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CAVARZERE “La Crocco vuole la cacciata della cooperativa che svolge il servizio di trasporto degli alunni?”

“Sui ricorsi accuse infondate e strumentali”
Il sindaco Pier Luigi Parisotto risponde all’attacco del capogruppo di Rifondazione
CAVARZERE - “E’ vero che
ultimamente abbiamo perso
due ricorsi al Tribunale am-
ministrativo regionale, ma
in un comune che produce
tanti atti di gare pubbliche è
una cosa normale: a volte
capita si perda, altre volte si
vince, rimane che il ricorso è
un diritto di tutti i cittadi-
ni”. Con questa premessa il
sindaco di Cavarzere Pier
Luigi Parisotto risponde a
Heidi Crocco, capogruppo
consiliare e segretario di Ri-
fondazione Comunista. “La
questione non è essere
preoccupati o meno riguardo
alle vicende – continua Pari-
sotto – e nemmeno mini-
mizzare o scandalizzarsi per
la situazione: qui si tratta di
normali procedimenti di ge-
stione fatti da funzionari re-
sponsabili di settore, tutti
dipendenti e di esperienza.
Gli amministratori, una vol-
ta dato agli stessi l’indirizzo
politico, possono solamente
limitarsi a prendere atto de-
gli esiti e valutare il da farsi.
A Cavarzere non si naviga a
vista e faccio presente alla
consigliera Crocco, nonché
ai cittadini cavarzerani, che
per tutti gli eventuali danni
da pagare, ipotetici e co-
munque modesti, ci penserà
l’assicurazione comunale, la
quale risponde per contro-
versie legali e civili in caso di
sconfitta”. Parisotto entra
poi nel merito dei due ricor-
si. “Riguardo al concorso per
un posto di lavoro impiegati-
zio regolato dal contratto di

formazione di categoria C –
precisa il sindaco – una can-
didata ha deciso di ricorrere
al Tar di Venezia poiché era
stata esclusa, secondo lei,
ingiustamente dalla prova
orale. La commissione del
concorso, composta da tre
capi settore e un segretario
verbalizzante tutti dipen-
denti comunali, riunitasi
successivamente, ha prodot-
to un secondo verbale nel
quale ammetteva l’errore in
sede di correzione delle prove
e, successivamente, il Tar di
Venezia, esaminata la prati-
ca di ricorso, ha annullato
parte degli atti del concorso.
Di conseguenza è stata al-
lontanata la candidata as-
sunta per errore e si procede-
rà a sentire quella esclusa in
una prova orale, probabil-

mente nelle prime settima-
ne di gennaio. L’errore, per-
tanto, non è stato commesso
dalla parte politica dell’am -
ministrazione ma dalla
commissione esaminatrice,
questo per dovere di chiarez-
za verso l’opinione pubblica,
e non certamente per scari-
care colpe o responsabilità
che se ci sono, per noi, sono
solo politiche. In tal senso è
successa una cosa simile an-
che per la gara d’appalto per
l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico. Anche
qui l’errore commesso dal
capo settore preposto riguar-
dava le modalità di nomina
della commissione di gara, e
per questo il Tar ha annulla-
to il concorso”.
“Altra cosa – aggiunge Pari-
sotto – è quello che gli ammi-

nistratori diranno quando
dovranno approvare o meno
le valutazioni per le indenni-
tà di risultato dei capi setto-
re, dopo aver sentito, appun-
to, il parere del nucleo di
valutazione, una commis-
sione esterna di esperti: solo
quella è la nostra competen-
za”.
Il sindaco prosegue poi sulla
vicenda: “Mi chiedo invece
cosa voglia dire la consigliera
Crocco quando chiede
all’amministrazione di en-
trare nel merito delle que-
stioni – commenta il sindaco
– visto che nel merito ci è
entrato già il Tar e l’ammini -
strazione può solamente
prendere atto delle sue deci-
sioni, non certo discuterle o
commentarle. Forse la con-
sigliera Crocco non conosce
come funzioni la pubblica
amministrazione, o forse fa
finta di non saperlo, strano
davvero essendo segretaria
di partito e consigliera co-
munale da diversi anni: ci
spieghi lei come avremmo
potuto evitare tutto questo,
visto che le commissioni di
gara sono previste per legge
nei concorsi e negli appalti
pubblici”.
Parisotto respinge al mitten-
te anche l’accusa di non tra-
sparenza. “Di poco traspa-
rente non c’è niente – le pa-
role del primo cittadino –
tanto è vero che gli atti sono
stati a disposizione di tutti,
Tar in primis. Anche qui non
si capisce cosa sottintendano
le dichiarazioni della consi-

