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CAVARZERE Pier Luigi Parisotto senza alcuna risposta dall’assessore Sacchetto alle interrogazioni

“Silenzio su feste e proroghe”
“Se nessuno chiarirà sulle spese per ‘Natale d’incanto’ e i contratti rinnovati, mi rivolgerò altrove”
C AVA R Z E R E - Non è arrivata
alcuna risposta dall’assessore
Renzo Sacchetto, alle richie-
ste di chiarimenti ufficiali del
capogruppo di Forza Italia,
Pier Luigi Parisotto, riguardo
sia alla questione degli eventi
organizzati per le festività na-
talizie che sulle tre proroghe
di contratti di gestione pub-
blica di illuminazione, calore
e luci votive.
“Attenderò ancora qualche
giorno per ricevere le risposte
pubbliche che l’assessore è
obbligato per legge a dare -
dice Parisotto - poi scriverò al
segretario comunale, garante
della trasparenza e responsa-
bile dell’anticorruzione”.
Una vicenda sulla quale Pari-
sotto si era già espresso sia in
consiglio comunale che pub-
blicamente. “Sacchetto mi
aveva accusato di essere la
causa della crisi del commer-
cio di Cavarzere, e di conse-
guenza di quella del suo nego-
zio - le parole dell’ex sindaco -
e non accetta critiche per le

dispendiose quanto inutili
manifestazioni natalizie, il
‘Natale d’incanto’ promosso
con il neonato comitato ‘Ca -
va r z e r i a m o ’ sul quale, ancora
una volta, Sacchetto non ha
risposto a una mia interroga-
zione per capire come i soldi
pubblici abbiano finanziato
l’organizzazione di questa
manifestazione attraverso lo
stesso comitato. E tralascio
ogni voce sui rapporti di chi lo
ha costituito con l’assessore
stesso”.
Ma Parisotto ricorda anche le

tre delibere approvate dalla
giunta Tommasi, e promosse
dall’assessore Sacchetto, rela-
tive alle proroghe di altrettan-
ti appalti. “Sono proroghe
milionarie dei contratti di ge-
stione dell’il l u m i n a zi o n e
pubblica, 3,5 milioni di euro
in dieci anni - prosegue il ca-
pogruppo azzurro - la gestio-
ne del calore per 1,5 milioni di
euro in cinque anni e l’illumi -
nazione votiva dei cimiteri,
100mila euro per un altro an-
no. Tutto senza gara d’appal -
to pubblico in spregio alle ele-
mentari regole della buona
amministrazione, che se fos-

se di casa in questa maggio-
ranza avrebbe potuto far ri-
sparmiare mezzo milione di
euro. E se il segretario comu-
nale non sarà chiaro e convin-
cente, proseguirò in altre se-
di”. Parisotto prosegue poi fa-
cendo notare “l’inutilità della
difesa di Sacchetto che conti-
nua a riproporre falsità e stru-
mentalizzazioni sulla mia
amministrazione passata, sia
come sindaco che come presi-
dente dell’Ater”.
“Ma i risultati che ho portato
in quegli anni sono sotto gli
occhi di tutti - commenta Pa-
risotto - come lo sono quelli di

