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N
on ha dubbi il sindaco Henri Tomma-

si: Natale d’Incanto è risultata una 
manifestazione azzeccata sia per la 

popolazione che per la città. E così il primo 
cittadino demolisce le critiche dell’antagonista 
Pier Luigi Parisotto commentando: “In questo 
caso abbiamo a che fare con una critica di 
pura invidia. Forse Parisotto si è reso conto 
che le manifestazioni di Natale come anche 
le altre precedenti organizzate dalla nostra 
amministrazione sono andate molto bene 
e sono state apprezzate soprattutto dalla 
cittadinanza, specialmente l’ultima di Natale 
che ha avuto molta risonanza. Parisotto, al 
contrario, non è mai riuscito a fare gli eventi 
simili, forse perché non si è mai interessato o 
perché non dava molta importanza a queste 
manifestazioni”. 

E prosegue replicando: “A confronto 
dei migliaia di euro spesi per i gemellaggi 
realizzati dalla precedente amministrazione, 
queste  spese sono irrisorie. Gli eventi che 
organizziamo, dal Carnevale con la Pro loco 

alla Notte bianca con le associazioni, alla 
solidarietà, sono realizzati con l’obiettivo 
principale di rianimare il centro. La scorsa 
domenica abbiamo premiato per esempio la 
vetrina più bella del Natale; alla premiazione 
hanno partecipato una ventina di negozianti, 
ai abbiamo consegnato gli attestati come 
segno di riconoscenza. In questa maniera i 
commercianti del centro vengono coinvolti e 
valorizzati e rimangono soddisfatti di queste 
piccole ma importanti iniziative”.

TOMMASI: “GRANDE SUCCESSO PER LE MANIFESTAZIONI, 
PARISOTTO NON ERA MAI RIUSCITO A FARE EVENTI SIMILI”

Me.Ru.

D
opo il Natale d’inCanto, ossia le attra-
zioni natalizie in centro, seguite dal 
plauso dell’assessore Renzo Sacchetto, 

arriva la stangata di Pierluigi Parisotto che in-
vita a rivedere gli atti di spesa comunali “per 
capire come sono stati buttati al vento più di 
12.000 euro per le sole strutture in piazza, 
senza contare i costi energetici delle bollette 
comunali e altre determine per singole mani-
festazioni”.

Parisotto racconta che a tal proposito il 
27 novembre scorso sono giunte in comune 
due lettere, una della Pro Loco e l’altra di un 
neonato comitato CavarzeriAMO, rispetto al 
quale vorrebbe avere maggiori informazioni, 
essendo stato scelto dall’amministrazione co-
munale quale organizzatore e raccoglitore di 
fondi pubblici e privati per le varie manifesta-
zioni. “Presentai un’interrogazione urgente 
in consiglio comunale ma né Sacchetto né il 
sindaco Tommasi ritennero opportuno dare ri-
sposta, nemmeno entro i 30 giorni successivi 
come prescrive la norma oltre che il senso ci-
vico di un pubblico amministratore. Attenderò 
ancora pochi giorni poi scriverò al segretario 
comunale, garante della trasparenza e re-

sponsabile dell’anticorruzione e chiederò lumi 
su questa opaca vicenda, come su altre tre 
precedenti, sempre proposte da Sacchetto e 
avallate dall’intera giunta comunale, Tomma-
si in testa, ossia le tre proroghe milionarie dei 
contratti di gestione dell’illuminazione pubbli-
ca, dieci anni per un valore di 3,5 milioni di 
euro, la gestione calore, 1,5 milioni di euro 
per 5 anni, e l’illuminazione votiva, un altro 
anno per 100.000 euro, ovviamente tutto 
senza gara di appalto pubblico, in spregio alle 
elementari regole della buona amministrazio-
ne, che di questi tempi avrebbe sicuramente 
fatto risparmiare alle casse pubbliche all’incir-
ca 500.000 euro”. 

E precisa: “se il segretario comunale non 
sarà chiaro e convincente proseguirò l’iter in 
altre sedi”. 

Secondo Parisotto si sarebbero potute 
fare molte altre cose utili con quei soldi, 
come un accordo quadro proposto alle cate-
gorie, abbassando le tasse ai commercianti o 
ai proprietari dei negozi che in cambio avreb-
bero potuto abbassare gli affitti commerciali, 
o ancora provvedere all’abbellimento di piaz-
ze, strade, palazzi pubblici; e ancora, siglare 

carte sociali di risparmio per giovani e anziani 
che decidono di fare acquisti in paese. 

