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POLITICA Parisotto: “Non ricevono i cittadini, rispondono tardi e male alle interrogazioni”

“Sindaco e giunta sono assenti”
Sulla Romea commerciale: “Tommasi ha delegato un sindaco grillino, notoriamente contrario”
CAVA RZ ER E - “Sindaco e
giunta, a neanche quattro
mesi dall’elezione, sono già
spariti dai radar di Cavarzere:
neanche un’ora alla settima-
na di ricevimento per i citta-
dini che devono solo prendere
appuntamento, ritardi fino a
oltre due mesi per rispondere
alle interrogazioni della mi-
noranza peraltro senza mai
prendere una posizione, uti-
lizzando il peggior linguag-
gio politichese esistente”.
Pier Luigi Parisotto, capo-
gruppo della lista Tricolore,
attacca frontalmente Henri
Tommasi e la sua giunta.
“Al quesito sulla Romea com-
merciale che con la consiglie-
re Roberta Crepaldi abbiamo
posto l’1 luglio scorso - ricorda
Parisotto - il sindaco Tomma-
si e all’assessore Cinzia Frez-
zato hanno risposto, se così si
può dire, solo il 9 settembre.
Il sindaco scrive che alla pri-
ma riunione romana del 24
giugno scorso delegò il sinda-
co di Mira, il grillino Alvise
Maniero, notoriamente con-
trario a questo progetto, ‘af -
finché gli riferisca circa gli
esiti dell’incontro’. Alla suc-
cessiva riunione del 15 luglio
il sindaco Tommasi ci rispon-
de di aver partecipato perso-
nalmente, ma di non avere
nulla di sostanziale da comu-
nicarci ‘dato il carattere del-
l’incontro preliminare delle
due riunioni tenutesi a Ro-
ma’. Delegare un collega no-
toriamente contrario a que-
sto progetto è come mettere
un coniglio a guardia di un
campo di carote: semplice-
mente assurdo. Forse anche
la posizione di Tommasi è
contraria alla Romea com-
merciale, così non fosse,
avrebbe potuto almeno dele-
gare un primo cittadino favo-
revole alla sua realizzazio-
ne”.
“Decine di sindaci, presiden-
ti di provincie o città metro-
politane, quattro cinque pre-
sidenti di regioni, tutti inte-
ressati dal tracciato di questo
importante progetto, sareb-
bero stati convocati a Roma
per ben due volte nel giro di
venti giorni per ‘fare una

chiaccherata come quattro
amici al bar’ - ironizza Pari-
sotto - mi sembra semplice-
mente impossibile. Anche
perché allegata agli inviti di
convocazione c’era una rela-
zione di ben 60 pagine di va-
lutazione fatta dagli esperti
del Consiglio dei Lavori pub-
blici sulla proposta di proget-
to definitivo della Romea

commerciale. Per cui o il sin-
daco Tommasi non si è fatto
rappresentare la prima volta
mentre alla seconda riunione
era distratto o a passeggio per
Roma, oppure a Roma convo-
cano riunioni tanto per fa-
re”.
“Immagino che come sem-
pre, il sindaco Tommasi oltre
a non prendere una posizio-

ne, non voglia e non possa
dire nulla per non crearsi altri
problemi in maggioranza
con i consiglieri di Sel, e so-
prattutto con la sua assessore
ai lavori pubblici Frezzato -
prosegue Parisotto - che pe-
raltro non si capisce il perché
non abbia partecipato lei alla
riunione romana. Forse per-
ché troppo ‘c o i nvo l t a ’ da que-

sta opera abitandovi vicino e
dovendo giustamente tutela-
re la sua recente lottizzazione
residenziale iniziata con la
prima elezione di Tommasi
nel 2011”.
“Altra mancata risposta del
sindaco Tommasi la annotia-
mo sul versante delle recenti
nomine del cda dell’Ipab ‘Da -
n i e l at o ’ - prosegue Parisotto -
a metà luglio, tramite la pre-
sidente del consiglio comu-
nale Sabrina Perazzolo, ho
inoltrato una richiesta, fir-
mata anche dal gruppo della
Lega Nord, al sindaco affin-
ché pubblicasse un ‘avv is o
pubblico’ per raccogliere cur-
ricula di eventuali concittadi-
ni interessati, prima di pro-
cedere con le nomine in casa
di riposo. Le nomine il sinda-
co le fatte, solo che i curricula
li ha chiesti lui personalmen-
te ai cinque diretti nomina-
ti”. “Ma non pago di questa
gestione opaca delle nomine
dei cinque consiglieri nell’I-
pab - aggiunge il capogruppo
della lista Tricolore - Tomma-
si, per la seconda volta, si è
ben guardato dal coinvolgere
la minoranza consiliare su
queste scelte, smentendo sè

