
6 Cavarzere

di Nicla Sguotti

“I 
disagi sono da imputare ai tagli dei 
trasferimenti statali al Comune di 
Cavarzere, se avessimo più risorse a 

disposizione di certo non avremmo difficoltà 
a gestire al meglio tutti i servizi”. 

Queste le parole del sindaco Henri Tom-
masi, il quale precisa che lo Stato ha tagliato 
a Cavarzere un milione e 300mila euro in 
tre anni, causando non pochi problemi nella 
gestione dei servizi basilari, quali lo sfalcio 
dell’erba. 

“Visti i sempre minori trasferimenti statali 
e nell’ottica del risparmio – afferma il sinda-
co – l’amministrazione comunale ha deciso 
di dotarsi di mezzi e di utilizzare il proprio 
personale per il servizio di taglio dell’erba. 
L’alternativa era fare una gara per un impor-
to di circa 190mila euro per due anni e, non 
avendo più mezzi idonei per lo sfalcio dei cigli 
di competenza del Comune, avrebbe dovuto 
appaltare anche questi lavori con costi di altri 
200mila euro per un biennio. Una volta che 
il servizio sarà entrato a regime potrà dare 
risposte concrete ai cittadini e svolgere il la-
voro da sempre appaltato, che in questi anni 
è costato ai cavarzerani tantissimi denari”. 
Aggiunge che il servizio è stato affidato solo 
per una parte alla cooperativa sociale Granvit, 
che utilizza personale residente a Cavarzere, 
al costo di 39mila euro, rende poi noto che 
l’amministrazione comunale ha noleggiato 
un nuovo trattore per i cigli esterni al costo di 
36mila euro l’anno, con un risparmio annuo 
di circa 120mila euro, e che lo sfalcio della 

parte di verde pubblico non assegnata alla 
Granvit sarà portato a termine utilizzando per-
sonale interno e lavoratori socialmente utili. 

“Se c’è stato qualche disagio – così il 
sindaco – era dovuto al fatto che il tagliaerba 
è rimasto in riparazione per diverso tempo e 
il nuovo trattore ha tardato qualche giorno ad 
arrivare, alla lunga i cittadini si renderanno 
conto che abbiamo agito nel loro interesse 
con forti risparmi. La scelta di usare mezzi 
propri per dare determinati servizi ai cittadini 
è la giusta strada per continuare il risanamen-
to dell’ente iniziato tre anni fa, che ha portato 
grandissimi risparmi nelle casse comunali, 
serviti per far fronte ai tagli dei trasferimenti 
statali e alla situazione di forte indebitamento 
lasciata dall’amministrazione Parisotto”.

Sulla stessa linea l’assessore ai lavori 
pubblici Renzo Sacchetto. “Con mezzi propri 
– afferma – il Comune avrà un risparmio e 
darà una risposta più immediata alle richieste 
dei cittadini. Inoltre, gli operai specializzati del 
Comune, come Fiorenzo Pavan (in foto con 
Sacchetto Ndr), potranno finalmente svolgere 
la propria attività con mezzi nuovi e in piena 
sicurezza, facendo i lavori per i quali ha piena 
competenza”.

TOMMASI E SACCHETTO: “CON MEZZI PROPRI 

RISPARMIAMO: PRESTO SI VEDRANNO I RISULTATI”

N.S.

I 
genitori dei bambini che frequentano la 
scuola primaria e la scuola dell’infan-
zia di Boscochiaro hanno contattato la 

stampa per rendere noto il disagio dovuto 
a quello che essi definiscono “emergenza 
erba alta”. 

I genitori affermano che in entrambe 
le scuole la situazione è stata per diverso 
tempo “decisamente non adatta ai bambi-
ni”, in quanto l’erba era molto alta, i piccoli 
studenti non avevano la possibilità di uscire 
in giardino, soprattutto quelli della scuola 
materna, per i quali lo sfogo del gioco all’a-
perto rappresenta un’esigenza. 

“Oltre a limitare l’attività dei nostri 
figli – commenta il portavoce dei genitori, 
Giuseppe Mancin – l’erba alta rappresenta 
un pericolo: tra quei ciuffi alti possono na-
scondersi scarafaggi, erbacce che se toccate 
portano irritazioni, insetti e altro. Non ci pia-
ce che i nostri figli vadano a scuola in luoghi 
simili, abbiamo fatto sentire la nostra voce 
in Comune, ma ci è sembrato di assistere a 
una semplice delega di responsabilità, sen-
za mai riuscire a capire di chi sia davvero 

il compito di preoccuparsi che il territorio 
di Cavarzere, in particolare le scuole dove 
quotidianamente si recano i bambini, sia 
pulito”. 

