
Giunta Tommasi. Aliquote Imu e Tarsu. Tensioni nel Pd

“Avanti al massimo”

La situazione politica e amministrativa di Cavarzere non è delle più rosee. Serpeggia in giro del

malcontento e sembra non siano solo le chiacchiere nei bar o lungo i marciapiedi. Innanzitutto si sente

parlare di Tarsu e di Imu, e anche se le aliquote non sono ancora state determinate, da più parti si

prospetta che saranno al massimo. In un consiglio comunale del mese scorso la minoranza aveva

presentato una mozione in cui si proponeva di tenere le aliquote al minimo per le prime case, gli immobili

produttivi e agricoli; ma purtroppo questa proposta è stata bocciata e quindi… “avanti al massimo”, anche

se la determinazione delle aliquote è legata al bilancio di previsione che non è ancora stato approvato; il

bilancio consuntivo poi è stato solo approvato in Giunta e presto arriverà anche in consiglio comunale.

Nel frattempo

continuano le accuse della maggioranza verso la minoranza che ha governato il comune fino ad un anno fa

e avrebbe costretto, con il suo “malgoverno”, la nuova maggioranza ad arrivare a misure drastiche a

sfavore e a danno dei cittadini. Pensiero espresso anche dai Giovani Democratici che si schierano a difesa

dell’operato del sindaco Tommasi e della sua Giunta, erigendosi a paladini affinché questa

amministrazione, avendo tutte le carte in regola, possa, anche con il loro aiuto, portare fuori dal fango la

città. Di parere opposto naturalmente la minoranza guidata dall’ex sindaco Parisotto che parla di

inefficienze, di sperperi di danaro, di aumenti di tasse e tariffe in cambio di minori servizi pubblici. E

naturalmente si ritorna a parlare di teatro “Tullio Serafin”, di scavi in Via dei Martiri, e di altri lavori non

ancora portati a termine. Nel frattempo corre voce che l’arch. Eva Caporella sia in partenza per Adria e

che il segretario del Comune di Cavarzere sia in partenza verso Rosolina, per una condivisione si dice.

All’interno del PD sembra che non regni più quell’armonia che era nata prima e dopo le ultime

amministrative; pare che sia stato richiesto un congresso straordinario per discutere su alcuni problemi

non tanto chiari all’interno dello stesso partito. Continuano, inoltre, le divergenze all’interno della Giunta

riguardanti il teatro comunale “T. Serafin”, e la spina nel fianco della Giunta sembra sia l’assessore

Fabrizio Zulian che con il Comitato Pro Teatro lotta affinché lo stesso teatro non venga toccato, o meglio

“svenduto”; ma visto che le idee dello stesso assessore Zulian non collimano con quelle degli altri

assessori, sembra che abbia ricevuto l’invito, o la minaccia, o solo l’avvertimento, da parte del sindaco di

togliergli, democraticamente, le deleghe di assessore, con le conseguenze che il consigliere Belloni lasci la

maggioranza. Se son rose fioriranno e se son spine pungeranno. Nel frattempo altri problemi, con queste

nuove “beghe” politiche e amministrative, si aggiungono a rendere più precaria la situazione del comune

di Cavarzere.                                                                                       (Ugo Bello)
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