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CAVARZERE L’assessore Sacchetto replica a Parisotto

“Via Spalato, regimazione acque
e campi da tennis: ecco i fatti”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – “Le bugie di
Parisotto servono a poco, sa-
ranno i fatti a parlare”. Così
l’assessore Renzo Sacchetto
replica alle parole di critica
che, sulla stampa, il capo-
gruppo di Forza Italia, Pier
Luigi Parisotto, continua a ri-
vo l g e r g l i .
“E’ sconcertante – così Sac-
chetto – che una persona che
ha amministrato per anni la
città continui a definire i re-
perti di via dei Martiri ‘pona -
ro’, dopo che gli esperti delle
Soprintendenze hanno, in
una conferenza pubblica, de-
finito il castello di Cavarzere
una testimonianza impor-
tante per la città e la sua sto-
ria. Si può non condividere la
scelta di valorizzare i reperti,
operata da questa ammini-
strazione, tuttavia va ribadi-
to che essa fu obbligata per-
ché, non agendo in sintonia
con le Soprintendenze, ci sa-
rebbero stati ritardi con dan-
ni in termini di costi, come
già avvenuto con la piazza del
municipio, per scelta dell’al -
lora sindaco Parisotto”.
L’assessore commenta poi le
dichiarazioni del capogruppo
azzurro che ha associato i la-
vori di via dei Martiri ad altre
opere pubbliche, poco amate
a Cavarzere e realizzate negli
anni Ottanta da amministra-
zioni di sinistra. “Il fatto che
Parisotto rimetta in campo la
piazza di San Giuseppe e il
monumento del cimitero del
capoluogo, che nulla hanno a

che fare con l’attuale ammi-
nistrazione comunale – affer -
ma Sacchetto – è la dimostra-
zione palese di come egli non
abbia più argomenti e sia or-
mai sul piano politico, come
si suol dire, alla frutta. E’ve r o
che il ribasso d’asta per via dei
Martiri si poteva spendere di-
versamente ma è pur vero che
l’amministrazione Parisotto
aveva previsto di usarlo per
cose superflue come costose
fioriere in ottone, che questa
amministrazione ha pronta-
mente eliminato dal proget-
to, evitando così sprechi si-
mili a quelli operati da Pari-
sotto con il restauro del mu-
nicipio”. Precisa poi che l’in -
tervento sui reperti è costato
178mila euro, compresi nel
milione e 100mila stanziati
inizialmente. “Parisotto è
scorretto e tira in ballo, dicen-
do cose non vere, la mia atti-
vità privata che con la politica
nulla c’entra – conclude Sac-
chetto – io preferisco che sia-
no i fatti a parlare, i cavarze-
rani giudicheranno quello
che questa amministrazione
comunale ha operato, in ter-
mini di servizi ai cittadini,
come i campi da tennis messi
a nuovo e fruibili da tutti, la
regimazione delle acque che
Parisotto non era riuscito
neppure ad avviare e la solu-
zione dei problemi di via Spa-
lato, nonché la vendita degli
alloggi Ater che stiamo per
realizzare, dopo trent’anni di
attesa da parte degli utenti. Il
resto sono solo chiacchiere”.
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Una immagine di via dei Martiri dopo i lavori di recupero

CAVARZERE Alle 11

Stamane la consegna
di 22 alloggi dell’Ater

C AVA R Z E R E - Si terrà questa mattina alle 11 nella sala
consigliare di Palazzo Barbiani, sede del municipio,
la consegna ufficiale da Parte dell’Ater di Venezia di
22 alloggi all’amministrazione comunale di Cavarze-
re. Si tratta degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di nuova costruzione in via Petrarca, acqui-
stati tramite finanziamento regionale. All’incontro
interverranno il vicepresidente dell’Ater, Pier Luigi
Parisotto, il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi e
l’assessore alle politiche della casa Heidi Crocco.
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CAVARZERE Astro nascente