Sacchetto: il ‘ponaro archeo-
logico’ di via Dei Martiri in
primis”.
“Voglio ricordare a Sacchetto
che a fronte dell’ind enni tà
che ho percepito come sinda-
co, 1.500 euro al mese, e pre-
sidente dell’Ater, 3mila euro
al mese - sottolinea l’ex primo
cittadino - incarico quest’ulti -
mo ottenuto partecipando a
un bando regionale aperto a
tutti, sono riuscito in pochi
anni a far realizzare a Cavar-
zere 58 nuovi alloggi pubblici,
fatto senza precedenti, conse-
gnati proprio dalla sua giun-
ta: 18 a luglio 2011, altrettanti
nel settembre scorso e 22 tra
poche settimane. E a questi
aggiungo pure la sessantina
di alloggi di proprietà del co-
mune che, in collaborazione
con l’Ater, sono riuscito a far
acquistare a prezzi calmierati
a chi li occupava. Cavarzere
ha incassato un milione di
euro. Ma in questi anni l’as -
sessore Sacchetto è riuscito a
spendere appena 150mila eu-
ro di quella somma, e in quasi
quattro anni ha venduto ap-
pena due alloggi”.
“Bisognerebbe che l’assesso -
re, prima di autocelebrarsi, se
conscio del suo ruolo pubbli-
co, facesse discernimento dei
ruoli ricoperti e non mesco-
lasse fino a confondere pub-
blico e privato o rabbia con
critica - conclude Parisotto - e
capirebbe che la pubblica cri-
tica fa parte del gioco politico,
mentre la risposte sono per
lui un obbligo”.
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CAVARZERE Il pittore

Gelindo Baron ospite all’Expo
con le litografie per l’Aci

C AVA R Z E R E – Ci saranno anche le opere di Gelindo Baron
all’Expo di Milano, l’artista, originario di Cona e molto
conosciuto e apprezzato anche a Cavarzere, sarà infatti il
protagonista di una esposizione nel padiglione dell’Aci.
Nello specifico, a rendere ancor più raffinata l’at m o s f e r a
nello spazio dedicato ai motori saranno una serie di opere
commissionate al pittore veneziano dall’Aci di Padova, che
hanno come tema principale le auto d’epoca.
La collaborazione tra Baron e l’Aci è nata qualche mese fa
quando, in occasione del passaggio a Padova della Mille
Miglia, l’artista fu chiamato a realizzare quattro opere per
celebrare il passaggio delle auto della mitica corsa per la
città del Santo. In tale occasione, Baron aveva realizzato,
con una tiratura ridottissima, quattro litografie, che ri-
traggono proprio il passaggio della Mille Miglia in piazza
delle Erbe e nei pressi di altri monumenti simbolo di
Padova. La sua passione per i motori, e in particolare per le
auto d’epoca, ha aiutato Baron a realizzare queste opere,
particolarmente apprezzate dagli organizzatori dell’e ve n t o
padovano e dai visitatori. Un vero e proprio successo per
l’artista di Cona che gli ha fatto guadagnare un invito a
partecipare all’Expo di Milano con alcune opere, tra le quali
le litografie realizzate per la Mille Miglia.
“Ho cercato di rappresentare nel modo migliore – afferma
Baron – la manifestazione che per la città di Padova è stata
un avvenimento storico. Considerata la tiratura limitata, si
tratta di opere che assumono un certo valore”. Stimolata
dai sempre maggiori consensi di pubblico e di critica,
anche a livello internazionale, la vena artistica di Baron è
in continua espansione e gli permette di esprimersi toccan-
do tematiche, tecniche ed ambientazioni sempre nuove. I
quadri di Baron sono esposti nelle più prestigiose gallerie
del mondo, tra le quali la Gagliardi Gallery di Westminster
a Londra, e la partecipazione all’Expo rappresenta un’ulte -
riore conferma di quanto la sua arte sia apprezzata.

N. S.
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Pier Luigi Parisotto Capogruppo di Forza Italia

EVENTI Kermesse con gli operatori professionisti del wedding

Stella d’Italia e il meglio per gli sposi

L’EVENTO Oggi dalle 9 alle 19 al palasport di via Moro

Quando lo sport è solidale

Solidarietà Da sinistra Simoni, Cattozzi, Barbujani, Paesante, Bonazzi e
Mosca alla presentazione dell’i n i z i a t i va

