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CAVARZERE Pier Luigi Parisotto fa un bilancio del 2014: “Tasse e tariffe tutte al massimo”

“Tommasi ci ha spremuto ancora”
Il capogruppo azzurro: “Prorogano i contratti senza gare e lasciano le frazioni coi loro problemi”
C AVA R Z E R E - “Dopo tre an-
ni di sacrifici e rinunce, an-
che il 2014 si è chiuso con
una spremitura per i citta-
dini cavarzerani, praticata
dalla giunta Tommasi, con
tasse e tariffe tutte al mas-
simo”. Pier Luigi Parisotto,
capogruppo di Forza Italia,
analizza l’anno appena
concluso, attaccando aper-
tamente la maggioranza di
centrosinistra.
“A nessuno piace pagare le
tasse, ma ancora meno ci
piace vedere i nostri soldi,
frutto di sacrifici e sudore in
questo tempo di grave crisi,
sprecati in opere pubbliche
inutili, pericolose e costose,
come in Via Dei Martiri -
l’esempio che porta Parisot-
to - o peggio ancora quando
vengono usati da sindaco e
assessori per aumentarsi le
indennità, di fronte all’alli -
bita opinione pubblica e ad
un’imbarazzata maggio-
ranza di sinistra che per il
quieto vivere politico ‘dige -
risce tutto’ al motto di ‘così
fan tutti’”.
“Nonostante questo, il sin-
daco Tommasi e la sua
giunta continuano imper-
territi nella più totale inef-
ficienza e mancanza di tra-
sparenza assegnando pro-
roghe su proroghe, tutte il-
legittime, anche per con-
tratti di durata decennale,
come quello dell’illumina -
zione pubblica del 2013 per
un valore di 3,5 milioni di
euro, per la gestione calore
nel 2014, cinque anni per
1,5 milioni di euro, per l’il -
luminazione votiva nei ci-
miteri di un altro anno per
un valore di circa 100mila
euro”. “La volontà dell’as -
sessore Renzo Sacchetto è
più forte di tutto e tutti -
prosegue Parisotto - anche
durante il 2014 ha conti-
nuato imperterrito ad im-
porre delibere di giunta co-
me atti di indirizzo per le
proroghe, ben sapendo che
le gare pubbliche sono oltre
che obbligatorie anche con-
venienti per le casse comu-
nali”.
L’ex sindaco prosegue ricor-
dando i tre anni serviti “per
far aprire il centro cottura
nell’ex ospedale, inaugura-
to l’estate scorsa, voluto ed
ideato dalla mia giunta e
aggiudicato con gara d’ap -

palto pubblica ancora nel-
l’aprile 2011”. “Stessa cosa
per il ponte sul Gorzone a
Boscochiaro - aggiunge Pa-
risotto - già nel 2011 la-
sciammo in eredità il pro-
getto preliminare pagato
dalla Provincia di Venezia,
con tre proposte di progetto
definitivo da scegliere;
Tommasi e Sacchetto han-
no impiegato quasi due an-

ni per approvarlo, ora sono
in grave ritardo con la rela-
tiva gara di appalto per ag-
giudicare i lavori, e i finan-
ziamenti statali potrebbero
essere a rischio”.
“Vogliamo parlare della fi-
guraccia fatta dal sindaco,
grazie al suo assessore Sac-
chetto, in un recente consi-
glio comunale di fronte ad
un centinaio di cittadini di

Rottanova che protestava-
no civilmente per essere
stati abbandonati, dopo il
crollo della rampa arginale
sul Gorzone che porta al ci-
mitero - ricorda il capo-
gruppo azzurro - Tommasi
nel suo intervento finale,
cercava di spiegare che non
ci sono fondi comunali per
il 2014, che forse entro il
2015 potrebbe intervenire il

Genio civile regionale se
troverà le risorse; salvo es-
sere subito dopo smentito
pubblicamente dall’asses -
sore Sacchetto che dichiara-
va pubblicamente di avere
la soluzione in tasca per fi-
nanziare la rampa e che
avrebbe dato l’annuncio en-
tro Natale. E’ passata anche
la Befana, ma dell’annun -
cio di Sacchetto non vi è
traccia”.
Parisotto continua con la
gestione del verde pubblico
“pessima e
costata più di 110mila euro
per avere l’erba alta costan-
temente per tutto l’anno”
degli interventi per rifare
l’acquedotto in via Spalato e
via Galvani “in ritardo di
anni” e per “lo stravolgi-
mento del progetto fogna-
rio per gli allagamenti di
via Mazzini”.
“E non parliamo poi del ri-
torno ‘dell’urbanistica del
dito’ riapparsa in comune
di Cavarzere con l’av ve n t o
di questa giunta di sinistra,
come ai bei tempi degli an-
ni ’80/’90 - aggiunge anco-
ra Parisotto - e non possia-
mo tacere sulla chiusura del
servizio del Giudice di Pace,

come pure sulla vicenda
dell’impianto a Biogas di
San Pietro. In questo caso è
toccato al comitato cittadi-
no costituitosi per l’occasio -
ne all’inizio del 2014, com-
posto principalmente da
grandi elettori di questo
sindaco, stanare lo stesso
sindaco e l’intera giunta
per ‘obbligarli politicamen-
te’ a dirsi contrari alla tra-
sformazione dell’i m p i a n t o,
dopo mille manfrine”.
La chiusura Parisotto la ri-
serva al campo sanitario.
“Qui non va molto meglio -
le sue parole - dopo l’av v i o

nel 2004 della bella realtà
della Cittadella Socio sani-
taria erano previsti per la
nostra Ulss 25 nuovi posti di
cui 12 a Cavarzere per l’O-
spedale di comunità. Sia-
mo nel 2015 e nessuno della
giunta comunale ne parla
più”.
“L’unica speranza rimasta
è che l’ultimo anno di giun-
ta Tommasi passi presto,
senza lasciare altre amare
sorprese per i cavarzerani, e
la parola passi agli elettori
per voltare finalmente pa-
gina” conclude Parisotto.
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SCUOLA Donati dal Kiwanis alla “Vittorino da Feltre”

