
Agosto 2016
Domenica 28

23La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE Raccolta di materiale per le zone terremotate

Una catena di solidarietà

LA PROPOSTA Ibc e Siamo Adria: dialogo con gli extracomunitari

Un festival delle culture

La sede della Protezione civile di Cavarzere

Il municipio di Adria

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - La catena di solidarietà
verso le popolazioni colpite dal terremo-
to del Centro Italia si rafforza di giorno in
giorno e in tutta la Penisola si moltipli-
cano le iniziative per la raccolta fondi e
finalizzate al reperimento di generi di
prima necessità.
Anche a Cavarzere si guarda con appren-
sione e commozione ciò che è successo
nei paesi devastati dal sisma e ci si attiva
per contribuire, per quanto più sia possi-
bile, ad aiutare le popolazioni colpite. La
prima iniziativa promossa in tal senso è

partita grazie alla collaborazione tra
l’amministrazione comunale e la Prote-
zione civile di Cavarzere, impegnata per
affrontare l’emergenza. Si tratta di una
raccolta di generi alimentari e di prima
necessità coordinata dalla Protezione ci-
vile, che ha dato attraverso un volantino
tutte le indicazioni utili. La raccolta a
Cavarzere viene effettuata alla sede della
Protezione civile in via Dante Alighieri 7,
all’ex sede della scuola media Cappon,
mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12.
Come precisa la Protezione civile i pro-
dotti oggetto della raccolta sono rotoloni
asciugatutto, bicchieri e piatti di plasti-

ca, tovaglioli di carta, prodotti per la
pulizia personale, salviette umidificate,
pannolini e assorbenti, colori per bam-
bini, acqua minerale, kit pronto soccor-
so, carta igienica, medicinali da banco,
cibi in scatola a lunga conservazione,
latte in polvere, succhi di frutta, omoge-
neizzati, spazzolini e dentifricio, blocchi
di carta, giochi per bambini, torce e pile
e batterie elettriche. La Protezione civile
precisa che tutti i prodotti devono essere
nuovi e possibilmente imballati. Chi
volesse contribuire può contattare Fre-
diana Fecchio, al numero 366.3465791.
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ADRIA - Dialogo costruttivo verso gli
altri, ascolto e confronto: è quanto chie-
dono i movimenti civici Impegno per il
bene comune e Siamo Adria riunitisi
nei giorni scorsi. Al centro dell'incontro
il recente invito che l’amministrazione
comunale ha rivolto ai musulmani af-
finché si presentino in consiglio comu-
nale per chiarire la propria posizione in
merito ai recenti attentati che hanno
scosso l’Europa. “Ibc e Siamo Adria - si
legge in una nota - invocano un dialogo
costruttivo con l'altro, senza fomentare
paure irrazionali che alimenterebbero il
clima di diffidenza, differenziazione e

discriminazione tra 'noi e loro'. Allora,
perché non invitare al tavolo della giun-
ta tutta la popolazione maschile per
chiarire la propria posizione in merito
ai femminicidi, piaga ben più concreta
e drammatica per i nostri giorni?”
A questo punto i civici propongono “di
guardare ai tanti progetti virtuosi che
ovunque, sul territorio italiano, hanno
dato vita iniziative di conoscenza reci-
proca: da nord a sud aumentano i festi-
val dedicati all'esplorazione di culture
più o meno lontane, delle loro tradizio-
ni, dei caratteri etnografici e delle pecu-
liarità gastronomiche, artistiche e mu-

sicali”. Questa sarebbe anche “un'occa -
sione per ampliare le vedute dei cittadi-
ni, per implementare il loro bagaglio
culturale e per proporre finalmente
qualcosa di alternativo alle classiche
serate estive”.
Pertanto secondo Ibc il consiglio comu-
nale “dovrebbe diventare un punto di
riferimento per la buona politica e non
un tribunale dell'inquisizione, finaliz-
zato soltanto a fomentare odio e a na-
scondere le reali difficoltà di questa
giunta”.

