
Ma per la giunta la strada è in salita

Presentati in consiglio i due nuovi assessori, tutto sembrerebbe proseguire...

Rinnovata la Giunta, il “governo” della città di Cavarzere sembra proseguire

nella sua strada programmata. Infatti nell’ultimo consiglio comunale, in cui

appunto sono stati presentati i due nuovi assessori, la maggioranza ha tenuto.

C’è da dire però che, a quanto viene riferito da più parti, questa “vittoria”

della maggioranza post-crisi avrà una vita alquanto difficile a causa dell’uscita

dalla stessa maggioranza di due consiglieri, Renato Belloni e Marzia Tasso,

tanto che i numeri dei due schieramenti in consiglio comunale sono ora 9 a 8.

Da precisare che i due “transfughi” (come vengono chiamati da qualche parte) non hanno dichiarato

piena opposizione, ma una libera decisione sulle singole delibere. Consiglio liscio come l’olio per la

maggioranza dunque? Non sembra poi tanto, poiché le attese richieste della minoranza sugli scavi

archeologici, e su qualche altro problema, non hanno avuto una risposta, in quanto l’assessore preposto

era assente… per indisposizione. E quindi tutto rimandato al prossimo consiglio che, a quanto sembra,

non sarà poi tanto… calmo, anche perché proprio su questo argomento è stata presentata una mozione

in cui si chiede spiegazione e la “testa” dell’assessore ai LL.PP. Ma le puntate contro questa nuova

amministrazione arrivano anche da fuori il Consiglio. Non si è ancora spenta l’eco delle dichiarazioni dei

Giovani Democratici che rivendicando la loro piena libertà di pensiero e di espressione senza mezze

parole avevano chiesto al sindaco di “andare a casa”, che un gruppo in seno allo stesso PD locale si è

staccato formando un gruppo tutto suo sotto la guida di Leandro Rubinato. Democratici Cavarzerani è il

nome di questo gruppo, che da qualcuno viene definito “scheggia impazzita”, ma senza mezzi termini

dice al sindaco che tutto il suo ultimo comunicato stampa è una colossale menzogna, accusando poi di

    condividi con chi vuoi



sperpero di denaro pubblico in questi tempi di crisi sui “reperti” di via dei Martiri, della cacciata dei tre

assessori senza consultare alcuno; rilevando inoltre che non è stato sottoscritto il documento

programmatico di fine legislatura dichiarato apertamente dal sindaco. Perciò anche questo nuovo

gruppo si aggiunge ai GD affermando: “Niente di personale, vada a casa!”. Non mancano a dar man

forte a questi “dissensi” le nuove dichiarazioni del gruppo “Alleanza per Cavarzere” di cui fa parte l’ex

assessore Zulian assieme al consigliere Belloni, che naturalmente attaccano il sindaco su quanto

riguarda Via dei Martiri e sul “silenzio assoluto” attorno a quanto riferiva a proposito. “Si sono scelti

due nuovi assessori diligenti e disciplinati, non come il prof. Zulian – è l’ex assessore defenestrato che

parla – sempre critico e guastafeste e quindi da eliminare”. Non è mancata infine la botta dell’ex

sindaco Parisotto sempre sulla nuova Giunta e sul “Ponaro archeologico” (come ormai vengono definiti

i resti di Via dei Martiri). Per quanto riguarda Via dei Martiri Parisotto parla di sperpero di denari

pubblici, già spesi Euro 250.000 (e quanti ancora?), senza pensare agli altri tagli sul servizio di

assistenza, sul “dubbio” spostamento dei Vigili Urbani dalla sede municipale per lasciare il posto ad una

banca che, sembra, contesti già la vincita dell’asta pubblica, ed altro ancora. Si aspetta qualcosa di

nuovo da questa Giunta? Dai presupposti la strada è in salita, e ripida a quanto sembra; la gente aspetta

di essere amministrata, invece delle tante polemiche.   (Ugo Bello)
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