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L’INTERVENTO La presidente dell’associazione “5 Stelle” attacca Ater, comune e imprese

“Appalti, si cambi il metodo”
Sabrina Lupato: “I 18 alloggi di Villaggio Busonera a Beltrame e Its nonostante l’offerta più alta”

IL RICORDO Le parole del sindaco Tommasi al 70° dai bombardamenti

“Serve La cultura della pace”

BENEFICENZA Venerdì sera la cena nel patronato San Pio X

Solidarietà alle ragazze di Matéri

Un momento della commemorazione

GIUSTIZIA Perso il ricorso

I notai contro l’aumento di sedi
ma il Tar del Lazio dà loro torto
C AVA R Z E R E - I notai di Chioggia e Cavarzere avevano
presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regiona-
le del Lazio per l’annullamento di un decreto del ministro
della giustizia sulla “determinazione della residenza dei
notai”.
In sostanza con il decreto del ministro della giustizia del
febbraio 2013 è stata disposta “l’allocazione di una nuova
sede notarile nel predetto comune (Chioggia ndr) e di una
ulteriore sede nel confinante comune di Rosolina”. Queste
due nuove concessioni per sedi del notaio derivavano
dall’aumento di 500 posti della tabella che individua il
numero e le sedi dei notai, disposto con decreto legge
precedente. E ovviamente i notai hanno impugnato pure
gli ulteriori atti adottati per la messa a bando e per la
copertura delle due nuove sedi.
Secondo i notai l’incremento delle sedi sarebbe avvenuto
“in difformità dai criteri legali e dai pareri resi dal consiglio
notarile competente secondo il criterio indicato dal Consi-
glio nazionale del notariato”.
Secondo i giudici del Tar Lazio la relazione allegata al
decreto favorisce “una più capillare diffusione sul territorio
e un più efficiente sistema concorrenziale nell’ambito della
professione notarile” rilevando “l’inesistenza di vincoli nei
criteri relativi all’aumento dei posti in misura determina-
ta” reputando “necessario discostarsi in alcuni casi dal
parametro demografico a favore del parametro del volume
e della qualità degli affari”. Per questo il Tar del Lazio ha
respinto il ricorso.
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CAVARZERE - “Non c’è famiglia cavarzerana
che non sia stata colpita nei propri affetti
durante i tragici eventi iniziati quel 28 luglio
1944 e conclusisi solo il 27 aprile 1945, non c’è
nessuno che non abbia pianto un familiare,
un parente, un congiunto o un amico”.
Ha esordito così il sindaco Henri Tommasi
prendendo la parola, domenica, in occasione
della cerimonia dedicata al ricordo delle terri-
bili vicende che hanno colpito la città nel
corso del secondo conflitto mondiale. “Oggi,
attraverso la televisione e gli altri mass me-
dia, la guerra entra quotidianamente nelle
nostre case - queste le parole del sindaco - la
vediamo devastare la vita di milioni di perso-
ne in varie parti del mondo. Noi oggi viviamo
in pace, eppure non è sempre stato così,

settant’anni fa fu la vita di Cavarzere e dei
cavarzerani ad essere sconvolta dalla guerra.
Cavarzere ha sperimentato sulla propria pelle
i disastri della guerra ma anche i benefici
della pace che hanno portato alla sua rinasci-
ta, nessuno meglio di noi può cogliere quanto
sia importante una vera cultura della pace”.
La mattinata di commemorazione è iniziata
alle 10 in duomo con la messa in suffragio
delle vittime alla presenza delle autorità, ani-
mata dal coro cittadino “Tullio Serafin” diret -
to dal maestro Renzo Banzato e accompagna-
to all’organo dal professor Graziano Nicolasi.
Al termine della funzione, c’è stata la deposi-
zione di una corona di alloro presso la lapide
sul lato ovest del campanile, che ricorda tutte
le vittime cavarzerane, civili e militari, della

guerra. Poi, alle 11, nella sala convegni di
Palazzo Danielato si è svolta la commemora-
zione ufficiale, con la preziosa presenza del-
l’ingegner Pietro Boninsegna e di Luigina
Badiale, che hanno curato la ricostruzione
storica e presentato diverse testimonianze.
L’iniziativa è stata promossa dall’a s s e s s o r at o
alla cultura nell’ambito di “Cavarzere ricor-
da”, serie di appuntamenti che hanno ricor-
dato anche l’uccisione da parte dei repubbli-
chini di Flavio Busonera e dei cinque martiri
di San Pietro, fatti entrambi accaduti nel
corso dell’estate del 1944. Tra le varie iniziati-
ve, vi era anche la mostra “Il silenzio delle
armi” a cura di Giancarlo Tagliati, conclusasi
domenica nel foyer del teatro comunale.
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C AVA R Z E R E - La presiden-
te dell’associazione “Ca -
varzere 5 Stelle”, Sabrina
Lupato, aveva diramato
una nota nella quale pren-
deva posizione rispetto alla
realizzazione degli alloggi
Ater a Villaggio Busonera.
Una nota nella quale sotto-
lineava come l’associazio -
ne temporanea di imprese
che si aggiudicò i lavori per
la realizzazione “era costi-
tuita dalla Costruzioni Bel-
trame srl e dall’Its Cavarze-
re srl”.
“La gara d’appalto è stata
loro assegnata, sbara-
gliando altri 13 competi-
tor, grazie soprattutto ai
punti assegnati al ‘va l o r e
tecnico ed estetico dell’o-
p er a’ dalla commissione
nominata dall’allora presi-
dente dell’Ater, Pier Luigi
Parisotto - prosegue Lupa-
to - nonostante l’o f fe rt a
economica fosse anche di
500mila euro superiore al-
le altre”.
“Da notare che, e sarà una
semplice coincidenza -
prosegue la presidente del-
l’associazione Cavarzere 5
Stelle - contemporanea-
mente alla reggenza all’A-
ter di Parisotto come presi-

