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CAVARZERE Parisotto si associa alle critiche di Sel al sindaco sulle nomine dell’assessore e all’Ipab

“Giunta Tommasi mai partita”
“Lavori in casa di riposo fermi, persi milioni di euro per recuperare i quartieri e silenzio su Polacque”
C AVA R Z E R E - “Più che una
‘falsa partenza’ della giunta
Tommasi, come ha scritto re-
centemente Sel in un polemi-
co volantino dall’inconfondi -
bile stile del segretario ombra
Nadio Grillo, questa giunta
non si è presentata neanche
ai blocchi di partenza”.
Pier Luigi Parisotto prende
spunto dal recente attacco
che Sinistra ecologia e libertà
ha riservato al sindaco Henri
Tommasi e alla sua giunta -
sulla nomina del cda dell’Ipab
“D a n i e l at o ” e del quinto as-
sessore esterno - visto che co-
munque, come ricorda il ca-
pogruppo di lista Tricolore
“Sel è in maggioranza con
ben tre consiglieri comunali
di cui uno assessore”.
“Oltre all’incoerenza dei tre
consiglieri di Sel, che a luglio
in consiglio votarono senza
fiatare la modifica dello sta-
tuto comunale che permette-
va al sindaco Tommasi la no-
mina dell’assessore esterno,
mentre oggi si lamentano
pubblicamente perché lo
stesso Tommasi lo ha nomi-
nato - premette Parisotto - c’è
il silenzio dell’intero Partito
democratico, dei suoi ben ot-
to consiglieri comunali tre dei
quali assessori, uno presiden-
te del consiglio e due nel cda
dell’Ipab ‘D a n i e l at o ’, in buo-
na compagnia con altri due
esponenti di Sel”.
“E nonostante tutta questa
rappresentatività - aggiunge
il capogruppo della lista Tri-
colore - nessuno che ci spieghi
perché i lavori di costruzione

della nuova casa di riposo sia-
no praticamente fermi, no-
nostante in campagna eletto-
rale fossero sbandierati come
un successo dell’amministra -
zione di centrosinistra”.
Parisotto ritorna poi sulla
proposta che aveva avanzato
in campagna elettorale e riba-
dito più volte in consiglio di
iniziare un percorso per la fu-
sione con il comune di Cona.
“A settembre scorso sono sca-
duti i termini del bando re-
gionale che stanziava centi-
naia di migliaia di euro a fon-
do perduto per progetti di fu-
sione dei comuni - le parole di
Parisotto - questa giunta non
lo ha nemmeno preso in con-
siderazione per proporlo al co-

mune di Cona, nonostante i
miei pubblici solleciti, rinun-
ciando così a priori alla possi-
bilità di avere tra un paio
d’anni un unico grande co-
mune con una dotazione di
fondi statali e regionali gratis
per oltre un milione e mezzo
all’anno per dieci anni. Tutto
perché il sindaco e i suoi con-
siglieri non vogliono correre il
rischio di nuove elezioni nel
caso fosse nato il nuovo gran-
de comune”.
Tra le occasioni perdute della
giunta Tommasi, Parisotto
ricorda il bando nazionale
“Periferie” che la Città Metro-
politana aveva proposto, con
una lettera, al sindaco Tom-
masi. “Si trattava di un bando

che riservava all’area metro-
politana di Venezia ben 40
milioni di euro, da spendere
per progetti di recupero di
quartieri pubblici degradati -
spiega Parisotto - Tommasi e
l’assessore ai lavori pubblici
Cinzia Frezzato avrebbero
avuto solo l’imbarazzo della
scelta: dalle case di proprietà
comunale di via Matteotti e
via Galeno a quelle di via Ce-
sare Battisti, magari coinvol-
gendo privati e Ater. Ma han-
no scelto di non scegliere”.
Infine la questione Polesine
Acque. “Ho dovuto apprende-
re dalla stampa che la prossi-
ma settimana ci sarà l’assem -
blea dei comuni aderenti a
Polacque dove si voterà il pro-
getto di fusione con l’azienda
bassopadovana Cvs - ricorda
Parisotto - ma né il sindaco
Tommasi e né l’assessore alle
società partecipate Andrea
Orlandin hanno comunicato
alcunché. Le carte del proget-
to di fusione sono nel cassetto
e nessuno ha spiegato ai con-
siglieri comunali cosa stia
succedendo, visto che Polac-
que, in proporzione, pesa il
23%, mentre Cvs il restante
77 %”.
“Una giunta di facce toste de-
gne della peggior politica -
conclude Parisotto - che farà
sprofondare definitivamente
questo paese. Le elezioni sono
finite da un pezzo, avete otte-
nuto il 36% di consenso dei
concittadini per amministra-
re: fatelo, se ne siete capa-
ci”.
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Pier Luigi Parisotto Il capogruppo della lista Tricolore