stesso per l’ennesima volta a
quattro mesi dal suo insedia-
mento, da quando dichiarò di
voler coinvolgere fattivamen-
te le minoranze nel governo
della città, ben sapendo che
queste rappresentano il 64%
dei cavarzerani”.
“In attesa che il resto della
giunta si svegli dal letargo in
cui è sprofondata, mentre
sindaco Tommasi e assessore
Frezzato fanno quel che pare
a loro - conclude Parisotto -
magari l’arrivo della nuova
assessore all’urbanistica, Ca-
tia Paparella, a cui vanno i
miei auguri di buon lavoro,
servirà per risolvere il proble-
ma del Piano degli interventi
collegato al Pat, dato che que-
sto sindaco e la sua maggio-
ranza di centrosinistra l’han -
no lasciato scadere a marzo
scorso. Saranno pesanti le ri-
cadute nella voce entrate del
bilancio comunale e nel com-
parto edilizio della città, visto
che da quasi un anno devono
rispondere ai venti cittadini
che avendo aderito all’av v i s o
pubblico comunale sulle ‘va -
rianti verdi’. E i ricorsi non
tarderanno a partire”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA A favore dei terremotati

“Amatriciana in piazza”, raccolti
5.295 euro per Arquata del Tronto

Pier Luigi Parisotto Il capogruppo della lista di minoranza Tricolore

LA MOSTRA Si conclude oggi nel foyer del “Serafin” alla presenza di Tomasini

Ato, l’artista che crea mosaici

Il sindaco Tommasi con l’assegno per Arquata del Tronto e i volontari che hanno contribuito alla raccolta
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L’assessore Fontolan, Ato e Fanny Quagliato

C AVA R Z E R E - Si conclude oggi l’esposizione di
mosaici di Alberto Tomasini, in arte Ato, ospitata
nel foyer del Teatro Serafin a Cavarzere. La mostra è
stata inaugurata sabato primo ottobre e molte sono
state in questa settimana le persone che hanno
visitato l’esposizione dell’artista, portogruarese di
nascita ma cavarzerano di adozione. Alla presenta-
zione della mostra, curata da Fanny Quagliato, era
presente l’assessore alla cultura Paolo Fontolan, al
quale l’artista ha consegnato una sua opera dedica-
ta al Comune di Cavarzere. Essa raffigura lo stem-
ma comunale della citta veneziana e andrà a rende-
re ancor più preziosa la collezione di opere d’arte
della quale Cavarzere si è arricchita nel corso degli
anni grazie alla sensibilità delle amministrazioni
comunali che si sono susseguite.
Di padre trentino e madre trevigiana, Alberto
Tomasini ha trascorso buona parte della propria
infanzia e giovinezza a Cavarzere, dove il papà era
funzionario del Consorzio agrario di Venezia. Ap-

passionato di mosaici fin da giovane età, ha inizia-
to nel 1954 a dedicarsi a questa forma d’arte,
continuando tuttora presso il suo studio di Verona,

dove oggi risiede. Come è stato evidenziato nel
corso della presentazione di Fanny Quagliato, la
produzione artistica di Ato è rappresentata da
moderni mosaici costruiti con tecniche che richia-
mano l’analoga arte sviluppatasi anticamente in
area mesopotanica e successivamente affermatasi
in epoca romana e bizantina.
Le tessere, derivate da rocce, sassi, marmi e agglo-
merati sono ricavate dalla loro frantumazione in
dimensioni variabili e irregolari, non viene usato
colore in quanto si utilizza quello naturale nelle
sfumature più svariate. Su una base di legno,
marmo, plastica dura o altro materiale, l’autore
disegna il soggetto voluto, sul quale vengono incol-
late le tessere, dopo aver steso, a zona, un letto di
ghiaino. La mostra a Palazzo Danielato è visitabile
per tutta la giornata di oggi, sarà presente l’arti -
sta.

N. S.
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C AVA R Z E R E - E’ stato ufficialmente
“f i r m at o ” nel tardo pomeriggio di
venerdì scorso l’assegno di 5.295 euro
che sarà devoluto ad Arquata del
Tronto, in provincia di Ascoli Piceno,
una delle città colpite dal sisma dello
scorso agosto.
La cifra è stata raccolta nelle due
serate “Amatriciana in piazza”, orga-
nizzate dal comune di Cavarzere in
collaborazione con la Pro loco e la
Protezione civile.
Un risultato importante ottenuto gra-
zie ai cittadini di Cavarzere che hanno

dimostrato vicinanza e tanta genero-
sità rispondendo numerosi all’inizia -
t i va .
Ma tutto questo si è potuto realizzare
anche per l’impegno e il supporto di
un numeroso e variegato gruppo di
persone, tutte volontarie, apparte-
nenti alle associazioni locali e alla
generosità del ristorante La Bitta di
Porto Levante.
La firma dell’assegno è avvenuta alla
presenza del sindaco Henri Tommasi
e dell’assessore Cinzia Frezzato.
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