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CAVARZERE Parisotto attacca il sindaco e la sua squadra su Polacque e case popolari

“La giunta Tommasi? Mai partita”
Il capogruppo della lista Tricolore: “Hanno rinunciato a un bando da milioni di euro”

Pier Luigi Parisotto Il capogruppo della lista Tricolore

CAVARZERE Stasera

Chopin e le donne
ne scrive Minotti

C AVA R Z E R E - Serata dedicata alla lettura
quella di oggi, grazie alla rassegna “Foglie
di carta”, promossa dal Presidio del Libro
di Adria in collaborazione con l’assessora -
to alla cultura di Cavarzere, la rivista Rem
e le librerie Apogeo di Adria e L’edera di
carta di Cavarzere.
L’ultimo appuntamento della rassegna è
ospitato a Palazzo Danielato, nella sala
conferenze, ospite dell’incontro di stasera
sarà Giorgio Minotti, autore del libro “Per
Emilia. Casa Chopin e la vocazione per la
bellezza”.
Nel corso della serata l’autore dialogherà
con Paolo Fontolan, assessore alla cultura
di Cavarzere, che curerà la presentazione
del volume. Nel corso della serata saranno
presenti Roberta Ruzza, Gabriella Tortato
e Laura Cominato della Filodrammatica di
Cavarzere che leggeranno alcuni brani del
libro, inoltre Stefania Masiero interprete-
rà al pianoforte alcuni brani di Chopin.
La protagonista del romanzo di Minotti è
Ludwika, una delle sorelle del composito-
re polacco, che nel racconto sono deposi-
tarie di un segreto relativo a questa com-
posizione. Il romanzo immagina la vicen-
da legata alla nascita di questo Notturno e
suggerisce una prospettiva particolare
dalla quale coglierne il significato. Allo
stesso tempo disegna uno scenario che
coglie alcuni momenti particolari della
famiglia Chopin, profondamente legati
alla vicenda umana e creativa dell’arti -
sta.
L’ora di inizio della presentazione è fissata
per le 21 di oggi, l’ingresso alla conferenza
è libero.

N. S.
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INFANZIA Apprezzamento e ringraziamento da parte di don Luca

Castagnata dell’Immacolata
ADRIA - Mega-castagnata
alla scuola dell’i n f an z i a
“Maria Immacolata” di via
Turati per un pomeriggio
di festa con bambini,
maestre, personale ausi-
liario, genitori e nonni.
“Un clima meraviglioso
come in una grande fami-
glia - ha sottolineato il vi-
cario parrocchiale don Lu-
ca Borgna - che vede prota-
gonisti i bambini perché
senza il loro entusiasmo e
la loro gioia, la festa non

sarebbe mai una conqui-
sta”. Quindi ha rivolto un
pensiero di apprezzamen-
to e ringraziamento per il
lavoro svolto con amore,
prima ancora che con pro-
fessionalità, dalle maestre
e da tutto il personale della
scuola, oltre a sottolineare
l'importanza della stretta
collaborazione delle fami-
glie. “Mettendoci tutti in-
sieme - ha osservato con
piacere il sacerdote - ab-
biamo realizzato una gior-
nata fantastica, ricca di
allegria, di voglia di stare
insieme, di iniziative e di
cose buone e belle”. La
giornata di festa ha preso
il via con un breve spetta-
colo dei bambini con can-
zoni, poesie e recite guida-
ti dalla maestra Patrizia e
supportati dalle altre inse-
gnanti Laura, Sabina e
Laura raccogliendo ap-
plausi a non finire e qual-
che lacrimuccia sui volti
dei nonni. Poi largo alle
castagne: calde e fragran-
ti, abbrustolite e molto sa-
porite, preparate dalle sa-
pienti cure del Gruppo del
venerdì, accompagnate da
bibite e dolce vino novello,
arricchite da un allegro
sottosfondo musicale.

“La giornata è stata ap-
prezzata come sempre da
tutti - si legge in una nota
della direzione - perché
ancora una volta, nell’am -
biente di festa, si respirava
lo spirito di famiglia che
unisce coloro che amano
la scuola stessa. Grazie a
tutte le persone che si sono
impegnante per la riuscita
di questa festa e al nuovo
arciprete e presidente del-
la scuola Antonio Donà,

che ha detto di voler prose-
guire nella strada tracciata
dal compianto Mario Furi-
ni, il quale ha sempre sti-
molato, sostenuto ed ap-
prezzato questa importan-
te istituzione parrocchia-
le”.
Adesso i bambini e tutta la
materna si stanno prepa-
rando per le recite natali-
zie.

