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CAVARZERE Il primo cittadino interviene sulla polemica per il compenso degli amminist r at o r i

“Parisotto, un inutile polverone”
Il sindaco Tommasi: “Non c’è una delibera che aumenti le indennità, identiche alle precedenti”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - “Ciclica -
mente il consigliere Pa-
risotto torna ad accusa-
re l’am mi nis tr az io ne
comunale di essersi au-
mentata le indennità,
cercando di sollevare un
polverone basato sul
nulla”.
È questo l’inizio di un
comunicato, trasmesso
dal sindaco Henri Tom-
masi, attraverso il quale
il primo cittadino di Ca-
varzere dà la propria
versione in merito al
compenso percepito da-
gli amministratori co-
munali, anche in rela-
zione alla recente pro-
posta di riduzione, for-
mulata dal consigliere
Emanuele Pasquali e di-
scussa nell’ultima sedu-
ta dal consiglio comu-
nale, che l’ha respinta.
“Al di là delle chiacchie-
re e delle sparate che
servono al massimo a
guadagnarsi qualche ti-
tolo sulla stampa locale
– queste le parole di
Tommasi - esiste una
realtà dei fatti che non
può essere smentita.
Checché ne dica il mio
predecessore, la realtà è
che non esiste alcuna
delibera di giunta che
aumenti le indennità e
che queste sono assolu-
tamente identiche a

quelle percepite dalla
precedente ammini-
strazione comunale”.
Il primo cittadino evi-
denzia poi che nella sua
giunta ci sono attual-
mente quattro assesso-
ri, mentre in quella di
Parisotto ve n’erano sei.
“Visto che la matemati-
ca non è un’opinione -
scrive Tommasi - chie-
diamoci quale delle due
giunte è costata di più.
È vero però che in passa-
to c’è stato un sindaco
che, a poche settimane
dal suo insediamento,

ha fatto una delibera
con cui ha addirittura
raddoppiato le indenni-
tà di sindaco e assessori,
era il 1995 e il sindaco
era Parisotto, che spera
nella poca memoria del-
l’opinione pubblica,
senza tuttavia conside-
rare l’attuale impossibi-
lità, per un qualsiasi
sindaco italiano, di au-
mentarsi a proprio pia-
cimento l’indennità,
che è invece fissata e
determinata per leg-
ge”.
Torna poi sulla questio-

ne delle cariche ricoper-
te da Parisotto durante
il suo mandato da sin-
daco. “Anche volendo
tralasciare - chiosa
Tommasi - le numerose
cariche aggiuntive dete-
nute da Parisotto, che
oltre a sindaco era presi-
dente dell’Ater, della
Residenza veneziana e
del Gal, cariche tutte
ben remunerate, sono
convinto che ci voglia
una bella faccia tosta a
criticare la posizione at-
tuale del sindaco”.
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ADRIA - PRO LOCO Domenica la kermesse verde

Anche laboratori creativi per bambini
alla manifestazione “Adria in fiore”

ADRIA - SOLIDARIETA’ Percorso di 10 chilometri

Run for Parkinson, tutti di corsa per la ricerca
sesta edizione in programma questa mattina

CAVARZERE Al teatro Serafin

Percorso formativo per genitori
l’evento teatrale per chiudere

FASANA Pochissime persone all'incontro con la giunta

Il verde pubblico, le ex scuole e il campo sportivo
sono queste le principali criticità della frazione

C AVA R Z E R E - Si è concluso questa settimana il percorso
formativo per genitori, promosso dall’Istituto comprensivo
di Cavarzere e Cona, in collaborazione con la città di
Cavarzere. Da marzo, nella sala convegni di Palazzo Danie-
lato, ha preso il via il nuovo ciclo di conferenze e incontri
rivolti a tutti i genitori, che rientrava nel piano di interven-
to di educazione al benessere e alla salute dell’Istituto
comprensivo. Quest’anno, le serate per i genitori, coordi-
nate da esperti nel settore educativo, avevano lo scopo di
sollecitare la riflessione su un argomento di stretta attuali-
tà, ovvero l’uso dei social network da parte dei preadole-
scenti e degli adolescenti e dell’uso a volte poco consapevole
della rete e dei mezzi informatici. La sfida dell’iniziativa era
volta a incrementare l’informazione in un’ottica di preven-
zione dei comportamenti a rischio e si è rivelata una buona
occasione di scambio di esperienze tra adulti che cercano
un equilibrio nel complesso ruolo di genitori e di sostegno
alle loro risorse e competenze educative. L’appuntamento
conclusivo del progetto si è svolto nella serata di lunedì 13
aprile il Teatro Tullio Serafin, con lo spettacolo teatrale
“Ame… Rete” della compagnia di Alberto Riello, che ha
coinvolto genitori e figli insieme nell’allestimento. Lo
spettacolo di parole e musica era incentrato sul rapporto tra
i giovani e il web, in particolare sull’uso dei social network.
Adottando un tono ironico e umoristico, senza però dimi-
nuire l’impatto e la serietà delle tematiche trattate, la
messa in scena ha permesso di approfondire le tematiche
trattate nel corso dei vari incontri promossi, anche attra-
verso il dialogo fra ragazzi e attori. Come sottolinea la
dirigenza dell’Istituto comprensivo, l’evento ha riscosso
grande successo tra i partecipanti ed è stato realizzato
grazie alla partecipazione finanziaria dell’assessorato alle
politiche sociali e all’amministrazione di Cavarzere.
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Il municipio Continua la polemica sui compensi degli amministratori comunali di Cavarze re

