
Bilancio di previsione: estate... bollente!

La nuova amministrazione cavarzerana si è dovuta districare fra i numeri di bilancio, approvato

nonostante l’astensione del Pdl e il voto contrario della Lega. Intanto i lavori pubblici procedono a

rilento.

Anche a Cavarzere questo agosto 2011 verrà ricordato e non soltanto per il

caldo che si è fatto sentire in centro e nelle frazioni. Politicamente questo mese

era atteso per vari… appuntamenti, prima di tutto per l’approvazione del

Bilancio di previsione che la nuova giunta comunale nata dopo le ultime

amministrative doveva far approvare a tutti i costi entro la fine del mese pena la

sua decadenza. E attorno a questa approvazione e, ancora prima, sulla sua

stesura si era sollevato un “caldo” polverone che sembrava avesse spazzato via ogni iniziativa e buona

volontà del sindaco e dei nuovi amministratori. Da tutte le parti non si parlava d’altro che dello

sforamento del patto di stabilità, delle sanzioni che lo stesso comune di Cavarzere avrebbe dovuto

sobbarcarsi, si vociferava di qualcosa che si avvicinava ai due milioni di Euro e quindi di un buco lasciato

dalla precedente amministrazione guidata da Pier Luigi Parisotto che faceva presagire l’immobilità della

nuova amministrazione guidata da Henri Tommasi, quindi tutti i lavori fermi in centro e nelle frazioni

erano da attribuirsi all’ex sindaco Parisotto. Solo che nella mattinata del tanto temuto e discusso Consiglio

sul Bilancio di previsione è arrivata “fresca” la notizia che la sanzione per lo sforamento del patto di

stabilità è stata ridotta di circa un milione di Euro, per cui il Comune di Cavarzere dovrebbe “recuperare”

300 mila Euro e non più un milione e trecentomila; mica male questa pioggia caduta dal cielo in questa

calura agostana. Poi il Bilancio di previsione, in un Consiglio Comunale convocato con un orario alquanto

fuori della norma a Cavarzere, è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza; dei sei

consiglieri della minoranza i tre della Lega Nord hanno votato contro, mentre i rimanenti tre del PDL si

sono astenuti, quindi sono mancate le barricate per tentare di far cadere la Giunta una volta non venisse

approvato il bilancio, perché visti i numeri difficilmente questo sarebbe accaduto. Non sono mancati gli

interventi dei vari consiglieri sia da una parte, quella a favore, che dall’altra, quella contraria. Approvato il

bilancio, sembrava che tutto fosse risolto visto poi che lo sforamento del patto di stabilità che tanto aveva

fatto spaventare e parlare tutta la città era quasi rientrato. Invece purtroppo, per ora dei grossi

cambiamenti non ci sono stati. A San Pietro i lavori per far cambiare look a tutta la frazione sono ancora

fermi, e la circolazione rimane veramente difficoltosa; per non parlare di Via dei Martiri a Cavarzere dove

i lavori vanno veramente a rilento sia, si dice, causa i ritrovamenti archeologici, sia per altri disguidi

tecnici; la risposta di chi di dovere è sempre la solita: “Al più presto tutto si sistemerà”; ma nel frattempo

le difficoltà di transito sono veramente notevoli. Da considerare che la gente ha ancora pazienza di

attendere e spera ancora che qualcosa cambi, come promesso… in campagna elettorale. (Ugo Bello)
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