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CAVARZERE “Alla segreteria generale stiamo attendendo da 16 mesi un nuovo capo settore”

“I numeri ci danno ragione”
Grillo risponde al sindaco sul funzionamento della macchina amministrativa e alloggi Ater

Scontro in Comune
Il capogruppo di
Sd ha replicato al
sindaco che aveva
accusato la
minoranza di
critiche
strumentali
all’operato della
giunta per quanto
riguarda la
macchina
amministrativa e
gli alloggi di
edilizia popolare
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BELLOMBRA Ultimo appuntamento in programma il 7 settembre

Tutto pronto per Sant’Eurosia
Da domani i festeggiamenti al circolo San Giacomo
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BELLOMBRA (Adria) - Si av-
vicina la Sagra di Sant’Euro -
sia e Paolo Rigoni, ci raccon-
ta qualche dettaglio della
manifestazione ormai alle
porte: “Quest’anno la festa
vuole essere particolarmen-
te significativa dal momen-
to che sono in corso contatti
e scambio di informazioni
tra Bellombra e Jaca, per co-
noscere maggiormente la vi-
cenda terrena della martire
giovinetta e il diffondersi
della sua devozione. Un
tempo a Bellombra, Santa
Eurosia apriva l’anno agra-
rio nel periodo dell’Ascen -
sione quando veniva indetto

un triduo, si esponeva la sua
statua, si benedivano le ac-
que e lo concludeva l’ultima
domenica di ottobre, prima
di entrare nel ciclo dei mor-
ti. Non mancavano occasio-
ni straordinarie per siccità
prolungate e per timore di
grandinate con l’indizione
di messe, suono di campane
e tridui di preghiera ad invo-
care piogge benefiche o te-
ner lontana grandini mali-
gne”.
“Non è scritto come la cono-
scenza della martire giovi-
netta sia giunta sino a qui -
racconta ancora Rigoni -
Due sono le ipotesi e d en-
trambe abbastanza plausi-
bili. La prima è che il princi-

pale veicolo siano stati i pel-
legrini al ritorno da Santia-
go de Compostela. E infatti
Jaca si trova al termine di
una giornata del camino de
S a n t i a g o, e non è forse un caso
che a Bellombra la sua pre-
senza sia associata a quella
di San Giacomo; la seconda
ipotesi vuole che la sua co-
noscenza sia stata indotta
dai certosini, provenienti da
La Chartreuse e passando
per Bologna e Ferrara, qui
insediatisi a Villanova Mar-
chesana e a Corcrevà, rispet-
tivamente nel 1461 e nel
1489”.
Questo il programma dei fe-
steggiamenti organizzati
dal Circolo culturale San

Giacomo, guidato dal presi-
dente Franco Baruffa: si par-
te domani con la serata cul-
turale con il libro La bicicletta
del Parroco di don Luciano
Schiavo: presenta Paolo Ri-
goni. Poi sabato serata mu-
sicale con Piero Beltrame,
domenica serata danzante
con le voci di Pat e Gabry.
Si ricomincia il weekend
successivo: il 29 agosto con
la serata di musica, balli di
gruppo con Kyara, Marily e
amici. Sabato 30 serata di
passione latina con Jonatha
e Raika, mentre il giorno
successivo arriva la Festa di
Sant’Eurosia con la solenne
processione e infine la serata
musicale con i Calipso. Al

termine verso la mezzanotte
circa ci sarà lo spettacolo pi-
rotecnico. Per tutte le serate
funzionerà lo stand gastro-

nomico. L’ultima giornata,
domenica 7 settembre sarà
dedicata alla Festa dell’an -
z i a n o.