Da sinistra,
Patrizia Osti,

Massimo Barbujani
e David Busson

nell’incontro tra giunta
e cittadini che si è

svolto a Fasana

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

FA SA NA (Adria) - Scarsissima partecipazione
di cittadini di Fasana, al punto da non coprire
la dita di una mano, all'incontro con la giunta
svoltosi l’altra sera nelle ex scuole elementari.
Presente il sindaco Massimo Barbujani con gli
assessori David Busson, Giorgio D'Angelo, Pa-
trizia Osti e Giovanni Battista Zennaro, oltre
al consigliere delegato David Fusaro. Nono-
stante la stragrande maggioranza di sedie
vuote, l'incontro si è svolto lo stesso e sono
emerse le principali criticità del paese. Prima
di tutto la manutenzione del verde pubblico
che registra molte inefficienze e alcuni tratti
sono completamente abbandonati. Per il fu-
turo è stata ventilata la possibilità di coinvol-

gere persone del paese. Il problema più grave,
tuttavia, è apparso quello della gestione del
campo sportivo che attualmente si trova in
uno stato di abbandono dopo la chiusura delle
attività della locale società sportiva. A questo
punto è stato chiesto di creare uno spazio
come parco giochi per i pochi bambini del
paese, per esempio un beach volley che era
stato avviato tempo addietro. Barbujani ha
espresso la massima disponibilità a qualsiasi
tipo di collaborazione, ma è necessario che si
faccia avanti qualche associazione con la qua-
le il comune si possa interfacciare. Non è
mancato qualche accenno anche sulle ex
scuole. Molto interessante, prima dell'incon-

tro, la sfida a calcio balilla tra Bobo e Zennaro,
entrambi a giocare con portiere e difesa, men-
tre per l’attacco si sono affidati ai giornalisti.
Ma la campagna acquisti del sindaco è stata

infelice: ha dovuto soccombere per 2-0 di
fronte al suo assessore.
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ADRIA - Tutto pronto per la sesta edizione
della Wordldrive 2015 - Run for Parkinson
che si corre questa mattina.
Partenza e arrivo in piazza Cavour, ad
Adria, lungo un percorso cittadino di 10
chilometri da effettuarsi in tre giri. Le
iscrizioni si raccolgono fino a 10 minuti
prima della gara che prenderà il via da-
vanti al teatro comunale alle 9.30.
La gara non ha carattere agonistico ed è
aperta a tutte persone di tutte le età. Il
ricavato della manifestazione sarà intera-
mente devoluto alla ricerca per la malattia
al Parkinson.
La corsa si snoderà tra le riviere Matteotti
e Amolaretta, ponte ciclopedonale di Ca-
nareggio, riviera Canareggio e Sant'An-

drea, quindi le vie Terranova, Bocchi,
Cavallotti e corso Vittorio Emunaele II
fino a ponte Castello. Per consentire lo
svolgimento regolare della manifestazio-
ne, il comando di polizia locale ha emesso
alcuni divieti di transito e sosta, con
rimozione forzata del veicolo, lungo le
strade e piazze interessate al percorso,
pertanto gli automobilisti sono invitati a
prestare attenzione alla segnaletica prov-
visoria.
La manifestazione è promossa da Hatria
giallorossa con i podisti adriesi e la colla-
borazione di diverse associazioni del vo-
lontariato adriese.
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ADRIA - E' iniziato il conto alla rove-
scia in vista della manifestazione
“Adria in fiore: aromi, profumi e
colori di primavera”, che è promosso
dalla Pro loco.
L’evento è in programma domenica
prossima e per tutta la giornata, nella
zona tra piazza Garibaldi e riviera
Matteotti, la città si trasformerà in un
grande giardino.
Saranno presenti espositori e produt-
tori del settore florivivaistico, del giar-
dinaggio e dell’orticoltura.
L'iniziativa vede la diretta collabora-
zione di Adriashopping che, per l'oc-
casione, ha organizzato dei laboratori
creativi rivolti ai bambini.

Così dalle 16 alle 20 di domenica
prossima, in corso Mazzini ci saranno
diversi laboratori creativi rivolti ai
bambini dai 3 ai 12 anni che saranno
curati dalla libreria Apogeo e dal nego-
zio di cancelleria Martello.
Per ragioni logistico-organizzative e
per consentire di avere per tutti i
bambini il materiale a disposizione, è
consigliato comunicare la propria
adesione alla libreria Apogeo in corso
Vittorio Emunuele II, zona sud, o
chiamare al numero 042621500 o ri-
volgersi a Gianluca Martello all'angolo
tra via Marin e corso Mazzini, telefo-
no 042621190.
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