Una Fiat 500 Balilla addobbata a nozze

ADRIA - E’ arrivato il grande
giorno delle 10 ore per la soli-
darietà promosso dalla socie-
tà di volley Va.Lore che orga-
nizza il primo torneo di palla-
volo con il titolo significativo
“Il valore del bene”.
Infatti il ricavato della mani-
festazione sarà consegnato, al
termine della giornata, ai
gruppi Caritas parrocchiali ed
altre associazioni cittadine
impegnate nei diversi servizi
di assistenza alle persone più
bisognose. Pertanto al pala-
sport di via Aldo Moro si svol-
gerà un quadrangolare di pal-

lavolo che vedrà confrontarsi
quattro squadre dei rispettivi
campionati Uisp: Va.Lore vol-
ley Adria per la provincia di
Rovigo, Biohaus volley 2k per
Ferrara, Cral Uls19 per Treviso
e La Ali Rio per Padova.
Fischio d’inizio alle 9 con la
prima delle due semifinali,
quindi la finale per il terzo
posto e la finalissima per de-
cretare la squadra vincitrice.
Al termine delle partite, in-
torno alle 19, la cerimonia
delle premiazioni e la conse-
gna del ricavato alle associa-
zioni di volontariato alla pre-

senza della autorità cittadi-
ne.
Durante la manifestazione,
negli intermezzi tra una par-
tita e l’altra, sono previste
esibizioni musicali e alcune
rappresentazioni delle ragaz-
ze della Max sport campio-
nesse italiane di danza arti-
stica.
Sarà attivo, per tutta l'arco
della manifestazione, un
punto ristoro. L'iniziativa si
avvale del patrocinio dell'Am-
ministrazione comunale ed è
svolta in collaborazione con la
Consulta comunale del volon-

tariato sociale, il comitato
provinciale Uisp e la Croce
verde che provvede anche al
servizio di assistenza medi-
ca.
Questo l’appello del sindaco

Massimo Barbujani: "Mi
aspetto una larga partecipa-
zione di adriesi per fare una
schiacciata sulla solidarietà".

L. I.
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ADRIA - Domenica da fiori d’arancio oggi
pomeriggio alla Stella d’Italia in viale
Maddalena. Alle 15.30 si alza il sipario su
“Il meglio di... evento sposi 2015” con gli
stand espositivi di diverse attività adriesi.
Previste una confettata, sfilata e promo-
zioni per i futuri sposi. In particolare, il
programma prevede la sfilata di ragazze
dalle 16 alle 17.30 per mostrare diversi
abiti da cerimonia, poi alla 17.30 il mo-
mento culminate con la sfilata di donne e
uomini. Al termine, verso le 19, rinfre-
s c o.
Atteso il sindaco Massimo Barbujani che
al momento non ha ancora confermato

l’orario della sua presenza. L’iniziativa è
partita dalla collaborazione di dieci com-
mercianti adriesi che si sono rimboccati
le maniche ed hanno messo a punto la
manifestazione. Queste le attività pre-
senti: fioreria Zanella, con possibilità di
noleggio di auto storiche, Casa del ricamo
con tende&tappeti, fotografo Contin
Claudio, oreficeria Ravarro, Fulvia tour
agenzia viaggi, Sandra bomboniere, Va-
lentina spose con abiti da sposa, ristoran-
te Stella d'Italia, Mobilars arredo casa di
Ernesto Spinello, pasticceria il Goloso-
ne.
Gli operatori di ciascuna attività saranno

presenti al proprio stand per mostrare la
gamma di prodotti e servizi, per suggeri-
re consigli e offrire le opportunità del
momento in modo che la giornata del
“sì” resti memorabile. “E’ stata una gran-
de corsa - spiega Antonella della kermes-
se - abbiamo lavorato tantissimo negli
ultimi giorni per offrire agli adriesi e a
tutte le persone dei paesi vicini un’occa -
sione straordinaria per mettere a punto il
proprio evento matrimonio mettendosi a
confronto con professionisti del settore”.
L’ingresso alla manifestazione è libero.

L. I.
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