Aggiunge che i genitori si erano anche 
proposti come volontari per tagliare l’erba, 
ma la loro offerta è stata respinta dicendo 
che non ne avevano la competenza. 

“Ci chiediamo come sia possibile che 
non si sia potuto organizzare per tempo 
un taglio dell’erba, perlomeno nelle scuo-
le – prosegue Mancin – ci auguriamo non 
succeda più e che in futuro i nostri ragazzi 

possano giocare in tranquillità all’aperto”.
Sembra che il caso dei ritardi nello sfal-

cio dell’erba a Boscochiaro non sia l’unico, 
segnalazioni simili sono giunte anche da 
genitori di bambini che frequentano altre 
scuole del territorio cavarzerano. 

Tra esse, la scuola primaria di Rotta-
nova, presso la quale le attività all’aperto 
sono state penalizzate proprio a causa 
dell’erba alta in giardino che, sottolineano i 
genitori, per un certo periodo ha raggiunto 
quasi un metro di altezza.

Il caso ”Emergenza” alla scuola primaria e dell’infanzia di Boscochiaro 

Erba alta, i genitori protestano

Erba alta 
nel giardino 
della scuola 
dell’Infanzia 
a Boscochiaro

I genitori affermano che la situazione non è adatta ai bambini e denunciano 

disagi: “Dietro quei ciuffi alti possono nascondersi insetti pericolosi”

Q
uando le cose non funzionano in Comune, la 
responsabilità è degli amministratori, in questo 
caso il sindaco Tommasi e l’assessore Sacchet-

to”. 
Inizia così il suo intervento sulla gestione del 

verde pubblico a Cavarzere il capogruppo di Forza 
Italia Pier Luigi Parisotto, il quale parla di “ritardi” 
nel riorganizzare la gestione del verde pubblico e, di 
conseguenza, nell’effettuare il primo sfalcio dell’erba. 

“Questa giunta – sostiene – ha già speso per il 
taglio dell’erba di quest’anno quasi 100mila euro tra 
noleggio trattore 27mila, acquisto trattorino 11mila, acquisto camion usato 10mila e 
affidamento alla cooperativa Granvit 49 mila. Restano da quantificare e sommare quanto 
costeranno i vari interventi a noleggio fatti da altri contoterzisti privati per recuperare il 
ritardo accumulato, oltre al costo degli smaltimenti del verde e altro ancora, stimabili 
in una decina di migliaia di euro, per un totale di 110 mila euro, tutti questi soldi per 
ottenere il risultato che è sotto gli occhi di tutti lungo le strade, nei cortili scolastici e aree 
pubbliche. Noi ne spendevamo 80mila all’anno, quindi 30mila euro in più per tagliare 
l’erba a fronte di un peggior servizio”.

Il capogruppo azzurro parla poi di “degrado”, evidenziando quella che è, a suo avviso, 
una situazione che si rispecchia anche in altri aspetti della gestione amministrativa di Cavarzere. 

“Gli errori e l’incapacità di questa giunta non sono una novità per i cavarzerani – così 
Parisotto – ma quello che più mi amareggia, oltre a vedere la Città di Cavarzere lasciata mo-
rire per incuria nel più completo degrado, è la mancanza di coraggio di questi amministratori 
nell’assumersi di persona le proprie responsabilità. L’evidente situazione di degrado, dovuta 
alla mancata falciatura del verde pubblico, è l’ennesima prova del degrado amministrativo del 
sindaco Tommasi che, messo alle strette su questa mancata manutenzione del verde, non trova 
di meglio che scaricare la colpa su altri”.

FOCUS

Pier Luigi Parisotto (Forza Italia) attacca la giunta
“LA MANCATA ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE 

DEL VERDE PUBBLICO E’ FRUTTO DI INCURIA E DEGRADO”

N.S.

Pier Luigi Parisotto

di Forza Matteo e Marsilio Nicola
Eseguiamo lavori:

PITTURE INTERNI ESTERNI

CAPPOTTI E CARTONGESSI
MARMORINO, VELATURE,

STUCCO VENEZIANO
TERRE FIORENTINE, SPATOLATI

PICCOLI E MEDI RESTAURI
MANUTENZIONI STABILI

POSA LAMINATI 
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