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CAVARZERE Parisotto contesta la scelta di averne affidato l’organizzazione a un neonato comitato

“Poca trasparenza sulle feste”
Il capogruppo azzurro: “Chiederò lumi al segretario comunale, come sulle proroghe dei contratti”
C AVA R Z E R E - “Finalmen -
te l’assessore alle varie ed
eventuali, Renzo Sac-
chetto ha deciso di dirsi
bravo pubblicamente per
avere organizzato prati-
camente da solo, il ‘Nata -
le d’incanto’, le cosiddet-
te attrazioni e animazio-
ni natalizie in piazza a
Cavarzere, anche se forse
dimentica il vecchio det-
to ‘chi si loda si imbro-
da’”.
Pier Luigi Parisotto, capo-
gruppo di Forza Italia,
prende spunto dal “reso -
conto più che positivo,
secondo Sacchetto”. “Ma
basta analizzare gli atti di
spesa comunali per capi-
re come sono stati buttati
al vento più di 12mila
euro per le sole strutture
in piazza - sottolinea Pa-
risotto - senza contare i
costi energetici e dell’ac -
qua tutti nelle bollette
comunali, per finire con
le altre determine per
ognuna delle singole ma-
nifestazioni”.
Parisotto ripercorre la “
nascita” della program-
mazione del “Natale d’in -
c an to ”. “In novembre
giungono in comune due
lettere, una della Pro loco
e l’altra di un neonato
comitato ‘C ava r z e r i a m o ”
– spiega - comitato spun-
tato dal nulla e che dalla
sera alla mattina è stato
scelto dall’amministra -
zione comunale come or-
ganizzatore e raccoglitore
di fondi pubblici e privati
per le varie manifestazio-
ni”.
“A tal proposito presentai
un’interrogazione urgen-
te in consiglio comunale,
poche settimane dopo -
ricorda Parisotto - ma nè

l’asssessore Sacchetto nè
il sindaco Tommasi ri-
tennero opportuno dare
risposta. E la sto ancora
attendendo. Poi scriverò
al segretario comunale,
garante della trasparenza
e responsabile dell’anti -
corruzione, e chiederò lu-
mi su questa opaca vicen-
da”.
Ma non è l’unica vicenda
sulla quale l’ex sindaco
vuol fare luce. “Chiederò
anche delle tre proroghe
milionarie dei contratti
di gestione dell’illumina -
zione pubblica, dieci an-
ni per un valore di 3,5
milioni di euro, della ge-
stione calore, 1,5 milioni

di euro per 5 anni, e del-
l’illuminazione votiva
dei cimiteri, un altro an-
no per 100mila euro -
precisa Parisotto - ovvia-
mente tutto senza gara di
appalto pubblico, in spre-
gio alle elementari regole
della buona amministra-
zione, che di questi tem-
pi avrebbe sicuramente
fatto risparmiare alle cas-
se pubbliche all’i n ci rc a
500mila euro. E se il se-
gretario comunale non
sarà chiaro e convincente
proseguirò l’iter in altre
sedi”.
“Quante cose utili per il
paese si sarebbero potute
fare con tutti questi soldi

se ci fosse al governo del
paese un’amministrazio -
ne comunale degna di
questo nome - si ramma-
rica Parisotto - con un
accordo quadro proposto
alle categorie si potrebbe-
ro abbassare le tasse ai
commercianti, o ai pro-
prietari dei negozi che in
cambio potrebbero ab-
bassare gli affitti com-
merciali. Si potrebbero
abbellire piazze e strade,
o i palazzi pubblici che da
4 anni sono abbandonati
a loro stessi. E si potreb-
bero fare delle carte socia-
li di risparmio per giova-
ni e anziani che decidono
di fare acquisti in pae-
se”.
“Ma nulla di tutto questo
passa per la testa di que-
sto sindaco, di questa
giunta, e soprattutto del-
l’assessore Sacchetto -
conclude Parisotto - biso-
gnerebbe che quest’ulti -
mo, prima di autocele-
brarsi, facesse un corso
accelerato di buon senso
oltre che imparare le re-
gole basilari della traspa-
renza e della buona am-
ministrazione pubblica.
E piuttosto di vantarsi in
pubblico della piena riu-
scita delle manifestazio-
ni natalizie, lo lasciasse
dire eventualmente ad
altri, associazioni di cate-
goria e soprattutto a quel-
le persone, potenziali
mancati clienti, che han-
no dovuto per un mese
intero fare il giro dell’oca
per recarsi in centro, gra-
zie alla geniale pensata di
chiudere la principale ar-
teria cittadina, via Ro-
ma, per un mese inte-
ro”.
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In breve

