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MAZZORNO SINISTRO “Ora cambia”, critiche a Simoni

“I cittadini hanno già pagato
e adesso aspettano il metano”
La lista civica attacca: “L’assessore pensi a dare risposte ai residenti”
Luigi Ingegneri

MAZZORNO SINISTRO Non si placa la polemica
scoppiata a Mazzorno Sinistro a seguito dei ritardi
per l’allacciamento del
metano, dopo che i residenti della frazione hanno
pagato da ben otto mesi.
A farsi portavoce del malcontento è la lista civica di
Bottrighe “Ora cambia”
per niente soddisfatta né
convinta della risposta arrivata dall’assessore Federico Simoni.
“Ci sono sempre buone ragioni - si legge in un nota
del movimento civico - per
essere dalla parte dei cittadini e se ad amministrare
la loro città è rimasto un

■ Il gruppo: “Ci sono
buone motivazioni
per stare con la comunità”
gruppo di persone, che forse all'inizio era anche motivato ma da un bel po’ di
tempo è rimasto senza fiato, capita che alla prima
richiesta-protesta, queste
persone che dovrebbero
dare risposte concrete ai
problemi dei cittadini, rispondono piccati e quasi
offesi come ha fatto l’assessore Simoni”.
E aggiungono che “l’isteria non è una malattia ma
un biglietto da visita che

CAVARZERE La firma

Contratto Adige Euganeo
nero su bianco del comune

Mischiari firma il manifesto di intenti
Nicla Sguotti

CAVARZERE – C’è anche il comune di Cavarzere tra gli enti che
hanno sottoscritto qualche giorno fa il manifesto di intenti
verso un Contratto di fiume Adige Euganeo, che coinvolgerà i
territori compresi tra i fiumi Fratta-Frassine-Gorzone, Adige,
Brenta, Bacchiglione e la laguna di Venezia. I firmatari del
documento sono, oltre ai comuni interessati, la Regione Veneto,
l’Autorità di bacino, i consorzi di bonifica, il Gal e le associazioni
di categoria, che condividono alcune considerazioni sulle caratteristiche dei sistemi ambientali e del complesso assetto idraulico. L’ente promotore è il consorzio di bonifica Adige Euganeo, il
quale ha indetto vari incontri coinvolgendo i principali soggetti
aventi competenza in materia di acque sul territorio interessato,
nei quali si è convenuto che per il governo dell’acqua risulti
indispensabile favorire i percorsi di coinvolgimento e partecipazione di tutta la comunità, istituzionale e non, che governa, usa
e vive l’acqua.
“Si riconosce, attraverso la firma di tale documento, la necessità
di superare la frammentazione di competenze e risorse per
arrivare alla realizzazione di interventi concreti – commenta
l’assessore comunale Luciana Mischiari, firmataria su delega
del sindaco per il Comune di Cavarzere – con un’effettiva
ricaduta sul sistema ambientale e socio-economico, arrivando a
una concertazione delle diverse politiche regionali, provinciali e
comunali. Sorge inoltre la volontà di coinvolgere una molteplicità di strategie, in coerenza con i relativi piani di settore, con le
realtà produttive, associative e della società civile, senza il cui
coinvolgimento non è possibile attuare una reale gestione
integrata delle acque”. Il documento sottoscritto evidenzia la
volontà da parte dei firmatari di avviare un contratto di fiume
Adige Euganeo per i territori del Veneto centrale, dando mandato al consorzio di bonifica Adige Euganeo di provvedere a quanto
necessario per l’avvio effettivo del processo.
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dimostra che si è arrivati al
capolinea, che si sta chiudendo una stagione, peraltro disastrosa, i cui interpreti non sanno neppure la differenza tra una lista locale, strettamente legata alla soluzione di problemi locali, e un progetto
politico di cambiamento
per l’Italia. Questi stessi
interpreti - prosegue la nota di ‘Ora cambia’ - hanno
potuto governare Adria ed
essere conosciuti grazie ai

voti di liste locali, le quali
oggi hanno definitivamente saltato il fosso in
presenza della trasparente
incapacità ed insipienza”.
Entrando nel merito della
questione, “è utile che
l’assessore anziché lamentarsi, si preoccupi di dare
risposte ai cittadini che
hanno già pagato quanto
era stato loro chiesto e si
aspettano un servizio: il
comune deve sapere chi
deve allacciare il gas al
contatore e non scaricare
responsabilità. Stabilito
chi lo deve fare, i cittadini
potranno finalmente scegliere la società a cui rivolgersi per acquistare il
gas”.
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Alcuni residenti di Mazzorno
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