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EVENTI Premiate le mascherine più belle e la scuola “Di Vittorio”

Carnevale dolce in via Chieppara

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE Il sindaco Tommasi replica alle accuse del capogruppo di Forza Italia Parisotto

“I debiti erano del centrodestra”
“Contestazioni frutto di invidia: benefici dalle proroghe dei contratti. Il ‘Na t a l e ’? Un successo”

PETTORAZZA GRIMANI

“Il cerchio della vita”
alle 17.30 in centro civico
Arianna Babetto

PETTORAZZA GRI-
MANI - In scena og-
gi pomeriggio alle
17 nel Centro Civico
di Pettorazza Gri-
mani lo spettacolo
“Il Cerchio della Vi-
ta”.
L’incontro, pro-
mosso dall’ammi -
nistrazione comu-
nale, l’a ss e ss o r at o
alla cultura e il comitato Pari opportunità, vede
l’esibizione di Susanna Poletti coadiuvata da altre
tre voci recitanti, Nadia Gilioli, Martina Padovan
e Roberto Rizzi, che l’accompagneranno in un
percorso che, grazie a pensieri, musica e imma-
gini percorre le varie fasi della vita di una
persona, il tutto rivisitato sulla scia dell’espe -
rienza oncologica vissuta dalla stessa Poletti
qualche anno fa.
Lo spettacolo, che è stato concepito e ideato in
occasione della settimana nazionale per la pro-
mozione oncologica, è già stato proposto in altri
comuni della provincia e anche Pettorazza ha
aderito favorevolmente quando è giunta la mail
in Comune per informare dell’i n i z i at i va .
“Casualmente - come ha sottolineato l’assessore
alle Pari opportunità Katia Romagnolo - l’incon -
tro cade con la ricorrenza della festa della donna,
ma questo non vuole essere un evento esclusiva-
mente rivolto alle donne. L’invito è rivolto a tutti
quelli che desiderano trascorrere una domenica
pomeriggio all’insegna del sociale”.
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Henri Tommasi Il sindaco di Cavarzere risponde a Parisotto

Luigi Ingegneri

ADRIA - Festa di masche-
re e coriandoli al Carne-
vale di via Chieppara pro-
mosso da Adriashopping
in collaborazione con i
commercianti della zo-
na. Fin dalle prime ore
del pomeriggio, la strada
di accesso alla città da
sud, debitamente chiusa
al traffico, si è trasforma-
ta in un arcobaleno di
colori per la gioia di pic-

coli e grandi.
Molti i genitori che han-
no portato i bambini per
vivere insieme la festa.
Momento culminate
“l’assalto” al mega pani-
no di Nutella lungo 6
metri per rendere il car-
nevale ancora più dolce e
indimenticabile.
Al termine è sono state
premiate le maschere più
belle ed hanno ricevuto
la coppa: Davide Casarot-
ti, Nicolò e Silvia Cavazzi-
ni, Anna Colucci, Alice
Cominato, Aurora e Gior-
gia Guzzon, Andrea Luc-
chiari, Irene Manfron,
Anna Molteni, Chiara
Panetto e Sara Pavan.
Inoltre è stata premiata
la scuola dell’infanzia
“Di Vittorio” per aver
partecipato con il mag-
gior numero di alunni. I
premi sono stati offerti
da Hatria Giallorossa
sempre disponibile in
queste occasioni finaliz-
zate a creare momenti di
incontro e socializzazio-
ne soprattutto per i bam-
bini. Presenti il presiden-
te di Adriashopping Enri-
co Franzoso e la Pro loco
con la vicepresidente Ro-
setta Gallo e il consigliere
Luciano Braga.
Le maschere e le fasi sa-
lienti della manifestazio-

ne sono state immortala-
te dagli scatti professio-
nali di Giulia Cavallaro e
Claudio Baiocato di Iso
100. Soddisfazione da
parte di Barbara Biasoli,
anima e promotrice del-
l’iniziativa e fresca di no-
mina alla vicepresidenza
di Adriashopping. “E’
stata una bella giornata
di festa - dichiara - grazie
alla numerosa partecipa-
zione dei bambini che
era l’obiettivo principale.
A dir poco splendido il

tabellone con tutte le
mascherine colorate. An-
cora una volta - aggiunge
Biasioli - via Chieppara si
è dimostrata all'altezza
per una manifestazione
che ha coinvolto tutta la
città e i paesi limitrofi
dimostrando che questa
non è soltanto una strada
di passaggio ma un pun-
to di riferimento per tut-
ti, un angolo della città
che va vissuto pienamen-
te”.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - “Le conte-
stazioni sono frutto di
invidia e non derivano
dai dati reali, che sono
distorti a piacimento
per creare confusione”.
Esordisce così il sindaco
Henri Tommasi in rela-
zione alle forti critiche
piovute alla sua ammi-
nistrazione dalla mino-
ranza.
Le contestazioni più in-
cisive sono arrivate dal
capogruppo di Forza Ita-
lia, Pier Luigi Parisotto,
che si è soffermato sui
costi delle attività pro-
mosse nel periodo nata-
lizio dalla giunta Tom-
masi e sulla scelta di
concedere delle proro-
ghe alle ditte che gesti-
scono il servizio relativo
al riscaldamento e all’il -
luminazione pubblica.
Scelte che, secondo il
capogruppo azzurro,
avrebbero recato un
danno alle casse comu-
nali, in termini di co-
sti.
“Le proroghe – risponde
il sindaco – in realtà
hanno portato benefici
per i cittadini, in rela-
zione all’efficientamen -
to energetico e ai nuovi
punti luce, che saranno
realizzati proprio grazie
alle proroghe, a spese
delle ditte, quindi senza
nessun costo per i citta-
dini. I documenti stilati

dalla Ragioneria dello
Stato ci dicono invece
che era stata la giunta
Parisotto a ridurre il Co-
mune sul lastrico, dal
controllo effettuato da
un inviato del Ministero
delle finanze è emerso
che l’amministrazione
di centrodestra aveva la-
sciato il comune con più
di 18 milioni di mutui,

precludendo quindi ai
successivi amministra-
tori l’accesso a qualsiasi
mutuo”.
Il sindaco prosegue par-
lando di “scelte scellera-
te”, definendo tale mo-
do di operare, e dando
dei dati in merito. “Non
è vero che l’at tuale
giunta ha indebitato i
cittadini – così Tomma-

si – perché già ci aveva
pensato Parisotto a far-
lo, lasciando nella parte
corrente del bilancio
uno squilibrio di oltre
un milione di euro. Ciò
è comprovato da docu-
menti ministeriali e dal
fatto che il comune di
Cavarzere sia monitora-
to in maniera costante
dalla Ragioneria dello
Stato, per il rischio de-
fault che l’operato della
giunta di centrodestra
ha originato. Si pensi
che gli interessi relativi
al solo ultimo periodo
del terzo mandato Pari-
sotto erano pari a
500mila euro”. Tom-
masi replica, infine, al-
le critiche relative alle
manifestazioni natali-
zie promosse dal Comu-
ne. “La manifestazione
‘Natale d’incanto’ è sta-
ta un vero successo –
conclude il sindaco – le
famiglie cavarzerane
hanno potuto beneficia-
re di tutta una serie di
iniziative che hanno re-
so l’atmosfera in città
davvero piacevole, atti-
rando persone dai paesi
limitrofi. Anche le atti-
vità commerciali ne
hanno beneficiato, a
Cavarzere non si era mai
avuta una tale vivacità
in occasione del Natale
ed è questo che dà mag-
gior fastidio a chi ci cri-
tica”.