Cinque notebook per i bimbi

Pier Luigi Parisotto Il capogruppo di Forza Italia fa un bilancio sul 2014

CAVARZERE Sono 101 i cittadini in meno del 2013, metà dei quali non italiani

Calano popolazione e stranieri
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - L’andamento de-
mografico cavarzerano nel corso
dell’anno che si è appena con-
cluso riflette la netta tendenza
della popolazione a diminuire,
registrata ormai da qualche tem-
p o.
Al 31 dicembre scorso i residenti
del Comune di Cavarzere erano
14.404, suddivisi in 7mila uomi-
ni e 7.404 donne. La diminuzio-
ne della popolazione nel corso
dei mesi del 2014 è stata a Cavar-
zere pressoché costante, portan-
do un calo dei residenti di un
centinaio di unità in soli dodici
mesi. Si è infatti passati, dimi-
nuendo gradualmente di mese
in mese, dai 14.505 abitanti di
inizio anno agli attuali, regi-
strando una diminuzione di ben
101 persone.
Un dato senza dubbio significa-

tivo che però può sembrare me-
no allarmante se si confronta
con i dati relativi all’anno prece-
dente, il 2013, nel corso del quale
si è passati dai 14.800 residenti
di gennaio ai quasi trecento in
meno registrati a fine anno.

Il trend negativo è presente an-
che per quanto riguarda la popo-
lazione straniera, in netta dimi-
nuzione negli ultimi due anni.
Infatti, secondo i dati forniti
dall’Ufficio anagrafe di Cavarze-
re, a gennaio 2013 gli stranieri in
città erano 1.200, un anno più
tardi i non italiani erano 1.154 e
la discesa della popolazione stra-
niera è proseguita per tutto il
2014, fino a toccare il minimo
nel dicembre scorso, arrivando a
1 . 1 0 7.
Anche se si analizzano i nuclei
familiari si può notare la ten-
denza alla diminuzione, seppu-
re negli ultimi mesi del 2014 il
numero delle famiglie di Cavar-
zere sia rimasto quasi invariato,
è questo un segnale che indica la
crescita di famiglie formate da
una sola persona. Infatti, il nu-
mero dei nuclei familiari ha la
tendenza a diminuire meno ri-

spetto alla popolazione e ciò in-
dica la crescita di famiglie uni-
personali.
Nel gennaio 2013 le famiglie a
Cavarzere erano 6.187 mentre a
un anno di distanza, nel gen-
naio 2014, il loro numero era
6.154, sceso poi, lo scorso dicem-
bre, a 6.137 con ben cinquanta
famiglie di meno in soli due
anni.
Il trend negativo della popolazio-
ne cavarzerana appare quindi
evidente, ormai la città venezia-
na sembra destinata a rimanere,
sempre più di misura, sotto i
15mila abitanti con tutte le con-
seguenze di questa discesa della
popolazione, tra le quali la mo-
difica del sistema elettorale per
la scelta del sindaco e del consi-
glio comunale, che Cavarzere sa-
rà chiamata a eleggere nel
2 0 1 6.
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Luigi Ingegneri

ADRIA - Piacevole sorpresa
per gli alunni della primaria
“Vittorino da Feltre” che al
rientro dalle vacanze natali-
zie hanno potuto usufruire di
cinque notebook donati dal
Kiwanis.
I computer portatili saranno a
disposizione, in particolare,
dei bambini affetti da Dsa,
ossia disturbi specifici del-
l'apprendimento quali disles-
sia, discalculia, disortogra-
fia.
La cerimonia di consegna è

avvenuta di recente alla pre-
senza della dirigente del
Comprensivo Adria Uno Lau-
ra Cassetta e dell’assessore
Patrizia Osti: il presidente del
Kiwanis, Luca Sacchetto, ha
consegnato i cinque notebook
augurando buon lavoro; ac-
canto a lui alcuni soci del
c l u b.
“Come si è avuto modo di
ribadire più volte - ha osserva-
to Sacchetto - il Kiwanis di
Adria, nonostante faccia par-
te di un circuito che propone
service a livello nazionale ed
internazionale, ha deciso di

utilizzare tutto quanto raccol-
to con le proprie iniziative
esclusivamente nel territorio
di appartenenza, visto il per-
sistere di questa congiuntura
economica negativa che sta
penalizzando molte famiglie.
Inoltre ci si propone di venire
incontro ai bambini con alcu-
ne difficoltà”.
Sulla linea degli interventi a
favore del territorio, il presi-
dente ha anche parlato dei
buoni acquisto di materiale
didattico destinati alla fami-
glie bisognose.
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