dente prima e vicepresi-
dente poi, la Bsb Immobi-
liare srl e la Costruzioni
Beltrame srl abbiano otte-
nuto una raffica di appalti
per costruire alloggi a Ca-
varzere e fuori Cavarzere.
Non da ultimo ‘l’ecomo -
stro’ in via Petrarca, co-
struito in difformità alla
disciplina comunale per la
qualità architettonica e
previa apposita variante al
Piano Regolatore con cui è
stata soppressa la prevista,

ormai da decenni, nuova
stazione ferroviaria”.
“La variante è stata pre-
sentata dalla Bsb Immobi-
liare e l’immobile realizza-
to dalla Beltrame srl - pro-
segue Lupato - è evidente
quindi come sia la prece-
dente amministrazione
che l’attuale paiano ap-
pendici della suddetta so-
cietà immobiliare”.
“L’associazione ‘C ava r z e r e
5 Stelle’ si chiede perché
l’Ater spenda due milioni e

mezzo di euro per compra-
re da una società immobi-
liare ‘l’e com os tro ’, la-
sciando nel più assoluto
degrado centinaia di allog-
gi pubblici - conclude Lu-
pato - e perché l’ammini -
strazioni comunale attua-
le preferisca svendere deci-
ne di alloggi pubblici, in-
vece di chiedere alla Regio-
ne o all’Ater di utilizzare
quella stessa cifra per recu-
perare buona parte degli
alloggi esistenti”.
“Preoccupa inoltre il fatto
che lo stesso metodo del-
l’appalto integrato o a of-
ferta economicamente più
vantaggiosa - chiosa inol-
tra Lupato - previsto per la
realizzazione degli alloggi
di via Petrarca verrà utiliz-
zato per appaltare la realiz-
zazione della nuova casa di
riposo, spesa di oltre 8 mi-
lioni di euro. Se questo è
infatti dimostrato uno dei
metodi più facili per pilo-
tare ‘legalmente’ gli ap-
palti, l’associazione ‘Ca -
varzere 5 Stelle’ ritiene
quindi opportuno e richie-
de pubblicamente che ven-
ga modificata la modalità
di assegnazione dei lavo-
ri”.

L’edificio di via Petrarca Sabrina Lupato lo definisce “e c o m o s t ro ”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - E’ ormai tradizione per il
patronato San Pio X di Cavarzere dedi-
care una serata di “Aperto per ferie” alla
beneficenza. Dopo le ultime due edizio-
ni a sostegno delle missioni canossiane
in Brasile e nelle Filippine, l’i n i z i at i va
sarà dedicata, questo venerdì, alla co-
munità di Matéri, un villaggio nel Nord
del Benin, nell’Africa Subsahariana.
La scelta è dovuta all’incontro con tale
realtà di un educatore del patronato
che, tramite un progetto universitario,

ha avuto la possibilità di recarsi a Maté-
ri e di conoscere gli abitanti del villag-
gio, il parroco padre Gildas Sambieni e
anche altre persone che già danno il
loro impegno per aiutare questa comu-
nità, come Alessandro Toffoli, vice pre-
sidente dell’associazione Famiglie ru-
rali sinistra Piave.
La cena di beneficenza sosterrà il pro-
getto “Le ragazze del matrimonio forza-
to”, promosso dall’associazione di Tof-
foli, progetto che ambisce a eliminare il
problema delle bambine promesse spo-
se in tenera età sostenendo economica-

mente, e non solo, il loro percorso di
studi, con il fine di regalare loro un
avvenire più sereno.
La cena di beneficenza “Le ragazze del
matrimonio forzato” si tiene venerdì
prossimo alle 19.45 nel patronato in via
Tullio Serafin. Il costo della cena è di 15
euro, con agevolazioni per la partecipa-
zione dei bambini, è necessaria la pre-
notazione. Nel corso della serata Ales-
sandro Toffoli parlerà del progetto e di
ciò che significa operare in Africa. Il
patronato, i padri canossiani e i collabo-
ratori invitano tutti a partecipare. Il patronato San Pio X a Cavarzere