CAVARZERE - Prosegue la pole-
mica a distanza fra la Sinistra
arcobaleno e il sindaco Parisotto
che alcuni giorni fa, in un’inter -
vista aveva replicato alle critiche
dell’opposizione prendendosela
in particolare con Nadio Grillo,
capogruppo consiliare di Sinistra
d e m o c r at i c a .
“Rileggendo le parole del sinda-
co, chiunque può constatare
che, alla fine, lo stesso conferma
quanto esplicitato pubblicamen-
te dalla Sinistra arcobaleno - at-
tacca Grillo - Sono anni che ci
sentiamo ripetere che le nostre
critiche sono strumentali, ma i
numeri non possono cambiare;
due anni fa la maggioranza po-
teva contare su 16 voti, oggi sono
13 come afferma il sindaco il
quale, tra l’altro, dimentica che
il bilancio di previsione 2008 è
stato approvato con soli 11 voti, il
suo compreso”.
Grillo torna anche sulla questio-
ne della macchina amministra-
tiva: “La situazione è molto seria
e ciò non è certamente responsa-
bilità della minoranza ma della
giunta da lui guidata. Tanto per
essere chiari, il posto di respon-
sabile della segreteria generale è
scoperto dal primo ottobre 2007,
ma l’amministrazione comuna-
le sapeva già da aprile che il
funzionario preposto sarebbe

andato in pensione. Spieghi Pa-
risotto perché dopo 16 mesi non
si è ancora provveduto ad assu-
mere un nuovo capo settore. Pa-
risotto - aggiunge ancora Grilllo -
accennava a due dirigenti già

scelti; forse dimentica che gli
stessi prestano servizio a Cavar-
zere tre giorni alla settimana
grazie a convenzioni stipulate
con altri due Comuni; le conven-
zioni scadranno a fine anno”.
Secondo il capogruppo della Sini-
stra arcobaleno “i capi settore si
potevano assumere, per tempo,
mediante concorsi pubblici; ci

sono tantissimi giovani laureati
pronti; inoltre la macchina co-
munale tenta di funzionare, so-
prattutto, grazie a quei dipen-
denti che percepiscono poco di
più di mille euro al mese”.
La querelle tra minoranza e
giunta si allarga anche al tema
degli alloggi pubblici.
“Il sindaco ha confermato total-
mente quanto scritto nei volan-
tini: per le case ex braccianti
agricoli se non sono stati sotto-
scritti i contratti di vendita è
inutile che Parisotto, che è an-
che presidente dell’Ater di Vene-

zia da oltre due anni, tenti di
addossare responsabilità ad al-
tri. In via Galeno si sono spesi
alcune centinaia di migliaia di
euro, ma gli alloggi non sono
agibili (solo per mettere a norma
gli impianti elettrici e di riscal-
damento serviranno altri 330mi-
la euro). Per quanto riguarda la
vendita degli alloggi di via Marco
Polo, Parisotto e l’assessore alla
casa si erano impegnati a vende-
re gli alloggi entro il 31/12/2007 e
ciò non si è realizzato; sarà forse
colpa della sinistra cavarzera-
na?”.

Sugli alloggi comunali insiste
ancora: “I problemi ci sono e
sono oltremodo seri; il sindaco,
nonché presidente dell’Ater di
Venezia (svolgendo così contem-
poraneamente il ruolo di con-
trollato – controllore e viceversa),
spieghi dove sono finiti 600mila
euro versati dagli affittuari di
alloggi pubblici di proprietà co-
munale”.
Lo stesso Parisotto ha poi confer-
mato in pieno, sottolinea il capo-
gruppo di Sinistra democratica,
che a fronte di 91 cittadini pre-
senti nella graduatoria per l’as -
segnazione di un alloggio pub-
blico, vi sono 117 alloggi vuoti.
“Recentemente - chiude la lunga
lettera di Grillo - il sindaco ha
parlato di scarso impegno istitu-
zionale della minoranza per
qualche assenza in Consiglio Co-
munale. Credo che Parisotto non
abbia nulla da insegnare dato
che lo stesso, alcuni anni fa,
assieme ad altri, si è dimesso da
consigliere comunale creando le
condizioni di un lungo anno di
commissariamento della nostra
città con tutte le conseguenze
negative che ne sono derivate,
senza dimenticare che da oltre
due anni lo stesso percepisce due
indennità raddoppiate per cari-
che che dovrebbe svolgere a tem-
po pieno”.


