
 

Padoan: “Tommasi ci porta al naufragio” 

 

“Giunta come il Titanic” 

Nic. Sgu. CAVARZERE – “Nell’anno in cui ricorre il centesimo anniversario 

dell’affondamento del Titanic la Giunta Tommasi ha voluto provvedere a realizzare il suo 

personale naufragio, ovvero quello di Cavarzere”. Questo l’esordio di Clara Padoan, consigliere 

della Lega Nord, che ha trasmesso alla stampa una nota in cui critica duramente l’operato 

dell’amministrazione comunale di centrosinistra guidata dal sindaco Henri Tommasi. “La 

Giunta –queste le parole di Padoan – a suon di rincari, tasse e sprechi ha dato prova che anche a 

Cavarzere il partito dello spreco è giunto ed è più forte che mai. Riguardo alla Tarsu, regole di 

amministrazione vogliono che, quando i servizi rischiano di non poter più essere mantenuti, si 

proceda a un rincaro della tassazione per mantenerli. Nel nostro caso con un aumento del dieci 

per cento ad aziende e dell’otto ai cittadini con servizi drasticamente ridimensionati e la 

sparizione del punto di raccolta del venerdì dell’olio esausto, nonché la riduzione dei giorni di 

raccolta differenziata. Anziché aumentare le tasse per garantire i servizi si aumenta per ridurli”. 

La portavoce del Carroccio affronta poi la questione dei ritrovamenti in via dei Martiri e della 

loro attuale sistemazione, con una recinzione in rete metallica che si è guadagnata le critiche di 

molti in città. Stando alle parole del consigliere leghista, insistenti voci di corridoio, non 

confermate, direbbero che dopo la relazione archeologica, ci potrebbe essere una rimozione del 

recinto attuale con una nuova spesa per la collettività. “I conti comunali secondo il sindaco 

sono in rosso – così Padoan – ma dai cassetti del Comune spuntano soldi freschi, a partire da 

111mila euro derivanti dalla risoluzione positiva di un contenzioso e ora 600mila euro da vari 

capitoli di bilancio. Ciò che preoccupa è che tutto quanto spunta in forma economica finisca in 

opere che hanno una ricaduta nelle spese correnti e di conseguenza sul Patto di stabilità. 

L’amministrazione comunale imporrà l’aliquota Imu massima alle imprese agricole dando 

prova che, anche se in piccolo, una Giunta può aiutare Monti nella distruzione del tessuto 

socioeconomico veneto”.  

 


