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IL CASO Una delegazione di cittadini della frazione ha “o c c u p at o ” il consiglio comunale

Rottanova, la rampa rimane chiusa
Il sindaco Tommasi ha risposto al portavoce Garbin: “Non abbiamo soldi per l’inter vento”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Un centinaio di
persone ha pacificamente oc-
cupato, nella serata di giove-
dì, la sala convegni di Palazzo
Danielato, dove si stava per
riunire il consiglio comunale.
La nutrita delegazione, tra
cui il parroco don Andrea Ro-
sada, era arrivata dalla frazio-
ne di Rottanova, nella quale
residenti e attività commer-
ciali sono da mesi costretti a
non pochi disagi per i proble-
mi di staticità della rampa
che collega la strada arginale
del Gorzone con via Coette
Basse e con il locale cimitero.
La rampa è chiusa al traffico
da fine maggio, diverse volte i
residenti sono stati ricevuti
dal sindaco, senza però otte-
nere le rassicurazioni sperate
e hanno così deciso di recarsi
in massa al consiglio comu-
nale per chiedere delucidazio-
ni.
Prima di dare inizio alla sedu-
ta consiliare, il presidente
Mauro Contadin ha dato la
parola a un portavoce della
delegazione, il presidente del
Comitato cittadino di Rotta-
nova Graziano Garbin. “Da
mesi attendiamo notizie sulla
rampa ma niente sembra

muoversi – ha detto Garbin –
nel frattempo i residenti e le
poche attività commerciali
che rimangono a Rottanova
sono costretti a convivere con
un grave problema di viabili-
tà, una famiglia è bloccata in
casa perché l’accesso alla sua
proprietà è bloccato dal crollo
della rampa e ci sono dei seri
rischi per la sicurezza di chi si
trova a transitare nella zona,
costretto a manovre tutt’altro
che agevoli e pericolose”.
Il sindaco Henri Tommasi ha
detto di aver più volte scritto
al Genio civile di Este e alla
Regione Veneto per sollecita-

re un intervento sulla rampa,
di proprietà comunale ma
adiacente l’argine del Gorzo-
ne. Ha poi aggiunto che, se-
condo un progetto di qualche
hanno fa, fatto dalla Giunta
Parisotto, il costo per realizza-
re una nuova rampa è di
100mila euro, cifra che di cer-
to va oggi aggiornata al rialzo.
“Il Comune non ha i soldi per
realizzare l’opera – ha detto il
sindaco – siamo però fiduciosi
che, se il Genio civile avanze-
rà dei fondi dai lavori che sta
realizzando sugli argini, li
possa dirottare sulla rampa.
Inoltre abbiamo chiesto alla

Regione Veneto di intervenire
con uno stanziamento, senza
però avere risposta”.
Le parole del sindaco non
hanno per nulla soddisfatto i
rottanovani, ora consapevoli
più di prima di dover rimane-
re ancora per un tempo inde-
finito, e non breve, a convive-
re coi notevoli disagi causati
dalla rampa interrotta. E’ in -
tervenuto anche l’assessore ai
lavori pubblici Renzo Sac-
chetto, il quale ha detto che
anche lui si sta muovendo per
trovare una soluzione, prean-
nunciando il probabile arrivo
di buone notizie prima di Na-
tale. I residenti di Rottanova,
speranzosi di poter udire dal-
l’assessore le buone notizie
annunciate, lo hanno invita-
to, insieme al sindaco a una
riunione pubblica sul tema,
da fare nelle prossime setti-
mane a Rottanova. L’invito è
stato accolto positivamente e
tra qualche giorno sarà resa
nota la data dell’i n c o n t r o.
Nel frattempo a Rottanova la
situazione rimane critica, è di
ieri infatti la notizia di un
piccolo incidente proprio nel-
la zona della rampa. Per que-
sta volta, fortunatamente,
non si è fatto male nessuno.
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PALAZZO BARBIANI