Parisotto quindi conclude: “prima di van-
tarsi in pubblico della piena riuscita delle ma-
nifestazioni natalizie,  Sacchetto avrebbe do-
vuto sentire gli eventuali plausi di altri, come 
le associazioni di categoria e soprattutto tutte 
quelle persone (potenziali mancati clienti) 
che hanno dovuto per un mese intero fare il 
giro dell’oca per recarsi in centro, grazie alla 
geniale pensata sempre sua di chiudere la 
principale arteria cittadina, via Roma, dal 6 
dicembre al 6 gennaio”.

di Melania Ruggini

Accusa l’assessore preposto Sacchetto di aver sprecato soldi che potevano essere utilizzati per promuovere davvero il commercio

Amministrazione II capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia, Pier Luigi Parisotto critica le scelte fatte per le festività natalizie

“Natale d’inCanto: buttati via oltre 12mila euro”

Pier Luigi Parisotto

F
inalmente sono stati pubblicati i risultati del seguitissimo con-
corso “Vota la vetrina di Natale 2014”, una gara, giunta alla 
seconda edizione, realizzata da Flavio De Montis, redattore 

del sito Cavarzereinfiera.it, in collaborazione con la Pro Loco e i 
negozianti di Cavarzere.

I commercianti che volevano partecipare all’iniziativa erano 
chiamati ad addobbare per le festività natalizie le vetrine dei loro 
negozi e, previa conferma della partecipazione (che era del tutto 
gratuita), ad attendere un incaricato che avrebbe fotografato le 
decorazioni per poi esporre le foto in una sezione dedicata di Ca-
varzereinfiera.it.

I visitatori del sito erano invitati ad esprimere la propria pre-
ferenza (al massimo tre) tra il 21 dicembre 2014 e l’11 gennaio 
2015, scrivendo una e.mail con il proprio nome e quello della vetri-
na prescelta dei negozi aderenti: quest’anno gli esercizi commerciali 

in gara sono stati 17 e la vittoria è andata ex aequo a Elettrodo-
mestici Pedrina, che si trova in corso Italia 31, e a Vinopiù, ubicato 
in corso Europa 15, mentre il secondo e il terzo posto se lo sono 
aggiudicati rispettivamente Tempo di moda da Francesca (via dei 
Martiri 21) e Unipolsai Assicurazioni (via dei Martiri 60); ai piedi 
del podio si sono classificati i negozi di abbigliamento Aurora moda 
e Sailor, siti in via dei Martiri e in via Roma.

La Pro Loco e Cavarzereinfiera.it ringraziano tutti i partecipanti 
per aver fornito uno splendido abbellimento alle vie di Cavarzere, 
quanti hanno votato per l’interesse dimostrato al concorso e anche 
coloro che hanno approfittato delle mail inviate per aggiungere frasi 
e pensieri di apprezzamento per l’iniziativa; infine gli organizzatori 
del concorso annunciano che tra breve saranno consegnati gli atte-
stati di partecipazione e che le foto saranno visibili on line.

VOTA LA VETRINA, I VINCITORI DEL CONCORSO 
CHE SI È SVOLTO NELLE FESTIVITÀ NATALIZIE

Nicola Ruzza

Alcune delle vetrine 
che hanno partecipato al concorso

Natale d’Incanto
foto dal sito www,cavarzereinfiera.it

I
n riferimento alle attività 
natalizie del recente Na-
tale, ci troviamo davanti 

ad una situazione alquanto 
particolare. Da una parte bi-
sogna apprezzare la volontà 
e l’impegno di questa ammi-
nistrazione per rendere vivo il 
nostro centro cittadino, con 
attrazioni che non si erano 
mai viste prima nel nostro 
territorio dedicate a famiglie e ai più piccoli ma, dall’altra parte, qualche critica e malumore 
da parte dei nostri associati si era mossa durante la presentazione delle attività.

Come ogni manifestazione gli imprenditori  aiutano economicamente a sostenere le 
spese, e il Natale 2014/2015 era stata presentato come un’opportunità commerciale 
per tutti visto l’appeal che avrebbe avuto la pista di pattinaggio per i visitatori dei comuni 
limitrofi, ma a giochi fatti ci siamo ritrovati con uno degli ingressi principali della città 
chiuso per ben 30 giorni, creando disagi un po’ a tutti, clienti fissi mancanti, fornitori 
in difficoltà a raggiungere i negozi,  esclusione della periferia, senza dimenticare tutte 
quelle persone che ogni giorno si recano a lavorare nella zona industriale o viceversa.

Forse una soluzione più consona sarebbe stata quella di dividere le attività in due 
zone diverse, magari portando qualche animazione nella zona di Piazza della Repubblica 
in modo da rendere vive 2 aree distinte e senza centralizzare tutto in una singola zona.

Siamo sempre favorevoli a qualsiasi attività venga promossa in piazza, nel nostro 
piccolo cerchiamo di aiutare e di supportare iniziative utili per il commercio locale e  da 
un paio d’anni collaboriamo con la Notte Bianca che dà una boccata d’aria fresca per i 
nostri commercianti in questo periodo di crisi.

Con questo ci auguriamo che le  iniziative continuino a crescere, e che si ripetano 
anche nei futuri anni a venire, magari cercando di coinvolgere in modo più attivo e non 
a giochi fatti le associazioni di categoria e i commercianti stessi in modo tale da dare 
supporto.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

CONFCOMMERCIO: “SIAMO FAVOREVOLI 
ALLE ATTIVITÀ IN PIAZZA MA SIAMO 
STATI COINVOLTI A GIOCHI FATTI”

Confcommercio Cavarzere

Natale d’Incanto foto dal sito 
www,cavarzereinfiera.it


