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CAVARZERE Parisotto attacca il sindaco su “varianti verdi” e accordo per il centro commerciale

“Tommasi, due pesi e due misure”
“Con la scusa delle elezioni il bando è stato congelato, il progetto approvato in tutta fretta”

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

C AVA R Z E R E - “Due pesi, due
misure”. Poche parole, in
premessa, utilizzate dal ca-
pogruppo della civica Trico-
lore, Pier Luigi Parisotto, che
riporterà all’attenzione del
consiglio comunale due que-
stioni: le varianti verdi e
l’accordo pubblico-privato
per il complesso commercia-
le nella zona verde vicino al
complesso dei trenini.
“Il 31 marzo scorso è scaduto,
per la seconda volta consecu-
tiva, il termine imposto dal
comune di Cavarzere per il
secondo avviso pubblico sul-
le cosiddette ‘varianti verdi’ -
ricorda Parisotto - quei terre-
ni che da fabbricabili posso-
no ritornare agricoli, che fu-
rono tanto care all’ex consi-
gliere di Sel, Nadio Grillo
ma. Intanto le oltre 20 do-
mande giacenti fatte dai cit-
tadini sono ancora in attesa
di risposta. E questo nono-
stante i miei solleciti fatti
nel corso del consiglio comu-
nale il 23 dicembre scorso. Il
sindaco Tommasi, all’epo -
ca, diede la solita risposta
generica scaricando le pro-
prie responsabilità ancora
sugli uffici comunali”.
“Il 31 gennaio Tommasi face-
va pubblicare quindi un se-
condo avviso, previsto per
legge al 31 gennaio di ogni
anno, cercando di mettere
una pezza alla mancata ri-
sposta del primo bando sca-
duto nel novembre prece-
dente - aggiunge Parisotto -
facendo inserire una frase

che sa di beffa per i cittadini
in attesa di risposta: otter-
ranno risposta alla scadenza
perentoria di questo secondo
bando, cioè dopo il 31 marzo.
Risultato: pagheranno l’I-
mu anche per tutto il 2016”.
Parisotto prosegue con il

centro commerciale. “Tom -
masi, coadiuvato nel 2015
dall’allora assessore ai lavori
pubblici Renzo Sacchetto - le
sue parole - nel caso di un
privato forestiero ha invece
dimostrato molta più sensi-
bilità e attenzione. Sia nella

giunta del mattino del 23 di-
cembre, quanto la sera stes-
sa durante il consiglio co-
munale, accogliendo e ap-
provando in tutta fretta un
l’accordo ‘poco pubblico’ e
‘molto privato’, fatto digeri-
re a Sel e Partito democrati-
co. E soprattutto all’a ll or a
capogruppo del Pd, Cinzia
Frezzato ambientalista a in-
termittenza e ora assessore
ai lavori pubblici”.
“L’accordo pubblico privato
era stato presentato sola-
mente due settimane pri-
ma, modificato e integrato
una ventina di volte in modo
‘artigianale’ fino al giorno
prima dell’approvazione in
giunta e poi in consiglio -
sottolinea Parisotto - col
quale si prevede l’insedia -
mento di un non ben defini-
to ‘complesso commercia-
le ’” . Parisotto evidenzia
“l’insolita corsia preferen-
ziale che ha preso l’accordo
alla vigilia delle elezioni co-
munali, cosa che non è suc-
cessa per l’avviso pubblico
delle varianti verdi, nono-
stante riguardasse più di
venti ditte cavarzerane”. “Di
fronte a questi comporta-
menti istituzionali molto
negativi del sindaco Tom-
masi, dannosi per diversi
cittadini - conclude Parisotto
- come lista Tricolore abbia-
mo presentato un’interroga -
zione urgente perché il pro-
blema venga affrontato e ri-
solto quanto prima”.
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CAVARZERE Da settembre parte la rivoluzione, prime proteste

Il postino solo a giorni alterni

IL CASO Residenti sempre più infastiditi, chiesti più controlli

Ancora ramaglie in via Arzeron
ADRIA - Continuano le proteste in
via Arzeron per l'abbandono di
ramaglie sul marciapiedi a ridos-
so della bacheca delle onoranze
funebri.
Nonostante la presa di posizione
di un residente nei giorni scorsi,
ancora non si è fatto nulla, eppure
quelle ramaglie sono lì da oltre un
mese, considerato che le foglie
come completamente ingiallite e
secche.
La protesta dei residenti non è
solo per un fatto di decoro ma
anche di sicurezza. "Infatti - spie-
ga un'anziana signora che transi-
ta di lì tutti i giorni - siamo

