubert e Mahler. Insieme al baritono
di Rottanova e al maestro Norman She-
tler, la serata musicale al Teatro Olimpi-
co beneficerà della presenza del Coro di
Vicenza diretto dal maestro Giuliano
Fracasso e accompagnato al pianoforte
dal maestro Fausto Di Benedetto.
Molti saranno i cavarzerani che per l’oc -
casione saranno presenti all’Olimpico
per questo importante debutto di Castel-
l o.

Sul palcoscenico del prestigioso teatro
disegnato dal genio di Andrea Palladio
questa sera la città di Cavarzere sarà
rappresentata anche da Nicla Sguotti,
storico della musica residente nella fra-
zione di Rottanova, che accompagnerà il
pubblico con la guida all’ascolto dei vari
brani proposti. Per informazioni sul
concerto di stasera e sulle altre iniziative
promosse da “Concetto Armonico” è
possibile contattare l’associazione al
349/6209712 o consultare la sua pagina
we b.

POLITICA Annuncio in piazza

L’assessore Mischiari lascia
la delega allo sport a Fontolan
C AVA R Z E R E - Lo ha annunciato venerdì sera, poco
prima delle premiazioni di un torneo sportivo in
piazza del Municipio. “Da questa sera il nuovo asses-
sore allo sport è il vicesindaco Paolo Fontolan”.
Luciana Mischiari, che pochi giorni fa aveva rassegna-
to le sue dimissioni dalla carica politica ricevuta dal
sindaco Henri Tommasi, era poi ritornata sui suoi
passi.
E per motivi personali, legati all’impegno troppo
assiduo che il ruolo le avrebbe imposto, aveva chiesto,
in sostanza, un alleggerimento delle deleghe. Alla
fine così è stato e, proprio venerdì nel tardo pomerig-
gio, la delega allo sport è passata a Paolo Fontolan,
mentre l’assessore Mischiari terrà quella del bilancio.
La notizia è stata resa nota in un’occasione pubblica,
con l’invito al vicesindaco, e nuovo assessore allo
sport, di affiancarla nella premiazione.

Andrea Castello Il baritono cavarzerano protagonista all’Olimpico

CHIESA Diversi gli spostamenti

Cambi di parroci in Diocesi
don Tugnolo vicario in Duomo
C AVA R Z E R E – In questi giorni sono stati resi noti alcuni
trasferimenti di presbiteri all’interno della Diocesi di
Chioggia. Il vescovo, monsignor Adriano Tessarollo, ha
proposto, in accordo con gli interessati, diversi avvicenda-
menti. Alcuni di essi riguardano anche il Vicariato di
Cavarzere e avverranno nel mese di settembre.
Per l’Unità pastorale di San Mauro, Ca’ Briani e Passetto
don Yacopo Tugnolo, che già presta servizio nella comunità
cavarzerana, verrà nominato vicario parrocchiale dell’Uni -
tà pastorale. Nell’Unità pastorale di Pettorazza Grimani e
Pettorazza Papafava, don Lorenzo Carnovik verrà nomina-
to parroco, in seguito alla rinuncia di don Luigi Dalle
Nogare. Don Giovanni Lodo verrà nominato collaboratore
pastorale. Novità anche nell’Unità pastorale di San Giusep-
pe di Cavarzere, Rottanova e Boscochiaro, nella quale don
Andrea Rosada verrà nominato parroco della Parrocchia di
Rottanova, in ragione delle difficoltà di un servizio pun-
tuale a tutte le comunità, mentre don Francesco Andrigo è
confermato parroco delle Parrocchie di San Giuseppe e di
Boscochiaro. Per quanto riguarda invece la Casa del clero
“Madonna del Cenacolo”, don Luigi Dalle Nogare verrà
nominato direttore, in vista del nuovo incarico di don Lucio
Pollini all’Unità pastorale di Ca’ Tiepolo, Donzella, Oca,
Ivica Santa Giulia e Gorino Sullam. Don Luigi sarà a
disposizione per i servizi pastorali che si rendessero neces-
sari. Infine, nell’Unità pastorale di San Pietro, Dolfina e
San Gaetano don Alberto Ferro verrà nominato parroco, in
vista del nuovo incarico di don Nicola Nalin a Sant’Anna di
Chioggia e Cavanella d’Adige.
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