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IL CASO La giunta Tommasi ne spende 15mila per mantenere due famiglie in hotel

Cavarzere, 27mila euro per i kosovari
L’abitazione della Parrocchia di San Mauro in cui vivevano è inagibile da marzo scorso

LA CERIMONIA Il vescovo emerito nella chiesa di San Rocco

Soravito premia a Venezia

Una immagine della casa della Diocesi di Chioggia in località Gallianta che ospitava i kosovari

IL COMMENTO Munari (Lega Nord): “Mai fatto niente per integrarsi”

“350 euro al giorno sono una follia”

V E NE Z I A - Il vescovo emerito di
Adria-Rovigo, Lucio Soravito de
Franceschi, ha presieduto la ceri-
monia di solenne pontificale nella
chiesa di San Rocco di Venezia du-
rante la quale è stato premiato Vitto-
rio Barutta, volontario negli ospeda-
li, al quale è andato, appunto, il
premio “San Rocco 2016”.
Barutta da quindici anni opera come
volontario, per la San Vincenzo me-
strina, negli ospedali veneziani,
prima all’Umberto I e poi all’A n g e l o.
E’ per questo che Vittorio Barutta ha
ricevuto il Premio San Rocco, in oc-
casione della festa del santo, compa-
trono di Venezia, martedì scorso.

“Con una parola gentile e uno
sguardo attento – si legge nella mo-
tivazione del Premio – ha fatto sem-
pre emergere i caratteri più signifi-
cativi della carità per seguita nei
secoli secondo il messaggio di San
Rocco”.
La premiazione è avvenuta nella
chiesa intitolata appunto a San Roc-

co, al termine della cerimonia cele-
brata dal vescovo emerito Soravito.
Il corpo di san Rocco - compatrono di
Venezia, santo pellegrino, vicino al-
le sofferenze dei poveri e dei più
indifesi ad iniziare dai malati di
peste - è custodito dal 3 marzo 1490
nell’omonima chiesa.
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■ Ha consegnato il riconoscimento
al volontario Vittorio Barutta

da quindici anni negli ospedali

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

Pierfrancesco Munari Capogruppo della Lega Nord

CAVARZERE - L’amministra -
zione comunale di Cavarzere ha
speso 15mila euro per mante-
nere in un hotel a Pegolotte di
Cona e in un centro di acco-
glienza le due famiglie di koso-
vari che nel marzo scorso erano
state obbligate a lasciare la casa
in località Gallianta dove risie-
devano perché crollò il tetto.
Inoltre ne ha impegnati altri
12mila per un progetto dell’as -
sociazione di volontariato Cari-
tà Clodiense di Chioggia per
“l’accompagnamento all’abita -
re” rivolto ai due nuclei fami-
liari, partito nel luglio scorso e
che dovrà concludersi nel mar-
zo 2017. Insomma, le due fami-
glie di kosovari sono costate e
costeranno ai cavarzerani 27mi-
la euro in un anno, 1,9 euro a
testa, giusto per fare un rap-
p o r t o.
La vicenda del crollo del tetto
nell’abitazione in località Gal-
lianta, come detto, risale al
marzo scorso. La casa, piutto-
sto vecchia e di proprietà della
Diocesi di Chioggia, era gestita
dalla parrocchia di San Mauro.
Divisa in due ale, era stata data
in comodato d’uso alle due fa-
miglie di origine kosovara,
composte da 11 persone totali,
tra le quali cinque minori.
Il tetto dell’abitazione si era
spanciato a causa del maltem-
po che aveva colpito il territo-
rio. Alcuni degli occupanti si
erano salvati per un pelo.
I due nuclei familiari, visto che
l’abitazione è stata dichiarata
inagibile dal sopralluogo dei