costretti a scendere dal marciapie-
di per evitare questo accumulo di
ramaglie e questo comporta non
pochi pericoli perché via Arzeron è
molto trafficata e spesso le auto
sfrecciano ben oltre il limite con-
sentito".
La zona è molto frequentata an-
che perché si trova vicino all'in-
gresso di un supermercato e nello
stesso immobile sono ubicati di-
versi uffici. Ancora una volta si
punta il dito contro questi atti di
vandalismo ambientale.
"Francamente mi domando -
sbotta un residente - perché ognu-
no possa fare quello che vuole in

maniera indisturbata, si farebbe
presto a individuare chi ha fatto
pulizia a casa propria e poi ha
abbandonato gli scarti del verde
lungo il marciapiedi. Sarebbe ora
che la polizia locale si attivasse per
fare qualche multa - continua il
residente sempre più infastidito -
invece si sorvola su tutto e tutti,

così pure non è un bel spettacolo
vedere i bidoni dei rifiuti all'ester-
no delle abitazioni da una setti-
mana all'altra. Manca il senso
civico - conclude - ma anche il
controllo delle istituzioni".

L. I.
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Pier Luigi Parisotto Capogruppo consigliare della lista Tricolore

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Rimandato a settembre il
cambiamento del servizio di consegna
della posta. A partire dal mese di luglio in
quattordici comuni veneziani, compresi
Cavarzere e Cona, sarebbero dovuti parti-
re i cambiamenti previsti per la consegna
della posta. Il progetto prevede che nei
comuni in questione la posta sia recapi-
tata in una settimana il lunedì, il merco-
ledì e il venerdì e nella settimana succes-
siva solo il martedì e il giovedì.
La posta prioritaria dovrà essere conse-
gnata non più entro ventiquattro ore ma
in quarantotto, per la raccomandata la

consegna verrà invece effettuata con le
stesse tempistiche in vigore fino oggi. Ad
essere più lenta sarà soprattutto la conse-
gna della posta ordinaria, nella quale
sono comprese le bollette dei servizi. I
quattordici comuni veneziani, in cui de-
ve partire la riorganizzazione della conse-
gna, non sono i primi ad essere interessa-
ti a tale rivoluzione. I cambiamenti sono
infatti stati introdotti in altre zone, nelle
quali la consegna avviene già secondo le
nuove disposizioni previste, nel Veneto la
consegna a giorni alterni è in vigore da
molti mesi già in diversi comuni delle
province di Belluno e di Rovigo.
Per il momento non c’è stata nessuna

comunicazione ufficiale da parte dell’a-
zienda ai comuni dove i cambiamenti
partiranno a breve, neppure a Cavarzere è
arrivato nessun avviso in merito. Questo
probabilmente perché la rivoluzione nel-
la consegna della posta partirà da settem-
bre, nel frattempo il sindaco Tommasi e
la sua amministrazione comunale
avranno modo di cercare di correre ai
ripari, per evitare che il territorio cavarze-
rano sia ancora penalizzato da Poste ita-
liane, dopo la chiusura dell’ufficio posta-
le di San Pietro e l’apertura solo per tre
mattine a settimana di quello di Rottano-
va .
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CA' EMO Circolo Csi

Si vota dalle 9 alle 12
per le nuove cariche

CA' EMO - Giornata di elezioni in casa dell'asso-
ciazione sportiva dilettantistica Ca' Emo - Circo-
lo Csi i cui soci sono chiamati a rinnovare il
direttivo e il presidente.
La votazione resterà aperta questa mattina dalle
9 alle 12 nella sede dell'associazione. Possono
votare tutti i soci in regola con il pagamento
della quota annuale; la quota associativa può
essere regolarizzata anche poco prima del vo-
t o.
Questi i candidati: Alberto Belluco, Flavio Bon-
vicini, Giuliano Chinaglia, Federico Crepaldi,
Andrea Greggianin, Antonio Grigolo, Massimo
Mancini, Massimo Parcelj, Fiorenzo Sarti, Al-
fredo Scaranello e Davide Scaranello.
Ogni votante può esprimere fino a sei preferen-
ze per il direttivo e una sola per la scelta del
presidente. Al termine del voto, avverrà lo
scrutinio e la proclamazione degli eletti.
L'Asd Ca' Emo porta avanti la squadra di calcio
che milita in seconda categoria. Tutto il paese si
sente stretto a questa associazione e così nel
novembre scorso è stata organizzata una serata
"A tavola per il calcio" promossa dalla parrocchia
in collaborazione con le associazioni di volonta-
riato del paese per raccogliere fondi a sostegno
della società.
"E' una realtà importante per il nostro paese -
spiega il presidente Scaranello - perché rappre-
senta uno di pochi luoghi di aggregazione
soprattutto per i ragazzi, pertanto l'impegno
sociale ed educativo viene prima dei risultati
sportivi anche se questi ultimi ci stanno dando
parecchie soddisfazioni".

L. I.
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Ramaglie abbandonate, monta la protesta


