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Pier Luigi Parisotto Capogruppo della lista Tricolore

CAVARZERE In via Roma

Gesto eroico a 14 anni
Tommaso salva un’anziana

CAVARZERE - Definirlo un eroe magari potrebbe
suonare altisonante, ma la storia di un 14enne dal
forte senso civico può e deve lasciare il segno.
Soprattutto in un periodo in cui l’individualismo
culturale domina la vita dei giovani.
Il protagonista, eroe, di questa storia è Tommaso
Busatto, 14 anni, cavarzerano. Il papà è notissimo in
città; Giacomo è segretario locale di Fare!, lista Tosi,
ed è stato un consigliere comunale negli anni
passati. Bene, giovedì pomeriggio il 14enne Tom-
maso di trovava a Cavarzere, erano circa le 17.30, in
via Roma, via centralissima, ha sentito delle urla.
Le grida provenivano da un appartamento, sembra-
vano quelle di una signora. Il ragazzo non ha
pensato di ignorarle e passare oltre nemmeno una
volta. La signora poteva aver bisogno d’aiuto e le
grida della donna, chissà da quanto tempo aspetta-
va qualcuno, venivano dall’interno di una abitazio-
ne.
Non gli è venuto in mente il numero d’emergenza
dei vigili del fuoco, ma quello dei carabinieri si. E
con lo smartphone ha fatto il 112. Non dimentichia-
mo che si tratta di un ragazzino di soli 14 anni.
Tommaso così ha chiamato i Carabinieri e atteso il
loro arrivo in via Roma davanti all’abitazione. I
carabinieri hanno compreso che la donna effettiva-
mente era bloccata in casa a causa di una serratura
rotta e non riusciva a uscire. A quel punto i
carabinieri hanno chiameto i pompieri per aprire la
porta e liberare la signora anziana che effettivamen-
te era in perda al panico.
La storia, grazie a Tommaso, è finita bene. Per
ringraziarlo, l’anziana ha fatto una ricarica sul
cellulare del giovane.
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Carabinieri sul posto
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CAVARZERE Intervento di Parisotto della Lista Tricolore

“Municipio lasciato a se stesso
altro che servizio pubblico”

C AVA R Z E R E - “Sono passati tre mesi dalle
elezioni comunali e, a due mesi dal suo
insediamento, la nuova giunta è già spa-
rita dall’orizzonte amministrativo”. Pier
Luigi Parisotto, capogruppo della lista
Tricolore, interviene sulla recente deci-
sione del sindaco Henri Tommasi e della
sua giunta di ricevere solo su appunta-
mento. “L’orario di ricevimento pubblico
che ai miei tempi consisteva in uno o due
giorni di ricevimento con minimo un
paio d’ore prefissate di venerdì col merca-
to e di sabato quando i cavarzerani sono a
casa, ora è sparito - le parole di Parisotto -

ricevono solo su appuntamento. Alla
faccia del servizio pubblico sbandierato
in campagna elettorale”.
Parisotto prosegue sottolineando come di

sabato il municipio risulta aperto “ma
con orari non consoni per i cittadini che
lavorano. Risultato - commenta Parisotto
- sindaco e assessori irreperibili, dirigenti
quasi, funzionari e impiegati vari prati-
camente lasciati da soli. E lo specchio è la
mancata risposta da parte della giunta ad
una urgente interrogazione fatta a fine
giugno sul progetto Anas della ‘Romea
commerciale’”. Due sono stati gli incon-
tri a Roma convocati nella sede del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici per gli
enti interessati. “Ma dai nostri ammini-
stratori nulla è dato a sapere - polemizza
Parisotto - forse il sindaco Tommasi non
dice nulla per non crearsi problemi in
maggioranza, soprattutto con l’assessore
Frezzato, ambientalista a intermittenza,

direttamente interessata da quest’opera
visto che abita vicino al passaggio del
tracciato e lì ci sono i terreni della ‘sua’
lottizzazione residenziale, iniziata col
primo mandato nel 2011”. “Altra manca-
ta risposta del sindaco sul versante nomi-
ne del cda dell’Ipab ‘D a n i e l at o ’ - prosegue
Parisotto - a metà di luglio ho inoltrato
una richiesta al sindaco affinché pubbli-
casse un avviso pubblico per raccogliere
curricula. Ma alla fine è certo che i cinque
componenti saranno nominati da Tom-
masi di stretta osservanza della sua mag-
gioranza di centrosinistra, senza possibi-
lità di lasciare alla minoranza almeno un
posto, come feci da sindaco, nonostante
la stessa rappresenti il 64%”.
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