
Situazione paradossale

Intervista all’ass. Zulian dopo il colpo di scena del capogruppo Pd

Marzia Tasso contro Piazzon

Pieno sostegno e appoggio ad Otello Piazzon vice sindaco ed assessore

all’urbanistica sono stati espressi dai componenti della lista civica

Alleanza per Cavarzere Fabrizio Zulian e Renato Belloni che fanno parte

della maggioranza e della giunta Tommasi. Le vicende che hanno scosso e

stanno scuotendo il PD e la maggioranza del Consiglio Comunale ormai

sono di dominio pubblico. Sinceramente non se ne capisce il perché, sembrava che questa maggioranza

dovesse rivoluzionare la situazione politica ed amministrativa di Cavarzere. Chiedere poi al sindaco

durante un Consiglio Comunale di

togliere le deleghe al vicesindaco ed

assessore da parte del capogruppo del PD

ha qualcosa di inusuale e di strano a

nostro parere. Ma per sapere qualcosa in

più ci viene in aiuto il prof. Fabrizio

Zulian, Assessore alla Cultura e alla

Pubblica Istruzione sul quale sembra sia

pesata la stessa minaccia di togliergli le

deleghe per via della sua difesa del Teatro

Tullio Serafin.

Assessore Zulian, ma cosa è successo

durante questo particolare, perché è stato

veramente particolare in tutti i sensi,

consiglio comunale?

La seduta del consiglio comunale del 7

Giugno ha avuto un momento

paradossale o, per meglio dire, grottesco.

Il capogruppo del PD, sig.ra Marzia

Tasso, pur dichiarando di votare a favore

della variante n. 2 al piano degli

interventi relativo al settore urbanistico

retto dall’assessore Otello Piazzon, pure

del PD, ha letto un comunicato col quale,

a nome dei consiglieri del PD, tranne la sig.ra Cinzia Frezzato, ha denunciato il modus operandi

dell’assessore: poca informazione, scarsa collegialità, mancato passaggio nelle commissioni consiliari.

Sinceramente conoscendo l’assessore Piazzon ci sembra qualcosa di strano, queste accuse potevano

essere riferite in altra sede e non pubblicamente, durante un’assemblea pubblica: ma sembra che l’

esponente e capogruppo del PD in seno alla maggioranza si sia spinta un po’….più avanti.

Sì, il colpo di teatro si è avuto quando la stessa sig.ra Marzia Tasso ha chiesto a chiare lettere al sindaco di

togliere la delega di assessore al sig. Otello Piazzon.

Lei che fa parte della Giunta che amministra Cavarzere, e sicuramente ha avuto modo di conoscere

l’assessore Piazzon, come lo giudica interpretando anche il pensiero del “suo” consigliere Renato Belloni,

della stessa sua lista civica che appoggia questa amministrazione?
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Noi, invece, Fabrizio Zulian e Renato Belloni, esponenti di Alleanza per Cavarzere, abbiamo avuto modo

di conoscere e di apprezzare il sig. Otello Piazzon, che nel reggere l’assessorato all’urbanistica ha

dimostrato impegno, capacità di aggiornamento, studio e umiltà.

Nelle sedi opportune ha sempre illustrato quanto stava facendo, si è sempre relazionato con la

maggioranza, dando tutte le informazioni necessarie e chiarendo i punti più salienti e importanti di quanto

proponeva di deliberare, anche con la presenza dei dirigenti.

A lui va tutto il nostro sostegno e appoggio. Se vi sono momenti di tensione nell’ambito del PD, questi

vanno risolti nelle sedi adatte e non nelle istituzioni in cui deve essere dato esempio di coesione, di fiducia

e di stima, in cui si deve operare per il bene della cittadinanza.

A quanto ci viene da capire, allor,a tutte

queste beghe hanno altre origini e quindi

devono venire risolte in altro “ambiente”.

Non può essere che dei consiglieri, per

logiche estranee alla funzione

amministrativa di una Giunta e di un

Consiglio comunale, turbino quello che

deve essere un lavoro d’insieme per

affrontare e risolvere i seri problemi che

riguardano il nostro paese.

Siamo certi che il Sindaco Tommasi saprà

usare la saggezza ed il buon senso per

non cedere alle richieste di chi trasferisce

nelle istituzioni le divergenze interne ad un partito.

Lei che ha già “assaporato” la minaccia di essere privato delle deleghe da assessore per avere difeso il

Teatro Comunale con l’appoggio della quasi totalità della gente di Cavarzere, ma contro qualche

esponente della Giunta di cui fa parte, come vede la situazione futura di questa amministrazione?

Togliere le deleghe ad Otello Piazzon significa innescare un meccanismo che può condurre ad esiti poco

felici per la maggioranza, che i cittadini hanno votato perché governi bene e non perché si abbandoni a

personalismi, dando così una immagine pessima della politica, che già sta nauseando tutti i cittadini.

La politica è una bella cosa, è l’arte di governare. Sono gli uomini che quell’arte non sanno o non vogliono

imparare.   (a cura di Ugo Bello)
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