
Come nave alla deriva?

Le nomine non quietano gli animi della maggioranza ormai spaccata. Auguri alla nuova giunta

Risolto il problema assessori, sembrerebbe ormai risolto anche il problema

amministrativo a Cavarzere. Nominati i due nuovi assessori, la giunta dovrebbe

iniziare il suo percorso per risolvere quanto è rimasto sospeso nei due mesi di

stasi amministrativa e programmare per il futuro, anche se, come ha affermato

il sindaco, l’amministrazione comunale, per quanto monca, non ha mai smesso

di deliberare e prendere decisioni. Ma di fronte alla ridda di notizie che in

questi giorni circolano per Cavarzere, di dimissioni, di abbandono della

maggioranza, di critiche anche pesanti verso chi è rimasto, le prospettive di un buon governo non

sembrano poi tanto rosee. Intanto la Lista Civica Alleanza per Cavarzere, di cui faceva parte l’ex

assessore Fabrizio Zulian, ha già dichiarato di staccarsi dalla maggioranza e di passare all’opposizione

lanciando dei colpi veramente bassi

contro il sindaco, contro il PD e alleati nella maggioranza, definita “dispersa come un’armata

Brancaleone”. Significativo anche il manifesto dei Giovani Democratici che invitavano “garbatamente”

il sindaco ad andarsene a casa. Ma non è finita: anche all’interno dello stesso PD, che è il gruppo

politico col maggior numero di rappresentanti in seno alla maggioranza consiliare, le acque non scorrono

tranquille. Leandro Rubinato, che assieme a qualche altro esponente di sinistra era stato il fondatore

dello stesso PD a Cavarzere, se ne è andato per formare un suo gruppo autonomo, perché non si

riconosce più nell’attuale PD “in cui non c’è dibattito interno e quando c’è è su scelte già fatte”. Le

defezioni all’interno del partito di maggioranza relativa nel governo di Cavarzere continuano: anche

    condividi con chi vuoi



Marzia Tasso, capogruppo consiliare dei Democratici, ha annunciato il suo “doloroso” addio al gruppo

consiliare PD che viene spesso “estromesso” dal governo della città, pur essendo il maggior partito nella

coalizione di maggioranza, da altre persone che “per quanto in buona fede, non sono espressione dello

stesso, né si sono messe in gioco nella competizione elettorale”. La Tasso non “vuole subire il diktat da

un sindaco che è tale per i voti che lo stesso PD in gran parte gli ha portato”, per cui non farà parte di

una maggioranza che definisce ambigua, valutando i provvedimenti assunti di caso in caso. Il Segretario

locale del PD, Contadin, aveva criticato i giovani democratici per il loro volantino e per le loro

espressioni verso il sindaco, e di ricambio i GD attraverso la loro vice coordinatrice Nadia Bonato sono

andati al contrattacco criticandolo e mettendo ben in risalto le loro opinioni, accusandolo “di

incapacità” nel gestire un partito indicato dagli elettori come principale responsabile per riportare lo

sviluppo a Cavarzere. Ma le più dure critiche e stoccate verso il partito di cui facevano parte e

rappresentavano in giunta - il Partito Democratico - e verso il sindaco sono arrivate dai due “ex”

assessori democratici defenestrati Ezio Bettinelli e Otello Piazzon. “Al mio segretario comunale chiedo

di rimettere il mandato, a quello provinciale di mandare tutti a casa”. Così si è espresso Ezio Bettinelli

durante una conferenza stampa indetta per cercare di dare delle spiegazioni alla situazione ancora

oscura; mentre Otello Piazzon tentava di spiegare che a Cavarzere “vi è un distacco evidente tra partito

e gruppo consiliare; i dirigenti locali poi” - sempre secondo Piazzon - “sono inadeguati”. Dopo varie

considerazioni esprimono entrambi la ferma convinzione di essere stati ingiustamente rimossi dal loro

incarico. Il sindaco “non ha voluto sentire ragioni - afferma Bettinelli - e ha chiuso la crisi con una

soluzione che è un accordo di basso livello solo per mantenere incarichi e poltrone e non per volontà di

governare bene il paese. Ha vinto l’opportunismo becero e l’istinto di sopravvivenza da mestieranti della

politica”. Per Otello Piazzon nella coalizione di centrosinistra che governa Cavarzere manca un collante

capace di rendere compatto questo gruppo, per cui al suo interno ci sono troppe disparità e opposizioni.

Con questo declassamento si sente di essere stato “pugnalato” da chi non doveva farlo; il PD, secondo

l’ex assessore all’urbanistica, è troppo spaccato al suo interno, per cui “appare più evidente il distacco

tra il partito ed il gruppo consiliare del PD che si è assunto un ruolo e delle decisioni che non gli

competono; a ciò si deve aggiungere l’inadeguatezza del gruppo dirigente del PD di Cavarzere”; ritiene



che la situazione politica e amministrativa attuale sia specchio di questa inadeguatezza. Per proseguire

nell’opera di “governo” della città di Cavarzere ci vogliono dunque tanto coraggio e forti idealità. In tal

senso è il caso di porgere alla nuova Giunta i nostri auguri. (Ugo Bello)
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