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LA PROTESTA Le erbacce hanno coperto le scale di accesso verso Riviera Monte Grappa

Via Piave nel degrado più totale
E i residenti lamentano l’abbandono indiscriminato di rifiuti senza alcuna differenziazione

Via Piave Alcune immagini degli accessi a Riviera Monte Grappa inghiottiti dal verde
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IN CONSIGLIO Parisotto: “Pagato Imu non dovuto”

“Piano interventi scaduto”
C AVA R Z E R E - “E’ bastato il secondo
consiglio comunale a 40 giorni di
distanza dall’insediamento del sin-
daco Henri Tommasi per capire co-
me questa maggioranza predichi
bene ma razzoli male”. Pier Luigi
Parisotto, capogruppo della lista Tri-
colore, sottolinea come la costitu-
zione delle commissioni consiliari
la sera stessa in cui si sono discussi i
molti punti di un nutrito ordine del
giorno “preteso dal sindaco” fa sup-
porre che “buona parte dei consi-
glieri di maggioranza alla prima
esperienza l’abbiano votato a scatola
chiusa”.
“Equilibri di bilancio, modifiche al-
lo statuto comunale, modifiche di
regolamenti comunali e il docu-
mento del sindaco per la variante al Pier Luigi Parisotto Il capogruppo della lista Tricolore attacca la maggioranza

Pat numero 4, relativo allo scaduto
Piano degli interventi - elenca Pari-
sotto - tutti argomenti tosti che si
sarebbero dovuti presentare in com-
missione consiliare, specie ai nuovi
consiglieri”.
“Capisco la fretta del sindaco soprat-
tutto per quanto riguarda lo scaduto
Piano degli interventi generale, ap-
provato nel consiglio comunale del-
l’8 marzo 2011 e scaduto cinque anni
dopo - ricorda Parisotto - forse il
sindaco Tommasi e il suo dirigente
erano troppo presi dalla grana del
ponte di Boscochiaro e dall’accordo
pubblico-privato dell’insediamento
commerciale di via Gramsci, tanto
da dimenticarsi di questa importan-
te scadenza. E creando, oltre al vuo-
to normativo, una situazione parti-

colare per il pagamento delle impo-
ste comunali: sui terreni, per esem-
pio, che il Piano degli interventi
definiva fabbricabili, il comune per
cinque anni ha incassato regolar-
mente l’Imu ma, dal 9 marzo scor-
so, visto che i proprietari di dette
aree avranno già pagato l’a c c o n t o,
potranno ora, visto che il vincolo
urbanistico è decaduto, non pagare
più il saldo per il 2016 magari chie-
dendo anche il rimborso per i mesi
intercorsi da marzo. Un bel pasticcio
quello combinato dal distratto sin-
daco Tommasi e dalla sua vecchia
giunta, ma che rischia di tramutar-
si in danno concreto ed ingente per
le casse comunali, dovessero partire
le richieste di rimborso”.
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C AVA R Z E R E - “Non basta
una foto, dovresti fare
una panoramica”. Siamo
in via Piave, zona Canna-
regio, un nome “mutua -
to” dal sestriere di Vene-
zia un tempo malfama-
t o.
Ma qui pian pianino, nel
corso degli ultimi anni,
sono state restaurate le
abitazioni, c’è l’asilo di
via Piave, appunto, e il
quartiere cavarzerano a
sinistra dell’Adige sta ri-
n a s c e n d o.
Peccato che ci stiano pen-
sando solamente i resi-
denti o coloro i quali scel-
gano di abitare questa zo-
na e mettere mano ad
edifici molto vecchi,
molti dei quali, peraltro,
di un certo prestigio.
Sì perché la zona è lascia-
ta nell’incuria generale.
Soprattutto dal punto di
vista dello sfalcio del ver-
de pubblico e della ma-
nutenzione delle scalina-
te che portano sopra al-
l’argine dell’Adige, lun-
go Riviera Monte Grap-
pa.
Via Piave, che giace ai
piedi dell’argine, inizia
da piazza San Giuseppe,
dove ci sono la chiesa,
l’unico hotel di Cavarze-
re, una farmacia, l’edico -
la, un bar e da lì, verso
monte, finisce col salire
su Riviera Monte Grappa,
a poche decine di metri
dall ’intersezione con la
Strada regionale 516, in
prossimità del ponte sul-
l’Adige.
Gli accessi pedonali a Ri-
viera Monte Grappa sono
diversi, i primi, in prossi-
mità della piazza, gli altri
a distanze regolari fin
quasi alla sua conclusio-
ne. I primi sono percorri-
bili, relativamente puli-
ti, e permettono di salire

agevolmente la scalina-
ta. Man mano che ci si
allontana da piazza San
Giuseppe, però, erbacce
sempre più infestanti in-
ghiottono il passaggio,
creando una foresta che
non si riesce ad attraver-
sare.

Le proteste dei residenti,
ormai, non si contano.
“Non so più quante volte
sono andato in comune a
chiedere che vengano a
pulire gli accessi - raccon-
ta un residente - non tan-
to per me ma per le perso-
ne anziane che, in mezzo

a tutte quelle erbacce,
non ce la fanno proprio a
passare, o comunque ri-
schiano di cadere”.
Una coppia di signori, a
passeggio lungo via Pia-
ve, fa pure notare come ci
sia una famiglia di extra-
comunitari, di origine

kosovara, che in barba a
qualsiasi regola, accu-
mula rifiuti su rifiuti in
modo indifferenziato
dentro e fuori ai bidoni
sistemati verso la fine
della strada. “Alla matti-
na arriva il camion della
nettezza urbana a racco-

glierli, al pomeriggio
passano loro per lasciar-
ne altrettanti, quello che
ci sta nei bidoni bene, il
resto abbandonato lì, sec-
co, umido, plastica, vetro
e ingombranti tutto me-
s c o l at o ” il loro racconto.
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