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ADRIA “Forno di qualità” marchio regionale. Cavallari applaude

“Il pane buono è quello pulito”

CAVARZERE Parisotto: “Annunci senza seguito sulla rampa di Rottanova”

“Sacchetto, solamente proclami”
Il capogruppo azzurro: “E non vogliono tagliarsi l’indennità”
C AVA R Z E R E - “Capisco la frustra-
zione dell’assessore Sacchetto,
colto dalla sindrome d’ansia da
prestazione, che continua a pro-
clamare annunci confondendoli
con progetti che troppo spesso con
questa giunta non vedono la lu-
ce”.
Pier Luigi Parisotto, capogruppo
di Forza Italia, risponde per le
rime all’assessore ai lavori pubbli-
ci di Cavarzere. “Arrivare a dire
che il sottoscritto partecipa alle
riunioni pubbliche indette da
questa giunta, quasi di nascosto,
rende bene l’idea che questo as-
sessore ha della pubblica ammi-
nistrazione, quasi fosse esclusiva-
mente ‘cosa loro’ - sottolinea Pari-
sotto - ma quello che dovrebbe
contare non è quanto pensano o
dicono l’assessore Sacchetto e il
sindaco Tommasi, ma quello che
dovrebbero riuscire a realizzare: e
fin qui, mi sembra che abbiano
‘b r i l l at o ’ unicamente per il ‘pona -
ro archeologico’ in via dei Martiri,
che entra di diritto nella top five
delle opere pubbliche cavarzerane
inutili e costose, in compagnia del
‘c a n no n e ’ del cimitero e della
‘piazza-agorà’ di San Giuseppe. E
guarda caso furono progettate e
realizzate sul finire degli anni Ot-
tanta dal duo Nadio Grillo e Carlo
Costatini, sindaco e assessore al-
l’epoca, a cui oggi faranno buona
compagnia negli annali cavarze-

rani i colleghi Tommasi e Sacchet-
to”.
“Lo hanno capito chiaramente
anche i cittadini di Rottanova pre-
senti, come il sottoscritto, all’ulti -
mo incontro pubblico con la giun-
ta che le ‘tante ciacole’ descriveva -
no solo semplici ipotesi di futuri
progetti e lavori - ribadisce Pari-
sotto - e non contento di collezio-
nare brutte figure con i lavori pub-
blici, l’assessore Sacchetto ha pro-
vato a cimentarsi con i numeri del
bilancio comunale, arrivando a
sostenere che il milione e 100mila
euro stanziati per i lavori di via dei
Martiri potessero essere spesi solo
lì. Semplicemente falso: il ribasso

d’asta, circa 350mila euro, guarda
caso proprio quanto è costato il
‘po naro ’, potevano: non essere
spesi, e quindi un minor indebita-
mento comunale rispetto al mu-
tuo contratto di circa 800mila eu-
ro, con i restanti 300mila regalati
dalla Regione; oppure la quota di
mutuo di 350mila euro, spesa per
il ‘ponaro’, poteva essere devoluta
per altre opere pubbliche a scelta.
Ma l’assessore Sacchetto aveva già
deciso e fatto deliberare dalla
giunta nell’agosto 2011 che i soldi
del ribasso d’asta andavano spesi
tutti in via dei Martiri, dove all’e-
poca si affacciavano i suoi due
negozi, per valorizzare il ‘ponaro

archeologico’”.
“Infine - conclude Parisotto - af-
ferma che ‘solo dopo oculati ri-
sparmi fatti dalla giunta Tomma-
si, si sono prodotti avanzi di am-
ministrazione positivi come nel
2013’. Altra falstà: negli anni 2010
e 2011, con la mia giunta, gli avan-
zi prodotti furono rispettivamen-
te 843mila euro e 818mila, mentre
negli anni 2012, 2013 e 2014 con la
giunta Tommasi rispettivamente
789mila, 788mila e 886mila euro”.
Parisotto insiste su questo passag-
gio sottolineando come Sacchetto
e Tommasi “ad ogni richiesta dei
cittadini rispondono con la sem-
preverde scusa di mancanza di
soldi: ma in realtà si tratta sem-
plicemente di scelte politiche fat-
te da questa maggioranza di sini-
stra”.
E Parisotto conclude ricordando
che nel corso dell’ultimo consiglio
comunale “compatti, sindaco in
testa, hanno respinto sdegnati l’i-
potesi di diminuirsi il loro stipen-
dio del 30%, circa 30mila euro
all’anno, nonostante alcuni con-
siglieri, tra cui il presidente del
consiglio del Partito Democratico,
Mauro Contadin, avessero invita-
to Tommasi a dare un ‘segnale
politico forte’ su questo tema, o
una proposta che andasse in que-
sto senso. La risposta è stata un
silenzio assordante”.
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CAVARZERE Incontro del M5s