Cavarz ere

Salmonella nel Gorzone
stop irrigazione e pesca
■ Il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi ha emesso un’or -
dinanza che vieta l’uso delle acque del Gorzone per l’irrigazione e
la pesca allo scopo professionale nelle acque del fiume. L’or -
dinanza precisa che tale provvedimento è stato preso “allo scopo
di salvaguardare la pubblica incolumità” dei cittadini cavarzerani
dopo che, nella giornata del 4 febbraio, l’Arpav aveva trasmesso al
Comune di Cavarzere i risultati allarmanti di alcuni rilievi effettuati
nei giorni precedenti. Nello specifico, l’Arpav informava che in un
campione di acqua, prelevato nel tratto cavarzerano del Gorzone,
si era riscontrata la presenza di salmonella. Nella stessa or-
dinanza del sindaco, viene precisato che il divieto di utilizzo delle
acque del Gorzone rimarrà vigente fino a quando non ci sarà una
successiva ordinanza di revoca, la quale sarà emessa solo nel
momento in cui l’Arpav darà comunicazione di ulteriori analisi che
accertino l’assenza di salmonella nelle acque del fiume. (N. S.)

Cona

La proposta di Galazzo
“Portiamo la casa dell’acqua”
■ Il bilancio positivo del servizio relativo alla “Casa dell’acqua” di
Cavarzere, inaugurata la scorsa estate, è stato da più parti
evidenziato e anche le città limitrofe dimostrano di apprezzare
l’iniziativa avviata a Cavarzere. Nella vicina Cona è stato il
consigliere di opposizione Michele Galazzo, rappresentante il
consiglio della lista “L’altra Cona”, a sollevare la questione,
chiedendo ufficialmente all’amministrazione del sindaco Alberto
Panfilio di provvedere ad attivare il servizio anche nella sua città.
Tra le motivazioni per le quali Galazzo invita il sindaco a
predisporre il servizio, vi sono i dati relativi ai primi novanta giorni
di attività della “Casa dell’acqua” di Cavarzere, ossia il risparmio,
per circa 60mila litri di acqua erogati, di 40mila bottiglie per ben
1.680 kg di plastica in meno. “Questi moderni impianti di
erogazione di acqua potabile – scrive Galazzo – ra p p r e s e n t a n o
un valore aggiunto all’acqua distribuita tramite la rete del pubblico
acquedotto. L’attivazione di tale struttura permetterà una sen-
sibile riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo alla ri-
duzione dell’inquinamento dovuto alla produzione di bottiglie di
plastica e poi ancora dall’inquinamento generato da tutta la
conseguente attività di stoccaggio, trasporto per la vendita e
ancora per il ritiro e il trasporto ai centri di trattamento e
r iciclaggio”. (N. S.)

