
10 Cavarzere

“N
on si addice il ruolo di maestrina assunto dalla consigliera 
Chiara Tasso, che bacchetta gli allievi assenti o svogliati, rife-
rendosi ai consiglieri di opposizione che non hanno partecipa-

to al voto sulla delibera in consiglio comunale riguardante il rifacimento 
dell’acquedotto di via Spalato”. Con queste parole inizia il resoconto di 
Pier Luigi Parisotto, capogruppo di Forza Italia, che lamenta il problema 
dell’acquedotto in via Spalato sottolineando “il grave ritardo di due anni, 
accumulato nel risolverlo, si spera prima della fine del 2014“. Secondo 
il capogruppo il ritardo sarebbe dovuto: “al menefreghismo del sindaco, 
troppo spesso assente nelle assemblee di Polesine Acque, ente gestore 
dell’acquedotto, e del consiglio di bacino Polesine, ente programmatore 
dei progetti dell’acquedotto, che unito alla testardaggine del suo assesso-
re ha fatto sì che il gestore, Polesine Acque, se la prendesse comoda nel 
programmare questo intervento”. 

Più volte Parisotto avrebbe denunciato pubblicamente rispetto alla 
tematica il disinteresse dell’amministrazione, a suo dire “incapace di 
obbligare Polesine acque ad intervenire urgentemente su questa via, no-
nostante il piano d’ambito Polesine, da me voluto e votato nel dicembre 
2010 prevedesse per l’anno 2013 150.000 euro di investimenti proprio 
per l’acquedotto a Cavarzere”. Secondo Parisotto la colpa ricadrebbe in 
particolare sull’assessore Sacchetto, “il quale ha lasciato questo inter-
vento programmato per il 2013 lettera morta disinteressandosi comple-
tamente di farlo inserire nella nuova programmazione d’ambito votata 
nell’assemblea del consiglio di bacino ad aprile scorso, con la completa 
assenza dei nostri amministratori, tanto che i colleghi sindaci polesani 
hanno fatto man bassa di progetti per i propri comuni, escludendo com-
pletamente il nostro almeno fino al 2018, sia per nuovi interventi di 
acquedotto quanto di fognatura, con buona pace degli abitanti di via 
Mazzini e Boscochiaro”.  

Parisotto precisa come il Comune abbia potuto far intervenire su via 
Spalato il gestore Polesine Acque “solamente facendo votare in consiglio 
comunale a metà luglio una convenzione con cui compartecipa alla spesa 
totale prevista per questo progetto,  con ben 120.000 euro del proprio 
bilancio su un totale di 170.000 euro”. “Mi è costato fatica votare a 
favore di questa convenzione beffa- conclude l’ex sindaco - ma ho scelto 
il male minore per i residenti in via Spalato, pur sapendo che anche loro 
dal 2007 pagando la bolletta dell’acquedotto contribuendo non poco 
al fondo investimenti del consiglio di bacino,  ma grazie al disinteresse 
totale della giunta Tommasi, ne godono tutti gli altri comuni del bacino 
Polesine, escluso Cavarzere”. 

PUNTI DI VISTA

Pier Luigi Parisotto (Forza Italia)
“I LAVORI ALL’ACQUEDOTTO DI VIA SPALATO  
PRENDONO IL VIA CON DUE ANNI DI RITARDO”

I
l consiglio comunale di luglio ha dato mandato al 
sindaco di sottoscrivere una convenzione con Po-
lesine Acque e con il consiglio di bacino per avviare 

i lavori in via Spalato. La consigliera Chiara Tasso 
è soddisfatta del risultato: un impegno elettorale 
portato avanti con convinzione e caparbietà e che 
coinvolge anche via Galvani, le cui condotte sono in 
corso di rifacimento, e via Caboto. Il primo stralcio 
dei lavori riguarderà la sostituzione della condotta 
con nuove tubazioni plastiche controtubate e il rifaci-
mento del manto stradale, a partire dall’incrocio con 
via Visentin fino al cimitero. Il costo dell’intervento è 
di 170.000 euro, di cui 120.000 saranno scompu-
tati dall’ingente credito che il Comune di Cavarzere 
vanta nei confronti di Polesine Acque. 

“Un’operazione importante – sottolinea Tasso 
- che sottolinea tutta l’atten-
zione verso la ricerca di solu-
zioni riguardo la problematica 
situazione creatasi negli anni 
passati con l’azienda che 
gestisce il servizio idrico”. 
Il secondo stralcio invece si 
realizzerà nel 2015. 

