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Bilancio, lo scontro è sempre acceso 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Si è riunito mercoledì il Consiglio comunale, all’ordine del 

giorno temi caldi tra i quali il bilancio di previsione 2011 con lo stato di attuazione dei 

programmi, la ricognizione e gli equilibri finanziari. Prima di dare inizio ai lavori, il 

sindaco e tutto il Consiglio comunale hanno reso omaggio alle atlete del Gordige calcio 

ragazze per la vittoria del campionato nella scorsa stagione e la conseguente promozione 

in A2. A ciascuna atleta è stata consegnata una pergamena e anche la squadra ha voluto 

fare due regali del tutto speciali. Il capitano Chiara Balasso ha donato due maglie del 

Gordige all’assessore allo sport Bettinelli e al sindaco Tommasi, entrambi molto legati alla 

squadra. Bettinelli è stato infatti tra i fondatori del Gordige calcio ragazze nel 1991 

mentre Tommasi ha qualche anno fa allenato per una stagione una delle squadre del 

settore giovanile. Dopo questa piacevole parentesi, all’insegna dei valori dello sport e della 

lealtà, che da sempre contraddistinguono la squadra cavarzerana, è iniziata la seduta 

consiliare. Diverse le interrogazioni da parte dell’opposizione, tra le quali una ha puntato 

i riflettori su una questione che già più volte ha visto contrapposti maggioranza e 

opposizione, ossia la decisione della nuova amministrazione comunale di non provvedere 

alla copertura con pallone pressostatico di uno dei campi da tennis, come previsto dalla 

precedente Giunta di centrodestra. Altra questione sollevata dai consiglieri del Pdl è stata 

quella relativa ai lavori nel centro di San Pietro che, stando alle parole del consigliere 

Amedeo Bernello, sarebbero ripresi solo per interventi marginali e in un cantiere non in 

sicurezza, mentre per l’assessore ai lavori pubblici Sacchetto sono ricominciati a pieno 

regime dal 5 settembre e rispettando le norme vigenti in materia di sicurezza. Il Consiglio 

ha poi votato all’unanimità di sollevare dal pagamento della Tarsu, secondo criteri che 

verranno stabiliti dalla Giunta comunale, quei nuclei familiari di provata indigenza e ha 

scelto Marzia Tasso del Pd ed Ernesto Sartori della Lega nord come propri 

rappresentanti nella Consulta dello sport. Tema centrale della seduta, insieme al 

programma di governo 2011-2016 presentato dal sindaco Tommasi e approvato con voto 

contrario della minoranza, è stato il bilancio di previsione. Nette, come già nella seduta 

precedente, le posizioni di maggioranza e opposizione, con l’amministrazione comunale 

compatta nel ribadire la situazione più che tragica delle finanze comunali, “ingessate” 

secondo il capogruppo di Sel Nadio Grillo, per scelte dell’amministrazione Parisotto. Di 

parere totalmente opposto i consiglieri di minoranza, nello specifico il capogruppo del Pdl 

Pier Luigi Parisotto, il quale ha affermato con decisione che la Giunta Tommasi, se solo lo 

volesse, potrebbe vivere di rendita per i prossimi due anni proprio grazie a quanto 

predisposto dalla Giunta di centrodestra. Al termine della seduta il sindaco Tommasi ha 

ringraziato tutti per le osservazioni fatte, definendole sempre gradite purché costruttive, e 

invitando ciascuno alla collaborazione e al dialogo all’insegna del fair play.  

 


