
 

La replica 

 
Il sindaco Tommasi: “Agito nella massima trasparenza” 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Non sono mancati negli ultimi giorni interventi, da più parti, 

contro l’operato dell’amministrazione comunale, soprattutto dopo che il sindaco ha revocato le 

nomine a tre dei cinque assessori, per nominarne poi due di nuovi ed esterni alla politica attiva. 

Fino a questo momento il sindaco, attaccato anche da alcuni di quelli che fino a poco fa erano 

parte della sua maggioranza, non aveva voluto replicare alle critiche. Oggi lo fa attraverso un 

comunicato in cui dice di essersi deciso a parlare per confutare le polemiche apparse sulla 

stampa locale, le quali avrebbero, a suo avviso, l’unico scopo di screditare l’operato dell’attuale 

amministrazione. “Sento la necessità di ribadire ancora una volta la trasparenza che sottende le 

scelte di questa stessa compagine politica – esordisce Henri Tommasi – contrariamente alla mia 

indole, poco propensa a fare annunci sui giornali ma rivolta esclusivamente a operare 

attivamente sul campo, ritengo doveroso, dato il cattivo gusto delle dicerie e dei volantini di 

una certa minoranza, rimarcare il fatto che le decisioni da me assunte sono il frutto di una 

collaborazione attiva e collegiale che ha coinvolto e coinvolge l’intero gruppo di maggioranza”. 

Il primo cittadino sottolinea poi che le scelte operate non sono scaturite dai suggerimenti 

individuali del consigliere di Sel Nadio Grillo o dall’assessore Sacchetto e che non si tratta 

nemmeno della conseguenza di protagonismi di singole personalità, ma di scelte ponderate a 

lungo ed elaborate con il contributo fattivo di tutti i dipendenti comunali per salvaguardare al 

meglio l’interesse pubblico. “Le delicate scelte politiche, di cui mi sono assunto la piena 

responsabilità – prosegue – sono state intraprese secondo criteri di piena trasparenza e dopo un 

percorso di trattative con tutte le forze della coalizione. Risultano quindi infondate le critiche 

mosse da chi ha sostenuto l’influenza di singoli individui sulle mie decisioni”. Decisioni che, a 

detta del sindaco, sono state condivise con coerenza e gran senso di responsabilità da quasi tutti 

i consiglieri comunali di maggioranza e dal segretario di circolo locale del Partito democratico. 

“Contadin ha operato seguendo le direttive del provinciale – così il sindaco – gestendo con 

equilibrio il difficile momento di crisi che ha attraversato il partito”. Il primo cittadino conclude 

precisando che la maggioranza ha sottoscritto un documento programmatico con efficacia di 

fine legislatura. “Ciò consentirà a questa amministrazione di superare la precaria situazione 

lasciata in eredità dalla precedente gestione Parisotto – chiosa Tommasi – e di perseguire nel 

migliore dei modi gli obiettivi prefissati dal programma di governo”.  

 