CAVARZERE La presentazione del libro di poesie

Daniela Zampirollo e il “Pescatore di Ricordi”:
quando i versi raccontano un percorso di vita

CAVARZERE Ci si prepara alle feste

Domani l’albero di Natale si veste di luce
E fino a lunedì i sapori scendono in piazza

“Non c’è nulla
di poco

t ra s p a re n t e

”
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CAVARZERE - La tradizionale e attesa
accensione dell’albero di Natale ad-
dobbato in piazza del Municipio a
Cavarzere si terrà nel pomeriggio di
domani all’interno della manifesta-
zione Natale per le vie del centro, promossa
dall’Ascom di Cavarzere in collabora-
zione con Pro loco, Venezia Opportuni-
tà e il patrocinio della Città di Cavarze-
re. In questi giorni tutto il centro del
capoluogo è stato adornato di luci e
festoni, grazie all’interessamento del-
l'assessorato alle attività produttive di
Cavarzere. Per tutta la durata dell fe-
stività natalizie saranno diversi gli

appuntamenti, ma l’atteso inizio sarà
nei giorni di domani e lunedì in piazza
del municipio, dove saranno presenti
una dozzina di bancarelle con l'enoga-
stronomia tipica di tutte le regioni
italiane, nell’ambito di Sapori in piazza,
dalle 9.30 fino alle 19. Domani, poi,
alle 16.30 l’accensione ufficiale dell’al -
bero di Natale, con l'offerta di vin brulè
e cioccolata calda, oltre all’iscrizione
per il concorso per la Befana più origi-
nale, dai 5 ai 100 anni, che verrà
premiata lunedì 5 gennaio, e l’iscrizio -
ne alla caccia al tesoro che si svolgerà
sabato 13 dicembre.

gliera Crocco, che fanno il
paio con quelle del consiglie-
re della Lega nell’ul ti mo
consiglio comunale (lo stes-
so aveva dichiarato che la
ditta aggiudicatrice del ser-
vizio trasporti doveva essere
esclusa dall’appalto poiché
non in regola con vari docu-
menti, ndr), su aspetti parti-
colari della vicenda non
rientranti nelle competenze
politiche dei consiglieri co-
munali. L’unico risultato
politico di queste dichiara-
zioni è quello di ottenere
l’eventuale cacciata della
cooperativa sociale che svol-
ge il servizio di trasporto de-
gli alunni, e come conse-
guenza immediata di lascia-
re a casa alcuni disabili che
vi lavorano oltre a 6-7 autisti
cavarzerani, dimostrando
così una scarsa attenzione
per gli inserimenti lavorativi
nel campo sociale del nostro
territorio. Vista l’attuale cri-
si economica, mi sembrava
un bel risultato garantire la-
voro ad alcuni cittadini ca-

varzerani, ma la sinistra e la
Lega forse non sono della
stessa opinione”.
“Non stiamo andando alla
deriva – ribatte quindi Pari-
sotto – l’anno 2008 che sta
per finire è stato sicuramen-
te un anno difficile e impe-
gnativo: è noto a tutti il pen-
sionamento di tre capi setto-
re e la mobilità esterna di un
quarto, sui sei totali. Da par-
te nostra c’è però l’impegno
a porre rimedio a queste dif-
ficoltà, e la riorganizzazione
del personale avviata l’1 di-
cembre ne è la prova; l’inse -
rimento ai vertici di perso-
nale dirigenziale esperto e
qualificato, va in questa di-
rezione, senza dimenticare,
comunque, che non esiste
persona infallibile”. Parisot-
to conclude infine con una
considerazione.
“Nel 2007 chiudemmo una
vertenza con l’Edison per la
gestione dell’acquedotto – le
parole del sindaco – dopo che
la sinistra locale, nel 1990,
l’aveva sciaguratamente
concesso alla stessa Edison
con un blitz: ci sono voluti
più di dieci anni, dopo il mio
primo insediamento nel
1995, per risolvere la questio-
ne in maniera positiva. In
questo 2008 è invece il Teatro
Comunale intitolato al mae-
stro Tullio Serafin l’opera
principale che ha visto la lu-
ce, una struttura che, viste
le attuali ristrettezze econo-
miche in cui versa tutta la
Nazione, mi sembra un ri-
sultato di tutto rispetto”.