Stasera a Palazzo Danielato
si parla di biologico e igp

CAVARZERE Un aiuto alle famiglie

Sabato mattina in municipio
sarà presentato il Centro Sollievo

C AVA R Z E R E - Sono due le serate sul tema dell’agricoltura
biologica e Igp che vedranno come relatori il parlamentare
europeo Marco Zullo, il presidente della Coldiretti Venezia
Jacopo Giraldo, il presidente di Confagricoltura Venezia Giulio
Rocca e il presidente del Consorzio di tutela radicchio di Chiog-
gia Igp Giuseppe Boscolo Palo. La prima delle due iniziative,
promosse dal gruppo europeo Efdd e dal Movimento 5 Stelle di
Chioggia e Cavarzere, si tiene stasera alle 21 a Palazzo Danielato.
“Si discuterà di come nei prossimi sette anni il comparto
biologico potrà contare su oltre 1,5 miliardi di euro dei Piani di
sviluppo rurale della nuova Pac” anticipa Sabrina Lupato, coor-
dinatrice locale del M5S. All’incontro parteciperà anche Jacopo
Berti, candidato presidente della regione per il Movimento 5
Stelle. La seconda serata dedicata al biologico si terrà venerdì 24
aprile, alle 18, nella sala consiliare del municipio di Chioggia.

N. S.
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CAVARZERE Liberazione

Iniziano domani
le celebrazioni
per il 70esimo

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Si aprono nella mattina-
ta di domani le celebrazioni che la
Città di Cavarzere riserva ai settan-
t’anni dalla Liberazione.
L’intera giornata è dedicata a questo
significativo anniversario, alle 10.30
nel cimitero del capoluogo ci sarà
l’omaggio a monsignor Giuseppe
Scarpa, arciprete di San Mauro per
quarant’anni e figura fondamentale
per i cavarzerani negli anni più duri
della guerra. Insieme a lui, saranno
ricordati tutti i partigiani di Cavarze-
re.
Poi, alle 17.30, è previsto un altro
importante appuntamento, nella sala
convegni di Palazzo Danielato ci sarà
la presentazione del volume “Partigia -
ni del Polesine” con le fotografie di
Mario Dondero. La pubblicazione ri-
percorre, attraverso le immagini del
celebre fotoreporter, la lotta partigia-
na in Polesine, soffermandosi anche
sugli episodi tragici che riguardano
Cavarzere. Relatori della presentazio-
ne saranno il direttore dell’Iveser Mar-
co Borghi e il curatore del volume, lo
scrittore Francesco Permunian.
Al termine della presentazione, verrà
inaugurata nel foyer del Teatro Tullio
Serafin una mostra con le fotografie di
Mario Dondero, presenti nel volume,
che ritraggono i luoghi storici della
Resistenza, la mostra rimarrà aperta
fino al 27 aprile.
Dopo la prima giornata di iniziative,
ci saranno altri momenti dedicati alla
Liberazione: nella mattinata di sabato
25 aprile è in programma la cerimonia
commemorativa promossa dall’am -
ministrazione comunale, domenica
26 aprile alle 10.30 sarà proiettato a
Palazzo Danielato il lungometraggio
“Le pietre in volo” di Giancarlo Taglia-
ti e giovedì 30 aprile alle 18.30 verrà
inaugurata nel foyer del Teatro Sera-
fin la mostra fotografica “Uomini in
guerra 1943-1945” a cura dell’Associa -
zione nazionale combattenti.
A conclusione delle manifestazioni,
nella serata del 30 aprile, ci sarà nel
Teatro Tullio Serafin il concerto della
Banda musicale cittadina, dedicato
alle vittime cavarzerane di tutte le
guerre.
Nell’organizzazione delle varie mani-
festazioni, oltre alla Città di Cavarze-
re, sono coinvolti lo Spi Cgil, l’I ve s e r,
l’Anpi, l’Arci di Rovigo, l’Associazione
nazionale combattenti e l’I s ti t ut o
comprensivo Cavarzere.
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Arnaldo Cavallari tra le sue Pagnocche

