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* LE NUOVE NOMINE – A Palazzo Danielato si sono svolte le nomine per le commissioni
consiliari e la nomina dell’assessore Fabrizio Zulian. Per il Bilancio, le Attività produttive e le
Finanze, ci sono i consiglieri: Nadio Grillo, Renato Belloni, Marzia Tasso e Mariano Baldrati,
nominati per la maggioranza; per la minoranza ci sono invece: Giacomo Busatto e Riccardo
Tosello. Per Cultura, Sanità, Pubblica Istruzione e Sociale, per la maggioranza ci sono:
Nicoletta Visintin, Cinzia Frezzato       e Romano Angelo Garbin; per la minoranza: Amedeo
Bernello e Clara Padoan. Per l’Urbanistica, Lavori Pubblici e Casa: Chiara Tasso, Fabrizio
Bregantin, e Mauro Contadin, per la maggioranza; per la minoranza ci sono: Pier Luigi Parisotto
ed Ernesto Sartori. Infine, per la Commissione degli esperti dell’edilizia integrata sono stati
votati l’ingegnere Paolo Ferrati ed il geologo Giorgio Moschini.

  

* CRITICA DI PARISOTTO – Pier Luigi Parisottto, attuale capogruppo Pdl, critica Tommasi per
la scelta di riorganizzare il personale, dando l’incarico di responsabile dei Lavori pubblici al
dirigente dell’Urbanistica, l’architetto Lorenzo Fontana; togliendo l’incarico all’architetto Eva
Caporella.

  

* VISITA AL BOSCO NORDIO – Come già riferito più ampiamente, sono 46 gli alunni delle
classi terze delle scuole primarie di Boscochiaro e Pegolotte, che hanno partecipato ad una
gara individuale di orienteering nel Bosco Nordio di S. Anna. A tutti un attestati di
partecipazione.

  

* SLITTA IL BILANCIO DI PREVISIONE – Il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2011, prima fissato per il 30 giugno, slitta al 31 agosto, per decisone della
Conferenza Stato-Regioni. La precedente amministrazione Parisotto non aveva votato, nei 4
mesi che aveva a disposizione, il documento finanziario, lasciando al nuovo sindaco Henri
Tommasi meno di un mese per un adempimento pesantemente condizionato dallo sforamento
del patto di stabilità. (S. D.)
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