
“Non è vero che il segretario provinciale ha avvallato la scelta dei due nuovi assessori”
 

Affondo dei Democratici sui consiglieri del Pd

 
La nota: “Parlate a nome del partito solo quando avete titolo per farlo”

Ni. Sg. CAVARZERE - I Democratici cavarzerani, replicano al consigliere comunale 

del Pd, Nicoletta Visintin, che nel corso dell’ultimo consiglio comunale aveva 

sostenuto le scelte della Giunta Tommasi. “Non si capisce perché lei e non il 

capogruppo o il segretario” si chiedono i Democratici cavarzerani, rappresentanti da 

Leandro Rubinato. “Viene spontaneo chiedersi in nome e per conto di chi ‘il Pd 

locale giura fedeltà al sindaco Tommasi’ 

mente quando si dice che nelle s

discussione la segreteria locale , il direttivo, nonché la segreteria provinciale del Pd; 

si mente sapendo di mentire, perché non è affatto vero che il segretario provinciale ha 

avallato la scelta dei due assessori di fresca nomina, né il documento programmatico, 

come non è vero che gli elettori del Pd, e non solo, avallano le scelte fatte perché non 

c’è fino ad ora nessun riscontro”. “E visto che si afferma di aver ripreso il lavoro, 

viene anche qui spontaneo chiedersi quale sia il lavoro prodotto visto che fino ad oggi 

non si è sentito dai 5 consiglieri eletti nelle liste del Pd aprire bocca in consiglio 

comunale sui problemi della città 

interventi di qualcuno dei 5 hanno riguardato le loro guerre personali e non hanno 

saputo profferire parola per fare proposte o intervenire sulle questioni amministrative 

che riguardano i problemi veri dei cittadini”. “Ad alcuni di loro che parlano a nome 

del Pd in quanto eletti, ricordiamo che sono stati ripescati a seguito della nomina dei 

due assessori destituiti, quelli sì erano stati eletti 

Pd - quindi: quale mandato a governare, quale rispetto, quale senso di responsabilità: 

solo attaccamento alla poltrona. La verità è che il gruppo consigliare ha deciso per 

tutto il Pd quale doveva essere il cammino da intraprendere per dare continuità al 

governo cittadino”. “Rendete pubblico il documento programmatico che avete 

sottoscritto, così che si possa sapere quali sono le prossime importanti scadenze che 

andranno a beneficio dei cittadini cavarzerani 

quel confronto e collaborazione che tanto sventolate avreste dovuto usarlo prima del 

pastrocchio che ci state propinando. Vi ricordiamo solo una cosa: parlate a nome del 

Pd solo quando avrete titolo per farlo, intanto parlate a titolo personale o a nome del 

gruppo consigliare. Non millantate ruolo che non avete”. “Per quanto riguarda il 

segretario provinciale è ora e tempo che spieghi la sua posizione e quella del 

segretario organizzativo circa le scelte fatte visto che a detta della Visintin ne era a 

conoscenza” conclude la nota dei Democratici cavarzerani. 
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