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CAVARZERE Nuova puntata della polemica tra Parisotto e Sa circa la creazione del nuovo impianto

“Compostaggio, il sindaco non dia lezioni”
L’Arcobaleno: “Noi accusati di falsità? Macché entriamo nel merito dei problemi”

C AVA R Z E R E

E’ arrivato Matteo Mazzucco,
nuovo agente della municipale
CAVARZERE - Ha preso servizio dal primo settembre
Matteo Mazzucco, il nuovo agente della polizia
municipale di Cavarzere tanto atteso dall'ammini-
strazione comunale, al terzo posto nella graduatoria
del concorso per agenti del dicembre 2006. Mazzuc-
co, 36 anni e una laurea in scienze politiche, è
sposato, padre di una bimba di quattro anni e in
attesa, a breve, di diventare nuovamente padre. In
precedenza aveva prestato servizio nella polizia mu-
nicipale di Rosolina, Taglio di Po e Albignasego,
senza contare l'esperienza iniziale, ai tempi dell'uni-
versità, nella Civis. "Questo importante e atteso
inserimento - commenta Sebastiano Bergamasco,
assessore alla sicurezza e alla vigilanza - va a inserirsi
a pieno titolo all'interno della programmato aumen-
to di personale nel settore vigilanza e polizia munici-
pale volto a garantire maggiori servizi ai cittadini. Il
fatto, poi, di aver inserito un elemento che da diversi
anni è agente di polizia in altre realtà comunali,
garantisce una più rapida integrazione dello stesso
nel meccanismo della nostra polizia municipale".
Soddisfazione da parte dell'assessore Bergamasco e
dell'intera giunta comunale per questa nuova assun-
zione che, insieme a quella dello scorso anno di
Annalisa Cisotto (prima della graduatoria nello stes-
so concorso) andrà a completare l'organico della
polizia municipale, deficitario dopo il pensiona-
mento di alcuni agenti.

ADRIA Il coro della Cattedrale ha animato la messa e la processione

Il Polifonico canta a Lourdes
ADRIA - Dal 25 al 29 agosto il Coro
Polifonico della Cattedrale, guidato
dall’arciprete monsignor Mario Furi-
ni, ha compiuto un pellegrinaggio a
Lourdes in occasione del Giubileo in-
detto per il 150esimo anniversario del-
le apparizioni della Madonna.
Dopo una breve visita, lungo il percor-
so, delle splendide città di Nimes (ro-
mana) e Carcassonne (medioevale), il
coro è giunto a Lourdes nella tarda
mattinata di martedì 26 ed ha subito
voluto incontrare i luoghi sacri del
pellegrinaggio: la grande spianata
con il piazzale dell’Incoronata, le tre

basiliche, le Arcate, la
Grotta e la sorgente; e
poi, ancora, nei giorni se-
guenti, i luoghi chiave
della vita di San Bernar-
detta: la chiesa parroc-
chiale con il fonte battesi-
male, la casa natale e il
Cachot, vecchia prigione
in cui la famiglia Soubi-

rous si trovò costretta a vivere in segui-
to a dissesti finanziari, la cappella
dell’Ospizio, nella quale la piccola Ber-
nardetta ricevette la prima comunio-
ne e maturò la sua vocazione religiosa:
un percorso giubilare caratterizzato da
un continuo susseguirsi e intrecciarsi
di emozioni, commozione e preghie-
ra.
In aggiunta all’intensa intima espe-
rienza spirituale individuale, davanti
alla quale evidentemente non ci si può
che ritirare con profondo rispetto, il
coro ha avuto il grande privilegio di
animare la messa internazionale e la
processione eucaristica nella Basilica
sotterranea di San Pio X, celebrazioni
presiedute dal cardinale Agostino Val-
lini, vicario del Papa per la Diocesi di
Roma, con centinaia di concelebranti
e migliaia di pellegrini provenienti da
tutto il mondo, primi fra tutti i mala-
ti, amorevolmente assistiti da volon-
tari impegnati nel loro trasporto e
nelle loro cure.

N el l ’occasione il
coro, come sem-
pre sapientemen-
te diretto da An-
tonella Cassetta,
ha ricevuto i com-
p l i m e n t i  d e l
m a e s t r o  J e a n
Paul Lècot, mae-
stro di cappella
dei santuari di
Lourdes, uno dei
massimi compo-
sitori contempo-
ranei di musica
sacra liturgica

(autore, tra l’altro, dell’inno ufficiale
del grande Giubileo del 2000).
Il coro ha poi animato, alternandosi a
cori di altre nazioni, le processioni
serali aux flambeaux di martedì 26 e
giovedì 28, mentre nella serata di mer-
coledì 27 ha messo il proprio canto al
servizio della celebrazione penitenzia-
le specificamente programmata per i
pellegrini delle diocesi di Chioggia e di
Adria Rovigo, alla presenza dei rispet-
tivi vescovi, monsignor Angelo Daniel
e monsignor Lucio Soravito de France-
schi.
Grande emozione, infine, al termine
delle liturgie serali, nel ritrovarsi ai
piedi della grande statua dell’Incoro -
nata, nel piazzale antistante le basili-
che, per offrire spontaneamente a
Maria canti di lode che davvero saliva-
no dal cuore, a ringraziamento del
tanto bene ricevuto; l’ultima sera an-
che con un pizzico di rammarico per
l’imminente ritorno.
Con il cuore pieno di commozione e
gratitudine per la Madre Celeste, con-
sapevole di aver potuto vivere un’espe -
rienza straordinaria e meravigliosa, il
coro si appresta ora, con rinnovata
energia, a far fronte ad altri formida-
bili impegni, ad iniziare dalla solenne
apertura del Sinodo diocesano (dome-
nica 21 settembre, alla presenza del
patriarca di Venezia, Angelo Scola),
per proseguire con le Feste quinquen-
nali mariane (programmate per la set-
timana dal 5 al 12 ottobre, alla presen-
za del cardinale Salvatore De Giorgi),
all’interno delle quali - venerdì 10
ottobre - terrà anche un concerto con
l’orchestra del Conservatorio.