IL PERSONAGGIO

Un anno in Ecuador
Giulia è tornata

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Sono sempre di più i ragazzi di Cavarzere
che partecipano al bando per trascorrere un anno di
studio all’estero grazie all’associazione Intercultura.
Tra chi ha voluto dedicarsi a quest’esperienza c’è anche
Giulia Angelini, appena rientrata dall’E c u a d o r.
Giulia, residente da sempre con la sua famiglia a
Cavarzere, nell’agosto dello scorso anno è partita per il
centro America, dove è rimasta fino al giugno di
quest’anno. Ora è al quinto anno all’Itcg “Maddalena”
di Adria, al suo arrivo in Ecuador, precisamente nella
capitale Quito, è stata accolta dalla famiglia che l’ha
ospitata per tutto la sua permanenza, una famiglia in
cui era nato da poco un bambino, che quando Giulia è
arrivata aveva solo un mese. Il suo “papà” della fami-
glia in Ecuador era insegnante e aveva una sua palestra
di karate, sport che in Italia Giulia praticava, e conti-
nua a praticare, con successo. “C’è un clima molto
sereno – racconta – qui in Italia sembra di vivere
sempre di corsa, invece in Ecuador c’è il tempo per
fermarsi. È stata un’esperienza meravigliosa che con-
siglio a tutti”.
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BOTTRIGHE Il motoclub ha donato materiale didattico

Babbo Natale in anticipo
BOTTRIGHE - Anche i
centauri hanno un cuo-
re generoso, così a sorri-
dere sono gli alunni del-
la scuola primaria "San
Giovanni Bosco" di Bot-
trighe vittima di un vile
atto di vandalismo in
estate. Nei giorni scorsi
una delegazione del mo-
toclub Fiamme del Pole-
sine ha incontrato bam-
bini e maestre nel salo-
ne del plesso per la con-
segna di materiale di-
dattico acquistato a se-

guito di una sottoscri-
zione tra soci, familiari
e simpatizzanti. Il gesto
è stato salutato da un
lungo applauso e da un
caloroso "grazie" degli
alunni.
Il motoclub Fiamme del
Polesine è un'associazio-
ne non a scopo di lucro
con circa 180 soci che
svolge un'attività di pro-
mozione e utilità socia-
le: riunisce appartenen-
ti alle Forze dell'ordine
che, oltre a coltivare la
passione per il motoci-
clismo, sono particolar-
mente attenti e sensibili
alle problematiche che
riguardano l'infanzia, i
diversamente abili e le
persone in stato di ne-
cessità.
Ma l'attenzione verso la
scuola della frazione
non finisce qui. Qual-
che giorno fa, infatti, la
ditta locale Edilfornitu-
re ha messo a disposi-
zione alcuni materiali
in legno: a quel punto
Enrico Grotto ha realiz-
zato delle piccole stac-
cionate per delimitare e
proteggere le aree desti-
nate a orto nel cortile
della scuola. E' seguita
la semina e ogni giorno i
piccoli osservano con at-
tenzione l'evolversi della

situazione, aspettando
che la primavera porti i
frutti.
Va ricordato, comun-
que, che a inizio anno
scolastico grazie alla ge-
nerosità di alcuni volon-
tari, sono arrivati alla
scuola ben quattro note-
book Asus pro P2520SA,
una stampante multi-
funzione Canon Pixman
Mx925 e una banconota
da 500 euro da parte di
Anna e Mario; un note-
book Asus pro P2520SA e
un assegno di 300 euro

dall'Aribo, associazione
ricreativa bottrighese;
una cassa acustica am-
plificata Fenton FP12
con microfono dal bar
Dragonfly. A tutti sono
giunti i complimenti
del sindaco Massimo
Barbujani che ha ribadi-
to quanto "la comunità
senta vicina la propria
scuola come luogo di
educazione ma anche
punto di riferimento per
tutti".

L. I.
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Giulia con la famiglia che l’ha ospitata