Dopo rinvii su rinvii oggi
in aula per il bilancio

C AVA R Z E R E – Una vicenda a dir poco paradossale, quella
dei punti all’ordine del giorno della seduta consiliare che
avrebbe dovuto svolgersi giovedì scorso. Avrebbe dovuto,
ma non è stato così, perché dopo l’entrata del nuovo
consigliere Emanuele Pasquali, che ha sostituito Ernesto
Sartori, il gruppo consiliare del Pd ha chiesto e ottenuto il
rinvio di tutti i punti all’ordine del giorno. E ieri mattina
è arrivata una ulteriore novità a movimentare la situazio-
ne: una nuova convocazione, in tempi record, del consi-
glio per le 17.30 di oggi, al fine di discutere e deliberare sui
due dei punti rimandati giovedì. Si discuterà così dell’as -
sestamento generale del bilancio di previsione 2014 da
approvare entro il 30 novembre pena il commissariamen-
to. Questo, quasi certamente, il motivo di tanta urgenza
nel riconvocare il consiglio rinviato giovedì, peraltro tra lo
scetticismo pure del dirigente del settore amministrativo,
Luigi Maria Girotto. L’altro punto all’ordine del giorno è
relativo alla deroga per costruzione a distanza dai confini,
chiesta da un privato per un edificio di via Cassino, anche
questo un argomento rinviato due volte nell’ultimo mese.
Sul rinvio era pesato anche il dubbio sulla incompatibilità
del nuovo consigliere Pasquali, poiché dipendente comu-
nale di Cavarzere. Il segretario comunale aveva più volte
rassicurato i consiglieri sul fatto che Pasquali avesse dieci
giorni, a partire da giovedì, per sanare la propria situazio-
ne e sulla validità, cosa che non ha scongiurato il rinvio.

N. S.
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L’INCONTRO Stamane alle 10 nella sala convegni di Palazzo Danielato

Fine vita e Dat, ne parla il Pd

Stamane a palazzo Danielato il convegno

La delegazione di Rottanova fuori da palazzo Danielato

L’INIZIATIVA Domenica la cerimonia ufficiale alle 10.30

Il parcheggio dell’ex parco della Rimbembranza
sarà intitolato a Voltan e Zanaga, morti ad El Alamein

L’EVENTO Bar Commercio

“Aperitivo Divino” bis
domani sera in piazza

C AVA R Z E R E - “Aperitivo Divino”, il bis è servito in
piazza del municipio. Domani sera, dalle 18.30 alle
23, Raffaella e Mario, titolari del Bar Commercio,
ripropongono l’evento che sta spopolando nelle do-
meniche cavarzerane. Sotto i portici di Palazzo Bar-
biani, con la musica di dj Sandrino, ci saranno
cocktail e vini per tutti, insieme a un prelibato e ricco
buffet. L’evento, organizzato con il sostegno di One
Drugstore, Tirakkina, Loison Pasticcieri, Patavium
servizi e pizzeria da asporto “La Mitica”, sarà un
modo per avvicinarsi al Natale, grazie alla degusta-
zione di panettoni e torrone mandorlato della Loison,
oltre all’irrinunciabile trancio di pizza, intorno alle
20.30, de “La Mitica”. Prenotazioni: 0426/51131.
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C AVA R Z E R E – “E alla fine chi
decide?”, è questo il titolo di una
conferenza promossa per la
mattinata di oggi, a partire dal-
le 10, nella sala convegni di Pa-
lazzo Danielato. L’iniziativa è
organizzata dal Circolo Pd di Ca-
varzere e vedrà la partecipazione
di diversi relatori. A introdurre
l’incontro sarà Elisa Fabian, ca-
varzerana e componente della
Direzione Pd metropolitano di
Venezia. Dopo di lei prenderà la
parola l’onorevole Delia Murer,
membro della Commissione af-