A Lourdes La visita del Coro Polifonico della Cattedrale

CAVARZERE – “Cosa la in-
fastidisce signor sinda-
co???”.
Inizia con questa domanda
la risposta di Sinistra arco-
baleno alle dichiarazioni
del sindaco Pier Luigi Pari-
sotto, che aveva a sua volta
preso posizione dopo le
esternazioni della stessa
Sinistra arcobaleno sulla
situazione dell’impianto di
compostaggio. “Non è cer-
to il sindaco Parisotto a do-
ver insegnare alla Sinistra
arcobaleno di Cavarzere co-
me comportarsi politica-
mente – si legge nel comu-
nicato stampa diramato da
Sa – anzi, siamo ben atten-
ti a non prendere il suo
esempio. Accusati di stru-
mentalizzazione e di falsi-
tà solo perché entriamo nel
merito dei problemi di Ca-
varzere e li facciamo cono-
scere ai cittadini, è forse
questo che infastidisce
tanto il sindaco?” si chie-
dono i rappresentanti di
Sinistra arcobaleno. “Ma al
di la delle considerazioni
politiche fatte da quest’ul -
timo – continua la nota –
che con l’impianto di com-
postaggio non c’en tr an o
proprio nulla, è inutile
continuare a nascondere la
testa sotto la sabbia, que-
sto lasciamolo fare agli
struzzi”. Secondo Sinistra
arcobaleno “è sconcertante
leggere le affermazioni del
sindaco” che aveva dichia-
rato “non credo proprio che
i partiti locali debbano di-
chiarare alcunché sul pro-
getto di compostaggio”.

“Chi lo deve fare? Deve de-
cidere e parlare solo il sin-
daco a nome di tutta l’am -
ministrazione comunale?”
sono le domande retoriche
di Sinstra arcobaleno. “Fi -
no ad ora tutte le falsità
che la Sinistra arcobaleno
ha detto sull’impianto di
compostaggio, come affer-
ma l’egregio sindaco, si so-
no rivelate vere – continua -
no i rappresentanti della
sinistra - non ultima la so-
cietà realizzatrice, che già
a suo tempo avevamo detto
essere la Veritas, ma l’illu -
stre assessore all’urbani -
stica, con aria strafottente,
ci chiese se avessimo la pal-
la di cristallo”. “Il sindaco
parla di iter seguito corret-
tamente dalla Provincia e
dai Comuni coinvolti,

quando l’unico Comune a
essere interessato, o me-
glio ad interessare, è Ca-
va r z e r e ” l’opinione di Sini-
stra arcobaleno. “P er c h é
anche Cavarzere non si
comporta come Cona e in-
terrompe qualsiasi trattati-
va per la realizzazione
dell’impianto di compo-
staggio fino a quando non
sarà bloccata definitiva-
mente la costruzione delle
centrali a turbogas di Cona
e Loreo? Perché si continua
a dire ancora che non è
stato deciso come e dove si
farà l’impianto quando,
meno di due mesi fa, una
delegazione del Comune di
Cavarzere si è recata con la
s o c i e t à  r e a l i z z at r i c e
dell’impianto in Germania
a vederne uno simile, che

proprio simile non è visto
che quest’ultimo è stato co-
struito in una zona boschi-
va e non sicuramente vici-
no ad un centro abitato?”
sono le domande che pone
il partito della Sinistra ar-
cobaleno. “Per noi una co-
sa è assolutamente certa:
deve essere interrotto l’iter
di realizzazione dell’im -
pianto di compostaggio fi-
no a quando non sarà bloc-
cata definitivamente la co-
struzione delle centrali a
turbogas di Cona e Loreo –
la ferma decisione di Sa -
quindi sindaco, non na-
scondiamoci dietro alle af-
fermazioni della Sinistra
arcobaleno, ma piuttosto
lavoriamo affinché si tuteli
il paese in cui viviamo. I
cittadini cavarzerani han-

no già pagato costi pesanti
sul piano ambientale e del-
la salute pubblica, e noi
non abbiamo mai detto no
all’impianto, ma non vo-
gliamo che questo sorga in
una zona vicina ai centri
abitati e ancora di più non
vogliamo diventare la pat-
tumiera di nessuno visto

che ora a Cona si realizzerà
la centrale a turbogas e
quella di Loreo è in itine-
re”. “Concludendo, dispia-
ce sentire un sindaco argo-
mentare questioni impor-
tanti come l’impianto di
compostaggio in termini
così sterili, ma a Cavarzere
questo passa il convento”.

■ “D e ve
e s s e re

interrotto l’iter
fino a quando

non sarà
bloccata

la costruzione
delle centrali
a turbogas

di Cona
e Loreo”

Continua la polemica La Sinistra arcobaleno non ci sta e replica
alle recenti dichiarazioni del sindaco Parisotto