Pier Luigi Parisotto Il capogruppo di Forza Italia

ADRIA Tre giornate “bianche” a Sappada

Polo tecnico, 120 studenti a scuola di sci
insegnanti: “si sono messi alla prova”

ADRIA Martedì secondo appuntamento

Alberghiero, ortaggi e quarto di bovino
per la rassegna “Polesine cultura da gustare”
ADRIA - Fervono i preparativi all’alber -
ghiero “Cipriani” in vista del secondo
appuntamento con “Polesine cultura
da gustare”, rassegna di cucina veneta
e polesana.
Prossimo incontro, martedì prossimo
con inizio alle 19.15, quando gli stu-
denti dovranno relazione davanti al
consiglio di classe sul tema della sera-
ta: “Gli ortaggi e il quarto anteriore del
bovino”.
Saranno interessate le classi quarta B
accoglienza con la docente Lia Novo,
quarta A sala con Leone Favaro Favaro
e quarta A enogastronomia con Mauro
B at t o c c h i o.
Intorno alle 20 gli ospiti saranno accol-
to da un ricco buffet che prevede:
bollito con mostarda piccante, polpet-
tine saporite all’aceto balsamico ac-
compagnate da gnocco fritto, piccole
cotolette dorate su uovo barzotto, for-
zieri di carne e verdure (pacchieri),
lingua profumata con salsa verde,
pasticcio di patate con bocconcini di
girello, dolce ragù bianco con polenta
taragna, sfilacci di bovino alla senape
sfumati con Chardonnay sposati con
riso pilaf del Delta del Po, fiore d’inver -
no marinato con crostone di Ciabatta
polesana, battuta di carne marinata
con salsa aromatizzata all’olio dop,
quindi macinato speziato su piadina

croccante del contadino.
Poi a tavola come primo risotto orzotto
con verdure di Lusia mantecato al
Grana Padano 18 mesi e burro di
malga; al secondo teneroni di vitello
glassati in forno al vino Friularo con
tortino di zucca violina, quindi fagot-
tino di verza rinforzato alla pancetta
affumicata; al dessert saccottino di
mele in pasta sfoglia con crema ingen-
tilita.
Gli ospiti esterni possono comunicare
l’adesione al numero 0426/900220 fi-
no ad esaurimento posti.

L. I.
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ADRIA - Ben 120 gli studenti del triennio
del polo tecnico hanno partecipato al
“Progetto sci” sulle piste innevate di
Sappada, grazie all’impegno degli inse-
gnanti di scienze motorie promotori del-
l’iniziativa: Giacomo Labarbuta e Federi-
co Marotto, oltre alla disponibilità dei
docenti accompagnatori.
“Non una semplice gita scolastica - dico-
no gli insegnanti - ma l’occasione per
mettere a prova le proprie capacità,
specialmente per i molti ragazzi che
affrontavano le piste per la prima vol-
ta”.
Divisi in gruppi di circa 15 atleti, seguiti
da maestri di sci, nel giro di tre giorni
erano tutti in grado di sciare in sicurezza
anche sulla non facile pista rossa.
Da rilevare che il tutto non ha comporta-
to un impegno particolarmente oneroso
per le famiglie, considerato che la strut-
tura ricettiva metteva a disposizione il
necessario: scarponi, sci, skipass e possi-
bilità di pranzare nelle baite dislocate in
prossimità delle piste.
L’albergo offriva inoltre, per chi voleva
rilassarsi, piscina, sauna, bagno turco e
idromassaggio. Non è mancato anche
un brivido inaspettato, ma non per il
freddo, nell’ultima notte di permanen-
za, quando si è percepita una scossa di
terremoto che ha avuto come epicentro
Tolmezzo, località a pochi chilometri di

distanza.
“Questa - ricordano gli insegnanti - è
stata l’occasione per una esercitazione di
evacuazione, non simulata ma reale, in
piena notte, a meno 10 gradi e con la
neve che cadeva copiosa. In ogni caso i
ragazzi hanno reagito con compostezza e
collaborazione, e tutto si è risolto per il
meglio”.
L’ultimo giorno è stato caratterizzato da
una leggera nevicata che ha salutato i
partecipanti, un po’ stanchi ma contenti
di un’esperienza di sport, amicizia e, per
certi aspetti, di solidarietà.

L. I.
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I docenti del Polo tecnico Un momento della serata del 21 gennaio scorso