fari sociali della Camera dei de-
putati. Parteciperanno alla con-
ferenza anche Cristiano Samue-
li, presidente dell’Associazione
italiana per le decisioni di fine
vita, il vicario episcopale di Ve-
nezia don Dino Pistolato e Ga-
briele Scaramuzza, responsabi-
le sanità e welfare del Pd metro-
politano di Venezia.
“Dopo che i Comuni di Marcon,
Spinea e Venezia hanno delibe-
rato a favore del Registro dei
testamenti biologici (Dat), tocca
a Cavarzere dare il proprio con-

tributo – afferma Elisa Fabian –
per questo il Pd locale propone
un incontro a più voci che può
aiutare per una scelta consape-
vole. Con il Dat il cittadino ha la
possibilità in maniera gratuita
di depositare, nella sede comu-
nale, l’atto formale con il quale
dichiara la propria volontà in
merito alle terapie che intende
ricevere o rifiutare nell’even -
tualità in cui si dovesse trovare
incapace d’intendere e di vole-
re”.
Fabian prosegue dicendo che in

Italia è necessaria una legge che
dia la possibilità a tutti di deci-
dere. “E’utile che lo faccia senza
innalzare paletti, imporre dog-
mi o verità unilaterali – conclu -
de l’esponente del Pd – una leg-
ge che parta dalla tutela della
salute del malato e riconosca il
diritto alla scelta, tenendo con-
to che la laicità non è mai con-
flitto di valori ma convivenza,
rispetto per tutte le convinzio-
ni”.

N. S.
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C AVA R Z E R E – Il prossimo anno si ricorde-
ranno i settant’anni dalla fine della Se-
conda Guerra Mondiale, che ha ferito
duramente Cavarzere e i cavarzerani, in
termini di vittime civili, perite sotto i
bombardamenti, e per i tantissimi giova-
ni soldati caduti sui vari fronti. Molti di
essi sono dispersi e i loro cari non hanno
avuto nemmeno il triste conforto di una
tomba su cui piangere. La città di Cavar-
zere ha deciso di promuovere un’iniziati -
va in memoria delle vittime cavarzerane
della guerra d’Africa. “Spesso si ricorda-
no i caduti sul fronte russo, in Grecia, in
Italia – afferma l’assessore alla cultura
Paolo Fontolan – ma è raro sentire ricor-
dare i caduti italiani in terra d’Africa. Il

fronte africano fu, tra il 1943 ed il 1944,
uno dei più ‘caldi’ del conflitto e anche
molti soldati cavarzerani vi furono impe-
gnati, dopo la battaglia di El Alamein
parecchi di loro conobbero l’esperienza
della deportazione e della prigionia, in
molti non tornarono”.
Nella battaglia di El Alamein persero la
vita due cavarzerani Ferruccio Voltan e
Tommaso Zanaga, oggi sepolti nel sacra-
rio dedicato alle vittime di quell’e ve n t o
bellico. Altri cavarzerani, sopravvissuti
alla battaglia, parteciparono alla ritirata
e furono catturati dalle truppe alleate,
dopo anni in campi di prigionia, tornaro-
no a casa. I figli di Voltan, Luigi e Pietro,
e il figlio di Zanaga, Turiddu, nella pri-

mavera del 2009 hanno potuto rendere
omaggio ai loro padri recandosi al sacra-
rio di El Alamein, grazie all’interessa -
mento della Regione Veneto. L’ammini -
strazione comunale di Cavarzere ha ac-
colto con favore la proposta di ricordare i
loro cari con un gesto concreto. “Acco -
gliendo la loro richiesta, appoggiata dalle
associazioni d’arma locali – così Fontolan
– l’amministrazione comunale ha deciso
di onorare la memoria di questi caduti
con l’intitolazione di un luogo della no-
stra città, il parcheggio dell’ex parco della
Rimembranza”. La cerimonia ufficiale di
intitolazione si terrà domani alle 10.30.

N. S.
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