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Corriere del Veneto 30 marzo 2023 p.6

Santa Maria di Sala, sedici indagati 
Le soffiate per concorsi e centro Tom 
Tangenti, chiusa l'inchiesta: c'è anche la moglie di Fragomeni per i buoni, stralciato Razzini 

VENEZIA Sedici persone verso il 
processo per le tangenti a 
Santa Maria di Sala. Tra di lo
ro non compare più il diretto
re generale di Veritas Andrea 
Razzini, la cui posizione è sta
ta stralciata, mentre è stata in
serita la moglie dell'ex sinda
co Nicola Fragomeni, Sabina 
Giacomin per la vicenda lega
ta ai buoni Covid destinata al
le famiglie in difficoltà di San
ta Maria di Sala. 

Il pubblico ministero Fede
rica Baccaglio.i ha notificato 
ieri la chiusura delle indagini 
dopo il blitz dello scorso 23 
gennaio in cui sono stati arre
stati i due ex sindaci Frago
meni e Ugo Zamengo, il tecni
co comunale Carlo Pajaro, 
l'architetto Marcello Carraro, 
gli imprenditori Battista Cam
porese e Mauro Cazzaro. Per 
l'accusa i tre pubblici ufficiali 
e il professionista avevano 
chiesto soldi per consentire 
delle varianti urbanistiche su 
terreni su cui i due imprendi
tori volevano realizzare una 
casa di riposo. Adesso dopo la 
chiusura delle indagini devo
no rispondere di associazione 
a delinquere solo Fragomeni, 
Zamengo, Pajaro e Carraro, 
mentre l'ex sindaco e la mo-

glie sono accusati anche di 
peculato per aver speso 500 
euro di buoni spesa. La donna 
avrebbe spronato il marito a 
procurarsene ancora per fare 
la spesa ai supermercati della 
zona. Ai sei sono contestati 
vari episodi di induzione in
debita e corruzione, perché in 
due casi - uno fallito, dato che 
il proprietario ha deciso di 
denunciare tutto, dando il via 
all'indagine - avevano chiesto 
denaro per trasformare la de
stinazione d'uso da agricola a 
edificabile, in modo da per
mettere a Cazzaro e Campore-
se di costruire la struttura. 
Fragomeni e Cazzaro sono poi 
coinvolti anche in altri due ca
si (in uno dei quali c'è anche 
Zamengo) in cui avrebbero 
preteso soldi in cambio di 
permessi. Fragomeni è sotto 
accusa pure per aver venduto 
o tentato di vendere le ma
scherine anti-Covid della so
cietà di famiglia sfruttando il 
suo ruolo nelle riunioni tra 
sindaci. Ha proposto la forni
tura dei dispositivi ad esem
pio alla collega Martina Ve
snaver, all'epoca sindaco di 
Spinea e presidente d ll'Unio
ne dei Comuni del Miranese, 
ma anche al direttore di Veri-

tas attivandosi per far aggiu
dicare alla Fragomeni group 
l'appalto con affidamento di
retto. Proprio su questo epi
sodio il pm ha deciso di stral
ciare la posizione di Razzini, 
non facendolo rientrare nella 
lista degli indagati, passo che 
potrebbe portare a una richie
sta di archiviazione. 

Dalle carte emergono an
che soffiat degli indagati, da 
una parte su controlli dello 
Spisal (Fragomeni) dall'altra 
su notizie riguardanti concor
si per assunzioni in Comune 
(Pajaro ). E soprattutto sul 
controverso Centro Tom. 
«Ascolta bene quello che ti di
co, guarda che domani vengo
no a trovarti, devi ascoltarmi, i 
vigili miei li devono accompa
gnare», diceva l'allora sindaco 
a Gimmi Greselin (ammini
stratore unico del Tom Villa
ge) il 10 dicembre sull'ispezio
ne prevista per il giorno se
guente da parte dello Spisal. 
Pajaro invece, «braccio opera
tivo» degli amministratori 
forniva (separatamente) a due 
persone notizie d'ufficio che 
dovevano rimanere segrete 
come i temi e gli argomenti 
sui quali sarebbero state svol
te le prove per l'ammissione al 

concorso consegnando loro 
delle buste con i fogli conte
nenti le domande. Ora gli in
dagati avranno i canonici 20 
giorni per depositare even
tuali memorie, mentre diffi
cilmente di faranno interro
gare, visto che tutti i principa
li sono stati sentiti e si sono 
difesi. Poi il pm chiederà il 
rinvio a giudizio. Tutti e sei 
sono agli arresti domiciliari. 
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