La questione di Polesine Acque è annosa e si 
trascina da parecchi anni; il Comune vanta infatti un 
credito di euro 1.441.119,29. La soluzione consiste 
nel richiedere all’ente l’esecuzione di opere di miglio-
ramento stradale in concomitanza del rifacimento 
delle reti idriche, il cui valore venga compensato con 
una parte dei residui attivi presenti in bilancio a cari-
co di Polesine acque. Come spiega il sindaco Henri 
Tommasi: “Si tratta di una questione molto delicata, 
criticata dalla corte dei conti e dall’ispettore ministe-

riale in quanto arreca un gravissimo danno per la 
città. Ogni anno Polesine Acque dovrebbe pagare 
le diverse rate per estinguere il debito acceso. Ma 
durante l’amministrazione Parisotto il rapporto con 
l’ente non era affatto buono, non solo dal punto di 
vista finanziario, ma anche a causa del lavoro svolto 
dall’ex sindaco. Il problema persiste da oltre 10 anni 
ed è stato costellato da continue rotture della rete 

idrica di via Spalato, tuttavia 
Parisotto non ha mai propo-
sto soluzioni concrete, se non 
fosse per un’opera faraonica, 
di immediata visibilità per otte-
nere il consenso popolare, che 
non poteva essere coperta eco-

nomicamente (essendo di circa 1.600.000 euro) e 
che mai è stata realizzata, costata solo di consulen-
za progettuale 40.000 euro. Forse un tempo ciò 
sarebbe stato possibile, tramite l’accesso ai mutui, 
ma oggi certamente questo non si può più fare”. 

“Da 30 anni viviamo, a causa dell’urbanizza-
zione, il rischio idrogeologico - prosegue Tomma-
si - non solo nel nostro comune ma in moltissime 
città italiane, legato allo smaltimento delle acque. 
Nel nostro caso il problema riguarda sia il centro che 
certe frazioni come Boscochiaro. L’ex sindaco non ha 

mai posto una soluzione né con opere né con soldi 
e a quell’epoca lui poteva accendere mutui, men-
tre ora ciò non è più possibile data la congiuntura 
economica. Non solo, Parisotto non era neppure in 
gradi di mantenere rapporti propositivi con l’ente in 
questione. In via Spalato dobbiamo fare i conti infatti 
con il Consorzio, Polesine Acque e Bacino, che fortu-
natamente è buono”. 

La soluzione per il primo cittadino è già stata 
trovata: “Per risolvere il problema idrico è stato av-
viato il primo stralcio di un’opera, che non sarà certo 
faraonica e per la quale non ci serviremo di consu-
lenze esterne a pagamento, ma di incontri con gli 
enti interessati e competenti. Il costo è di 170.000 
euro totali. Tale ammontare è coperto per 50.000 
euro dalla Regione e per 120.000 euro dal credito 
di Polesine Acque. Ora ci stiamo occupando delle pro-
cedure per partire con i lavori. Altri problemi si sono 
riscontrati in via Galvani e in via Cabotto, a ridosso 
del centro abitato, che registrano continue perdite e 
rotture; anche in questo caso si tratta di allacciamenti 
importanti per la rete idrica del paese, in quanto con-
ducono in pieno centro storico. Per risolvere infine la 
situazione nella frazione di Boscochiaro, da settem-
bre sono partiti vari incontri con gli enti per trovare 
una soluzione pratica e veloce”. 

di Melania Ruggini

Rischio idrogeologico Il consiglio comunale ha dato mandato al sindaco di sottoscrivere la convenzione

Reti idriche, ok ai lavori in via Spalato

Presto 
prenderanno 
il via i lavori 
alla rete idrica 
di via Spalato

Il costo dell’intervento è di 170mila euro: 120mila euro 

saranno scomputati dall’ingente credito che il Comune 

ha con Polesine Acque, 50 mila euro arrivano dalla Regione

U
na due giorni dedicata alla prevenzione e al recupero 
della patologia osteoarticolare, viene promossa il 27 
e il 28 settembre a Villa dei Cedri di Colà di Lazi-