Corsi e ricorsi Il sindaco Parisotto respinge le accuse

ULSS 19 Rappresentazione conclusiva dei progetti di musicoterapia

I riflettori sul mondo dell’handicap
ADRIA - L’Ulss 19 ha ricordato, il 3 dicem-
bre scorso, la Giornata internazionale
dell’handicap con lo spettacolo Viaggio in-
torno alla musica, rappresentazione conclu-
siva dei progetti di musicoterapia
dell’unità handicap adulto e Sil. Breve
apertura dell’incontro con le autorità loca-
li: la presidente della Conferenza dei sin-
daci del Basso Polesine Marina Bovolenta
e il sindaco di Adria Antonio Lodo sono
stati concordi nel dichiarare come tali
iniziative rendano risorse i problemi e
arricchiscano la comunità. Il direttore ge-
nerale dell’Ulss 19 Giuseppe Dal Ben, dopo
aver commentato il tema della giornata di

quest’anno, Dignità e giustizia per tutti, ha
evidenziato come spesso la persona disa-
bile sia lasciata sola assieme alla propria
famiglia. Un divario tra l’applicazione
della normativa e la vita reale che occorre
cercare di avvicinare e, per questo, è ne-
cessario che Ulss 19, Comuni, terzo settore
e famiglie continuino a lavorare assieme
ricordando di porre al centro dell’interesse
i ragazzi disabili e le loro famiglie.
Ai saluti iniziali sono seguite le due esibi-
zioni musicali. La prima dal titolo Musica -
mondo, del laboratorio di musicoterapia
dedicato ai ragazzi che frequentano i
Ceod, ha presentato diversi piccoli brani

che hanno richiamato i ritmi e le melodie
tipiche di vari paesi, come Cina, Africa,
Giappone e India, figurando attraverso
l’uso della voce e degli strumenti un viag-
gio tra le musiche dei differenti angoli del
m o n d o.
La seconda rappresentazione, resoconto
del progetto Suonando con Fido, ha offerto un
mix accattivante e molto vivace di stili
musicali eseguito dalla neonata band dei
ragazzi disabili, che gli stessi hanno volu-
to chiamare Energy group. Un nome che,
in effetti, risponde all’entusiasmo messo
nell’esecuzione di questa gradevolissima
p e r fo r m a n c e . Il direttore dell’Ulss 19 Giuseppe Dal Ben

C AVA R Z E R E – Daniela Zampirollo, scrittrice e
pittrice adriese, presenterà domani alle 17,
nell’azienda agricola Giusberti in località Bot-
ta con il patrocinio dell’assessorato alla cultu-
ra locale, la sua ultima fatica Il Pescatore di
R i c o rd i , libro di poesie abbinate a sue foto
d’infanzia e ai dipinti di Renzo Rovoletto, che
sarà presente alla presentazione, e Fernando
Graziano. Daniela Zampirollo è alla sesta rac-
colta di poesie, dopo E io, come loro…, Tempo di
girasoli del 2004, Emozioni del 2005, Appunti di pensieri
da immagini ed Era d’estate…io e il signor Parkinson
del 2006. “Il libro è sul tema dei ricordi e del
tempo che passa – spiega Zampirollo – un
viaggio al ritroso nel tempo della mia vita fino
alle origini. Sento che c’è ancora qualcosa
dentro da sviscerare, ma il lavoro più grosso

l’ho fatto da sola”. Zampirollo, che da alcuni
anni combatte contro il morbo di Parkinson,
ha iniziato a dipingere dopo aver visto in sala
Cordella ad Adria un dipinto di Fernando
Graziano, raffigurante dei gabbiani in volo,
che le ha scatenato in lei il desiderio di scrive-
re. Nella raccolta presentata, il quadro con i
gabbiani di Fernando Graziano si alterna ai
dipinti di Rovoletto, raffiguranti uomini sen-
za volto. “Dicono che le persone con la mia
malattia dopo anni assumono tutte la stessa
espressione – le parole di Zampirollo – per
questo ho scelto i quadri di Rovoletto, che
trasmettono con grande forza emozioni pur
senza volto”. I proventi del libro andranno in
parte devoluti alle associazioni che si occupa-
no del Parkinson.


