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POLITICA Il consigliere di minoranza Parisotto attacca sindaco e giunta su Ipab Danielato e appalti

“Maggioranza unita dal patto delle ‘ca r e g h e ’”
“Prima delegano la Città Metropolitana, poi istruiscono in casa le gare”
C AVA R Z E R E - “Un continuo
scaricabarile per giustificare
la incapacità politico e am-
ministrativa sua e della
giunta che presiede, addos-
sando la responsabilità del
suo fallimento una volta alla
crisi economica, un’altra al
governo di turno per i tagli,
un’altra infine, alla passata
giunta”. E’ così che Pier Lui-
gi Parisotto, consigliere di
minoranza, “i n q u ad r a ” il
lavoro di questi quattro anni
abbondanti del sindaco He-
nri Tommasi e della sua
giunta.
“Profondamente divisi su
tutto - sottolinea Parisotto -
sono uniti tra loro solamen-
te dall’obbiettivo di arrivare
a fine mandato, la primave-
ra prossima, a qualunque
costo, e dal timore di ‘perde -
re la carega’, ovvero l’inden -
nità. Così, a turno, si ‘dige -
riscono’ qualsiasi scelta”.
“Un esempio è stata la di-
scussione nell’ultimo consi-
glio sulla Centrale di com-
mittenza unica, l’organi -
smo che dall’1 novembre
scorso dovrebbe occuparsi
delle gare di appalto per la-
vori e servizi sopra i 40mila
euro - prosegue Parisotto -
con una discussione di pochi
minuti tra mille dubbi il sin-
daco Tommasi ha preteso ed

ottenuto che la maggioran-
za votasse la delega di questo
servizio alla Città Metropoli-
tana di Venezia, l’ex provin-
cia tanto per capirci, che sa-
rà operativa, forse, solo dopo
l’1 gennaio prossimo. Ma
non pago di questa scelta,
fortemente penalizzante per
il nostro territorio oltre che
per l’intera area sud, nella
giunta mattutina del giorno

prima aveva fatto approvare
tutta una serie di progetti
per lavori fermi da anni, che
riguardano alcuni edifici
scolastici, la rampa di Rotta-
nova e poco altro, per un
importo di poco inferiore al
milione di euro da appaltare
in tutta fretta, per permet-
tere al dirigente dei lavori
pubblici di avviare le gare
già dal giorno successivo, co-

me poi è successo”. “Ci si
chiede perché si è scelto di
delegare la Città Metropoli-
tana per questo servizio
quando si poteva benissimo
farlo assieme ai comuni di
Cona e Chioggia, come con-
ferma l’infornata di gare già
p u b b l i c at e ” sottolinea Pari-
s o t t o.
“La fortuna di questa mag-
gioranza è che non esiste
tema che li possa mettere in
difficoltà, in virtù del patto
della ‘carega’ - prosegue Pa-
risotto - lo dimostra anche la
vicenda della tanto decla-
mata ristrutturazione della
casa di riposo Ipab Danielato
in corso Europa, che stando
agli annunci roboanti del
suo presidente doveva essere
avviata dall’1 agosto scorso.
Ma non si vedovo operai al
lavoro e, fin qui, gli unici
risultati ottenuti sono stati
la promozione a dirigente di
Mauro Badiale e la rinuncia
della direzione lavori da par-
te dei tecnici dell’Ulss di Ro-
vigo. Il tutto nel silenzio as-
sordante del Partito demo-
cratico e di Sinistra ecologia
e libertà, dell’intero cda, in
cui siedono peraltro il segre-
tario del Pd Paolo Vallese e la
vice residente Michela Ron-
chi, di Sel”.
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Pier Luigi Parisotto Consigliere di minoranza

TEATRO Domani alle 17

“Tango Monsieur?” al Serafin
di scena la Filodrammatica

C AVA R Z E R E – Appuntamento da non perdere nel pome-
riggio di domani al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere che
ospita il secondo appuntamento della stagione di prosa.
A salire sul palcoscenico saranno gli attori della Filo-
drammatica di Cavarzere che offriranno al pubblico della
loro città “Tango Monsieur?”, uno scherzo tragicomico
di Aldo Lo Castro nel quale la Filodrammatica ha già dato
prova in più occasioni della propria abilità interpretati-
va. L’evento rientra nelle manifestazioni in programma
per i trent’anni della Filodrammatica e comprende altri
due appuntamenti: “Le baruffe in famegia” di Giacinto
Gallina domenica 10 gennaio e “Spirito allegro” di Neil
Coward domenica 7 febbraio. La Filodrammatica è una
compagnia teatrale, a carattere amatoriale, nata a Ca-
varzere agli inizi del Novecento, l’attuale compagine
opera da trent’anni per mantenere vivi sia l’espressione
teatraleche la conoscenza e l’amore per quegli autori
veneti le cui operesono uscite dal circuito degli spettacoli
a livello professionale. Nel suo repertorio trovano dun-
que posto, tra gli altri, autori come Rocca, Gallina,
Selvatico eil grande Ruzante che ha ispirato giganti del
teatro come Shakespeare e Molière.
I biglietti di ingresso, al costo di 8 euro ciascuno, si
possono acquistare al botteghino del Teatro Serafin a
partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, pre-
visto per le 17. Per informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio cultura chiamando lo 0426/52898 o scrivendo
all’indirizzo ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it.

N. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