se dall’Associazione nazionale dottori in scienze motorie 
(Dmsa) e tra i suoi promotori vi è anche la cavarzerana Mi-
chela Folli, nota atleta di arti marziali e docente di scienze 
motorie. L’iniziativa rappresenta il sesto congresso naziona-
le di categoria e il tema scelto per l’edizione di quest’anno è 
proprio la patologia osteoarticolare, con vari approfondimen-
ti sulla sua prevenzione e sul suo recupero. Michela Folli è 
vicepresidente nazionale e presidente regionale della Dmsa, 
spiega che nel corso del congresso saranno messi a con-
fronto il ruolo professionale del dottore in scienze motorie 
con le altre discipline sanitarie per individuare i metodi più 
efficaci per prevenzione, cura trattamento delle patologie. 
Fisiatri, ortopedici, fisioterapisti, medici sportivi e chinesio-
logi discuteranno su tecniche rieducative, sportive, terapie 
farmacologiche e fisioterapiche. Ci saranno diversi ospiti 
internazionali tra i quali Albert Munaz Fernandez e Louis 
Lopez dell’Università di Madrid. “Questi due importanti ospi-
ti – così Michela Folli – parleranno di dry needling, eviden-

ziando l’importanza della sindrome del dolore miofasciale 
nello sportivo, di trattamento e correzione delle alterazione 
biomeccaniche nei movimenti accessori articolari come pre-
venzione delle lesioni osteoarticolari. Ringrazio il presidente 
Luca Barbin, la dottoressa Alda Boccini e il segretario Giorgio 
Pasetto, organizzatori dell’evento, in questa sesta edizione 
abbiamo sentito la necessità di far crescere il convegno, che 
è importante per l’aggiornamento tecnico e scientifico degli 
operatori del settore, abbiamo coinvolto quindi professionisti 
internazionali appartenenti a tutto il settore sanitario per 
creare sinergie”. 

Il 27 e 28 settembre prossimi
MICHELA FOLLI PARTECIPERÀ AL CONGRESSO NAZIONALE  
SULLA PREVENZIONE E IL RECUPERO DELLA PATOLOGIA OSTEOARTICOLARE

“A 
17 miliardi di euro ammonta la riduzio-
ne di risorse che i comuni italiani hanno 
avuto dal 2008 al 2013, metà dovuta 

a minori trasferimenti dello Stato e l’altra come 
contributi al patto di stabilità interno”. Esordisce 
così il consigliere comunale di Sel, Nadio Grillo, 
commentando il bilancio di previsione, approvato 
nei mesi scorsi dal Consiglio comunale. Si soffer-
ma poi a evidenziare come i dati Istat, relativi allo 
stesso periodo, mostrino una spesa dei comuni in 
diminuzione e quella dello Stato in salita. “Nel 
corso degli ultimi tre anni – queste le sue parole 
– il contributo statale al nostro Comune è stato 
praticamente dimezzato, solo nel 2014 ha subi-
to un taglio netto di circa 600mila euro rispetto 
all’anno precedente. Quest’anno i trasferimenti 
a Cavarzere saranno pari a euro 1.782.293 e, 
fino allo scorso luglio, le risorse trasferite sono di 
euro 367.542, il solo pagamento degli stipendi 
dei dipendenti comunali ha un costo mensile di 
175mila euro”. 

Una situazione che il consigliere di Sel defini-
sce “molto difficile”, ricordando anche che Cavar-
zere ha sforato il patto di stabilità negli anni 2011 
e 2012, con ricadute negative. “L’amministrazio-
ne comunale guidata dal sindaco Tommasi da 
giugno 2011 – così Grillo – ha dovuto affrontare 
questa situazione e solo le scelte operate dalla 
Giunta e dal Consiglio comunale hanno evitato 
conseguenze molto più gravi per l’intera comuni-
tà. Chi ci governa, a livello nazionale, si ostina 
purtroppo a considerare i comuni come un grandis-
simo centro di spese mentre, viceversa, gli stessi 
erogano servizi, asili nido, assistenza sociale, 
sostegno ai deboli, trasporti scolastici, sport e cul-
tura. Berlusconi prima, Monti e Letta dopo e Renzi 
adesso hanno messo in ginocchio gli enti locali 
italiani, è pura miopia politica non comprendere 
che si aprirebbero enormi e drammatici problemi 
per il nostro Paese se dovessero cedere i comuni, 
referenti territoriali e pubblici per i cittadini”.

Il consigliere Nadio Grillo sul Bilancio di Previsione
“I GOVERNI NAZIONALI HANNO MESSO 
IN GINOCCHIO GLI ENTI LOCALI”
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