Arianna De Stefani
la virtuosa del piano

stasera al Serafin
C AVA R Z E R E – To r n a
al Teatro Tullio Sera-
fin di Cavarzere il pro-
getto “L’opera metro-
politana” che offre al
pubblico del Venezia-
no spettacoli musica-
li in collaborazione
con il Gran teatro La
Fenice. Stasera sarà a
Cavarzere Arianna De
Stefani, astro nascen-
te del virtuosismo
pianistico, già vinci-
trice di importanti ri-
conoscimenti a livello
internazionale.
Arianna De Stefani
ha 17 anni e vive a San
Donà di Piave. A soli
14 anni si è diplomata in pianoforte con il massimo dei
voti, la lode e la menzione d’onore al conservatorio “F.
Ve n e z z e ” di Rovigo sotto la guida di Daniela Vidali con
cui ha studiato dall’età di 5 anni, e del maestro Pietro
De Maria con il quale continua a studiare all’Accade -
mia di perfezionamento di Pinerolo.
Ben presto inizia ad affrontare i primi concorsi piani-
stici nazionali e internazionali ottenendo più di venti
primi premi assoluti. Ha vinto inoltre il premio “Alfre -
do Casella “ al prestigioso concorso Premio Venezia
2013.
Il programma del concerto, che inizierà alle 20.30,
prevede l’esecuzione della Sonata K98 di Scarlatti, della
Sonata op. 81a “Das Lebewohl” di Beethoven, delle
Variazioni sopra un tema di Paganini op.35 di Brahms,
della Sonata in si minore di Liszt e dell’Andante spiana-
to e Grande Polacca brillante op.22 di Chopin. L’ingres -
so al concerto prevede per ciascun spettatore una dona-
zione, di un minimo di sei euro, da destinare alle
iniziative finanziate dalla Fondazione Clodiense.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio cultu-
ra del Comune di Cavarzere chiamando lo 0426/317190
o all’indirizzo ufficio.cultura@comune.cavarze-
r e .ve . i t .
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La 17enne Arianna De Stefani

BOTTRIGHE Consegnati oltre 5mila euro per la ricerca e per l’asilo

Serata d’onore e solidarietà
Luigi Ingegneri

BOT TRIGHE - Esaurita in
ogni ordine di posto la
sala polivalente “Lo ri s
Co m i n at o ” di Bottrighe
per la 24esima edizione
di “Serata d’Onore” pro -
mossa dal gruppo folklo-
ristico locale Bontempo-
ni & Simpatica Compa-
gnia che ha ricordato e
festeggiato i propri primi
50 anni di attività musi-
cale e culturale.

Applauditissimo il soda-
lizio nella presentazione
dei canti e balli raccolti
nel Delta tratti dal nuovo
cd “Cantando su l’ara”.
Molto applauditi pure gli
ospiti gemelli del gruppo
folk “Coro d’osteria” di -
retto dal maestro Eraldo
Pedemonte, arrivati da
Varzi in provincia di Pa-
via.
Nel corso dello spettaco-
lo, presentato da Roberto
Marangoni, coadiuvato
dal presidente Gianni
Spadon, con madrina
Romana Stocco, vicesin-
daco di Villanova Mar-
chesana, si è svolta la
tradizionale cerimonia,
alternata da tanti mo-
menti di emozione e
commozione, con la
consegna di 5.443,01 eu-
ro raccolti durante le ini-
ziative 2014 e primi del
2015 dal gruppo all’Asso -
ciazione sclerosi laterale
amiotrofica di Padova,
alla Lega italiana lotta al
tumore di Rovigo, all’as -
sociazione bambini cere-
brolesi “Mattia Vence-
slao” di Rovigo e alla
scuola materna “Madda -
lena” del paese alla quale
è stata dedicata la serata.
Sono intervenuti i medi-
ci delle associazioni.
Presente il sindaco di

Adria Massimo Barbuja-
ni con l’assessore Federi-
co Simoni ed il delegato
di frazione Nicola Gen-
nari; in sala anche i pri-
mi cittadini di Rosolina
Franco Vitale, di Petto-
razza Gianluca Bernardi-
nello, di Villanova Mar-
chesana Riccardo Rigot-
to, di Taglio di Po France-
sco Siviero, il senatore
Bartolomeo Amidei, il
capitano della compa-
gnia Carabinieri Davide
Onofrio Papasodaro, ol-
tre a rappresentanze as-
sociative corali e sociali

polesane, quindi Lucia e
Renzo Lovato del club
Rodigino Bolzano, delle
gemellate Pro loco di
Correzzola “Vita d’al tri
tempi” e della banda
“Città di Porto Viro” con
l’ex sindaco e fondatore
della stessa Doriano
Mancin.
Numerosi gli interventi
delle autorità per sottoli-
neare il prezioso impe-
gno dei Bontemponi in
campo culturale e musi-
cale finalizzato alla soli-
darietà.
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