L. I.
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CAVA RZ ERE - “Secondo Nadio
Grillo, segretario omrba di Sel, la
giunta Tommasi aveva effettuato
una ‘falsa partenza’: ma la verità
è che non è mai partita”.
Con questo incipit il capogruppo
della lista Tricolore, Pier Luigi Pa-
risotto, critica l’immobilismo del-
la giunta guidata dal sindaco He-
nri Tommasi e le scelte fatte ri-
guardo alle nomine. E proprio
partendo da quest’ultimo rilievo,
Parisotto riprende quel che aveva
contestato proprio Sel con un vo-
lantino alcune settimane fa: “Si -
nistra ecologia e libertà, che siede
in maggioranza con ben tre consi-
glieri di cui uno assessore, si è
lamentata pubblicamente, a ra-
gione, di alcune scelte del sindaco
sui componenti del consiglio della
casa di riposo e sulla nomina del
quinto assessore, peraltro ester-
no”. “E’ incredibile l’incoerenza
dei tre consiglieri di Sel che a
luglio votarono senza fiatare la
modifica dello statuto comunale
che permetteva al sindaco Tom-
masi la nomina dell’a ss e s s o r e
esterno - ricorda Parisotto - e il
mese successivo, di fronte alle cri-
tiche pubbliche di Nadio Grillo,
forse per la mancata nomina nel
cda dell’Ipab, non trovano di me-
glio che smentire il volantino del
loro stesso partito. E in questa
vicenda aggiungiamo pure il si-
lenzio assordante dell’intero Par-
tito Democratico, con ben otto
consiglieri comunali, di cui tre
sono anche assessori, uno fa il
presidente del consiglio, due com-
ponenti del cda della casa di ripo-
so, uno dei quali presidente, in-
sieme ad altri due esponenti di
Sel”.
Parisotto porta quindi all’atten -
zione tre questioni: la “Casa ros-
sa” di via Dante Alighieri, sede

che fu del Partito comunista, il
recente bando nazionale “Perife -
rie” promosso dalla Città metro-
politana di Venezia e la questione
Polesine Acque.
“La ‘Casa rossa’che tanti concitta-
dini ricorderanno come la ‘casa
del popolo, cosiddetta perché eret-
ta col sudore dei vecchi iscritti al
Pci nel Dopoguerra a suon di feste
dell’Unità - spiega Parisotto - a
cinque anni circa dall’i nc end io
che distrusse il bar sottostante, il
Pd, proprietario dell’i mm o bi le ,
ha pensato giustamente di ri-
strutturarla, affidando i lavori a
ditte ‘fo r e s t e ’: bella riconoscenza
per i cavarzerani e le ditte locali”.
“Alla fine del giugno scorso la
Citta metropolitana scrisse anche

al nostro sindaco chiedendo se vo-
lesse partecipare con un progetto
al bando nazionale ‘Periferie’ che
riservava all’area metropolitana
di Venezia ben 40 milioni di euro
da spendere per progetti di recu-
pero di quartieri pubblici degrada-
ti - ricorda Parisotto - il sindaco
Tommasi e l’assessore ai lavori
pubblici Cinzia Frezzato, avevano
solo l’imbarazzo della scelta: le
case di proprietà comunale di via
Matteotti, di via Galeno o via Bat-
tisti”. “Con 800mila euro in cas-
sa, anche attraverso il coinvolgi-
mento di privati o dell’Ater di Ve-
nezia, di lavori se ne sarebbero
fatti tanti - ribadisce il capogrup-
po della lista Tricolore - ma hanno
scelto di non partecipare, troppo

impegno e lavoro dopo una fatico-
sa campagna elettorale passata al-
l’insegna delle promesse da mari-
nai e do video fuorvianti. Alla
prima proposta concreta della Cit-
tà Metropolitana di Venezia han-
no risposto ‘no grazie, non ci inte-
ressa’, preferendo isolare Cavarze-
re, ma soprattutto, vista la neces-
sità di alloggi popolari con cento
famiglie che attendono in gra-
duatoria, di non rispondere alle
esigenze dei cavarzerani”.
Infine la questione della possibile
fusione tra Polesine Acque, che
gestisce acquedotto e fognature,
con Cvs, l’azienda analoga della
Bassa padovana. “A Rovigo si è
tenuta l’assemblea dei comuni
aderenti a Polacque e i sindaci
sono stati chiamati a votare sul
progetto di fusione - spiega Pari-
sotto - noi l’abbiamo appreso dalla
stampa, visto che il sindaco Tom-
masi o l’assessore alle società par-
tecipate Andrea Orlandin nè ce
l’hanno comunicato e nemmeno
ci hanno detto se hanno parteci-
pato o meno all’assemblea. Tac-
ciono, e si tengono le carte del
progetto di fusione nel cassetto,
piuttosto che spiegare ai consi-
glieri comunali cosa sta succeden-
do, visto che Polacque peserebbe il
23% e Cvs ben il 77% in ottica
fusione. E anche qui, silenzio to-
tale dal capogruppo Pd, Chiara
Tasso, che promette spiegazioni
in una commissione futura, ma-
gari a giochi fatti, dagli altri pe-
rò”.
“Alla fine chiedo a nome del 64%
dei cavarzerani che non ha votato
questo sindaco, che per rispetto
loro il sindaco Tommasi e la sua
maggioranza provino a governare
Cavarzere, se ci riescono” conclu -
de Parisotto.
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