L. I.
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CAVARZERE Parisotto al sindaco: “Il 9 settembre scade il bando regionale: agevolazioni per milioni”

“Tommasi miope sulla fusione”
“E sulle opere pubbliche vediamo se ha chiesto i 200mila euro messi a disposizione da Venezia”
C AVA R Z E R E – Che nel territo-
rio del comune di Cavarzere ci
siano alcune opere pubbliche
in attesa di intervento non è
un mistero.
La regione Veneto, proprio
per venire incontro alle esi-
genze delle amministrazioni
comunali, aveva deliberato
un finanziamento di 200mila
euro per lavori pubblici di
interesse locale il 14 giugno
s c o r s o.
Le amministrazioni comuna-
li avevano tempo fino all’1
agosto per presentare la loro
istanza: poteva essere riferita
a un’opera intera o anche
solamente a uno stralcio della
stessa e l’ambito degli inter-
venti ammesso era moltepli-
ce.
Si andava dall’a d e g u a m e n t o,
riabilitazione o rinnovo di
spazi pubblici urbani alla rea-
lizzazione di infrastrutture e
di impianti relativi alla rete
viaria e di illuminazione, dal-
la costruzione, riabilitazione
o rinnovo di edifici civici, fu-
nerari, educativi, culturali e
di impianti sportivi all’abbat -
timento di barriere architet-
toniche, dal miglioramento
della sicurezza stradale e pro-
mozione di una mobilità ur-
bana sostenibile alla preven-
zione del rischio sismico fino
alle piste ciclabili.
“Un ’occasione imperdibile
per qualsiasi amministrazio-
ne comunale – sottolinea Pier
Luigi Parisotto, capogruppo
della lista Tricolore – e mi
auguro che il sindaco Henri
Tommasi e la sua assessore ai

lavori pubblici Cinzia Frezzato
non se la siano lasciata sfug-
gire. Anche se nutro diversi
dubbi in merito, vista la poca
lungimiranza con la quale
hanno affrontato quelle po-
che opere pubbliche nelle
quali hanno provato a mette-
re mano in questi anni. Ne
cito due per tutte: il ponte di
Boscochiaro e la rampa di
Rottanova, che dopo un anno
e mezzo non hanno ancora
trovato una soluzione. Trala-
scio il famigerato ‘ponaro ar-
cheologico’ di via dei Martiri
visto che si tratta di un’opera
che sono riusciti a conclude-
re, con risultati che dire di-
scutibili mi sembra un eufe-
mismo”.
“Rimanendo in attesa di capi-
re su quale opera pubblica
possano aver chiesto questo
finanziamento lampo che la
regione Veneto ha regalato ai
comuni – prosegue Parisotto –
vorrei ricordare ai nostri am-
ministratori che il 9 settem-
bre scade un altro importante
finanziamento che Venezia
ha messo a disposizione delle
amministrazioni comunali:
quello per elaborare studi di
fattibilità finalizzati alla fu-
sione dei comuni”.
“Come ho avuto modo di riba-
dire in più di una circostanza
durante la recente campagna
elettorale, è ormai necessario
andare verso alla fusione del
nostro comune con quello di
Cona - sottolinea il capogrup-
po della lista Tricolore - i van-
taggi sarebbero enormi nei
prossimi anni in termini di

maggiori trasferimenti per il
territorio, nell’ordine di di-
versi milioni di euro. Ma biso-
gnerebbe muoversi, anche se
mi pare che l’attuale giunta
Tommasi non ne abbia asso-
lutamente intenzione, persa
nella miopia e nella poca lun-
gimiranza del quotidiano,
senza guardare al futuro della
nostra città in modo più orga-
nico”.
Non è un mistero che il sinda-
co di Cona, Alberto Panifilio,

gradisca l’ipotesi della fusio-
ne, visti i problemi ancor
maggiori che ha il loro terri-
torio con una densità di abi-
tanti di 45 per chilometro
quadrato, meno della metà di
quella di Cavarzere. Ciò signi-
fica spese enormi per manter-
nere i servizi.
“Spese che potrebbero essere
sostenute dai maggiori tra-
sferimenti e dalle agevolazio-
ni che la fusione porterebbe –
conclude Parisotto – ma forse

si tratta di concetti troppo
complicati per il sindaco
Tommasi e la sua giunta, o
forse, semplicemente, la pro-
spettiva di perdere la ‘carega’
che si è tanto sudato in questi
anni non è gradita al nostro
primo cittadino, che al bene
della comunità che rappre-
senta sembra anteporre pri-
ma il suo e quello della sua
sgangherata giunta comuna-
le”.
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Pier Luigi Parisotto Il capogruppo della lista Tricolore: tra i punti principali della sua campagna elettorale la fusione con Cona