Pier Luigi Parisotto Il capogruppo di Forza Italia

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

C AVA R Z E R E – Il Centro Sollievo inizia
domani ufficialmente la propria atti-
vità. Questo nuovo significativo servi-
zio, avviato grazie alla sinergia del
mondo del volontariato cavarzerano e
delle istituzioni, opera dando un aiuto
concreto alle famiglie che assistono a
domicilio persone con decadimento
neuro-cognitivo e con l’Alzheimer in
fase iniziale. Alle 10.30 il progetto ver-
rà illustrato nella sala consiliare del
municipio, dove saranno presenti i
sindaci di Cavarzere e Cona, il diretto-
re dei Servizi sociali dell’Ulss 14 e il
primario del reparto di Geriatria e del
Centro di decadimento cognitivo del-
l’azienda sanitaria clodiense. Alle

11.30 è invece prevista l’inaugurazione
vera e propria della sede del Centro,
che si trova in corso Europa 99. Tutta la
cittadinanza è invitata a partecipare.
Il Centro Sollievo ha preso vita grazie a
un progetto promosso dalla Regione
Veneto attraverso le Ulss e le associa-
zioni, che si propone di prevenire l’iso -
lamento e lo stress cui va incontro il
nucleo familiare che si trova spesso
nel l’impossibilità di assolvere alle
normali attività fuori casa e a mante-
nere rapporti sociali. Per informazioni
0426/51793, risponde la coordinatrice
Floriana Nicolè.

N. S.
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Luigi Ingegneri

ADRIA - Ci sarà anche Arnaldo
Cavallari questa mattina a Pado-
va al Caffè Pedrocchi alla presen-
tazione del marchio “Forno di
qualità” promosso dalla Regione
con le associazioni di categoria
dei panificatori. Verrà illustrato
il testo approvato dalla Commis-
sione europea come “Disciplina -
re per la qualificazione delle im-
prese di panificazione e il regola-
mento del marchio ‘Forno di
qualità’ istituito dalla Regione”.
Dunque, appuntamento impor-
tante al quale non può mancare
il “re” della Ciabatta e della
Pagnocca polesana, ripresosi be-
ne dopo il brutto colpo di due
mesi fa.
Cavallari, come giudica questa
i n i z i at i va ?
“Positiva e interessante però in-

tendo chiarire alcune cose. Ben
vengano, come leggo nel comu-
nicato, i fornai che faranno pane
a ciclo continuo però voglio ri-
muovere un falso pregiudizio
sulla congelazione”.
Ci spieghi...
“Se la congelazione è fatta bene
non è un problema per il prodot-
to finito perché di fatto ferma
l’invecchiamento, tanto per
usare un linguaggio chiaro e
semplice”.
Allora qual è il problema?
“Il buon pane dipende dagli in-
gredienti di base e dal processo
di produzione. Ricordo ancora
una volta che è necessario il
completamento della funzione
enzimatica che avviene tra l’ot -
tava e la tredicesima ora di lievi-
tazione: in questo tempo avvie-
ne la scomposizione del glutine
fino alla quasi totale scomparsa

rendendo il pane digeribile.
Questo pane è adatto anche a
quanti hanno una leggera intol-
leranza al glutine. Bisogna an-
che evitare l’uso eccessivo del
lievito di birra e lievito madre
per avere una pasta di pane ph
5 ,3 0 ”.
Venendo al dunque...
“Alla base di tutto è necessario
dire la verità al consumatore
sugli ingredienti: verificare la
qualità della farina e garantire
che non vengano inseriti additi-
vi. Questa è la battaglia che sto
portando avanti sotto la bandie-
ra del pane pulito che deve esse-
re fatto con farine pulite e nel
rispetto dei tempi giusti di pre-
parazione. Mi auguro che la Re-
gione sappia cogliere queste fon-
damentali regole di base per ave-
re un pane buono”.
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