Vigili del fuoco, in sostanza
sono stati trasferiti in un hotel
e in un centro di accoglienza: si
tratta di due adulti e cinque
minori nell’albergo, e quattro
adulti nel centro di accoglien-
za.
La giunta guidata dal sindaco
Henri Tommasi ha quindi deli-
berato di pagare i 15mila euro
per l’ospitalità delle due fami-
glie dopo che uno dei kosovari
aveva chiesto un contributo
economico per poter affrontare
le spese riguardo alla sistema-
zione abitativa provvisoria: 50
euro al giorno a persona, com-
prensivi di vitto e alloggio. Più
di quanto sia stanziato per l’ac -
coglienza dei richiedenti asilo,
che di solito si attesta intorno
ai 35 euro ciascuno.
“E’ da diverso tempo che stia-
mo cercando una soluzione in-
sieme alla Caritas per queste
famiglie - spiegò all’epoca il
sindaco Henri Tommasi - affin-
ché possano avere un alloggio
dignitoso. Purtroppo adesso
siamo in una situazione di
emergenza abitativa, come ce
ne sono altre a Cavarzere per
famiglie che da tempo sono in
attesa di una soluzione positi-
va. Cercheremo di trovarla
quanto prima per tutti, dando
una mano alla Curia che aveva
dato a queste due famiglie in
comodato gli alloggi di sua pro-
prietà. Peraltro molti degli abi-
tanti del caseggiato non sono
residenti a Cavarzere; faremo
comunque il possibile per dare
a tutti una mano”.

La soluzione sembra arrivata,
con una spesa che ha fatto
storcere il naso però a più di un
cittadino visto che si sta par-
lando di due famiglie che sono
in Italia da moltissimi anni e
che effettivamente non si sono
mai integrate nel territorio.
Tanto più che, come conferma-

to dal sindaco Tommasi all’e-
poca, non tutti erano residenti
a Cavarzere. C’è da dire che la
Procura di Venezia, una volta
messa a conoscenza del fatto
che fossero coinvolti dei mino-
ri, ha chiesto al comune di
Cavarzere come venissero tute-
l at i .

Per i prossimi sette mesi, quin-
di, questi 11 kosovari saranno
inseriti nel progetto sociale del-
la Carità clodiense di Chioggia
che cercherà di riuscire in ciò
che la società ha fallito in tutti
questi anni: inserirli a Cavarze-
re.
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C AVA R Z E R E - “Spendere 350 euro al gior-
no per una situazione di emergenza
abitativa è pura follia”.
Pierfrancesco Munari, capogruppo della
Lega Nord, interviene sulla questione
legata all’ospitalità che la giunta comu-
nale guidata dal sindaco Henri Tommasi
ha garantito alle due famiglie di kosova-
ri, undici persone in tutto tra i quali
cinque minori, che sono ospitati in un
hotel di Pegolotte di Cona e in un centro
di accoglienza del territorio.
“Con gli stessi soldi spesi in un giorno si
sarebbe potuto trovare benissimo una
soluzione alternativa ma per un mese,
anche se comunque non la condivido -
prosegue il leader locale del Carroccio -

senza contare che quei soldi sono stati
spesi nemmeno nel nostro comune di
residenza, ma in una struttura a Pego-
lotte. Al di là di questo, trovo assurdo che
si spendano soldi per chi è nella nostra
città da una quindicina di anni almeno e
non ha mai fatto alcunché per integrar-
si”.
Munari aveva fatto notare come la scelta
della giunta Tommasi fosse senza alcun
senso. “Se in 15 anni questi cittadini non
si sono integrati e non hanno mai trova-
to un lavoro, perché dobbiamo noi farci
carico di loro? - si chiede il capogruppo
della Lega Nord - peraltro famiglia ben
provvista di auto e smartphone, ma che
si mette a chiedere l’elemosina fuori

dalla chiesa o durante il mercato”.
“E che non mi vengano a parlare di
guerra o problemi umanitari - aggiunge
Munari - che ormai in Kosovo, da diversi
anni sono assenti. Ci sarebbe da valutare
veramente se sussistano ancora le condi-
zioni di protezione internazionale per
questi cittadini”.
“La priorità dovrebbe essere aiutare i
cittadini che a Cavarzere sono nati e ci
abitano da sempre, che qui pagano le
tasse - conclude Munari - e vorrebbero
vedere un’amministrazione comunale
che li sostiene, e non che sperpera soldi
sostenendo chi si beffa chiaramente di
noi”.
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