
 

Il leghista Michael Valerio spara a zero  

 

“Un Giunta senza programma” 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Una Giunta comunale dove regna l’anarchia, in balia degli 

eventi e delle decisioni di qualche assessore, è questo lo scenario descritto dal consigliere 

provinciale Michael Valerio che spara a zero sull’amministrazione comunale cavarzerana. “Una 

situazione dai risvolti molto gravi – queste le parole di Valerio – che ha portato a situazioni 

talora imbarazzanti come quella del deposito degli autobus, dove a seguire i lavori non era 

l’assessorato preposto ai trasporti, bensì quello ai lavori pubblici autoincaricatosi. La triste 

realtà è che la Giunta è a spinta di un assessore e di un capogruppo consiliare”. Il consigliere 

provinciale passa poi a criticare apertamente la scelta di ampliare la zona a regime di disco 

orario nel centro di Cavarzere, decisione che per Valerio è stata presa con l’unico scopo di far 

cassa a spese di chi contravviene le indicazioni orarie. “Chi in campagna elettorale attaccava 

per multe selvagge – così parla il leghista – ora impone il disco orario in ogni dove al fine di 

aumentare l’incasso derivante proprio dalle multe, è proprio vero il potere logora chi ce l’ha”. 

Altro fronte sul quale Valerio muove le sue critiche è quello programmatico finanziario, 

accusando ritardi nello stilare il bilancio consuntivo e definendo “tarocco” quello previsionale 

perché secondo lui fatto con numeri gonfiati per far quadrare i conti. “Per di più – afferma – si 

perdono finanziamenti importanti per inesperienza, orgoglio e superficialità, ciò ricade 

solamente sui cittadini e poco interessa alla Giunta, felice della propria posizione politica ma 

incapace di dar risposta”. L’attacco finale viene rivolto al sindaco Tommasi, che Valerio accusa 

di essere poco presente e di delegare ad altri scelte che spettano al primo cittadino. “Il sindaco – 

dice l’esponente del Carroccio – delega tutto a un assessore e a un capogruppo, ma non al 

vicesindaco, con il conseguente blocco di lavori pubblici, perdite di finanziamenti e giochetti 

con il personale all’inverosimile, tutto ciò nuoce alla nostra città. Per Cavarzere il futuro si fa 

sempre più cupo, un sindaco fantasma non serve a nulla, preferibili sarebbero le sue dimissioni 

ma riconoscere i propri limiti è il più difficile dei compiti di un amministratore, che però deve 

rendere conto ai cittadini”.  

 


