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gruppo consiliare del Pd nelle ultime due sedute del Consiglio comunale, prima nel 

chiedere la revoca delle deleghe al proprio assessore Otello Piazzon e dopo nel 

definire censurabile e incoerente il comportamento dell’assessore Fabrizio Zulian, è 

ora il sindaco Henri Tommasi a esprimersi, invitando tutti a fare un passo indietro per 

portare avanti il progetto di governo cittadino avviato. Nell’ultimo Consiglio 

comunale, il capogruppo dei dem

primo cittadino, invitandolo a prendere in mano saldamente la guida della 

maggioranza e, usando metafore motoristiche non troppo velate, a procedere in una 

revisione dei componenti della Giunta. “Ritengo

sulle recenti vicende che hanno visto nascere una serie di contrapposizioni tra gli 

esponenti politici e gli amministratori aderenti alla coalizione politica risultata 

vincitrice nelle ultime elezioni amministrative 

mandato conferitoci dai cittadini di amministrare la nostra città, in un momento di 

grave crisi economico-sociale che sta interessando la nostra nazione, oltre che la 

comunità internazionale, dagli scenari ancora imprevedibili, ci i

responsabilità di cui tutti dobbiamo sentire il peso ma che, al contempo, ci chiama ad 

assumere decisioni e ad agire senza indugio per il perseguimento delle finalità di 

interesse pubblico, già delineate nel programma amministrativo presentat

politiche che hanno sostenuto la mia candidatura a sindaco”. Il primo cittadino 

prosegue affermando che tanto questa amministrazione sta facendo per coniugare, 

con le politiche di bilancio, principi di regolarità contabile e finanziaria con l

sviluppo economico e sociale del Comune, ma tanto resta ancora da fare per 

contribuire a migliorare il benessere della cittadinanza e offrire opportunità di crescita 

al territorio. “Per queste ragioni 

delle forze politiche di maggioranza di fare un passo indietro rispetto alle posizioni 

conflittuali assunte in questi giorni su singoli temi e di garantire, anche 

pubblicamente, il dovuto impegno per consentire all’amministrazione comunale tutta 

di operare, nell’interesse della Città di Cavarzere, con quello spirito di servizio e quel 

senso delle istituzioni che sin qui l’hanno contraddistinta”. 
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CAVARZERE – Dopo le recenti prese di posizione da buona parte del 

gruppo consiliare del Pd nelle ultime due sedute del Consiglio comunale, prima nel 

chiedere la revoca delle deleghe al proprio assessore Otello Piazzon e dopo nel 

erente il comportamento dell’assessore Fabrizio Zulian, è 

ora il sindaco Henri Tommasi a esprimersi, invitando tutti a fare un passo indietro per 

portare avanti il progetto di governo cittadino avviato. Nell’ultimo Consiglio 

comunale, il capogruppo dei democratici Marzia Tasso si era rivolta direttamente al 

primo cittadino, invitandolo a prendere in mano saldamente la guida della 

maggioranza e, usando metafore motoristiche non troppo velate, a procedere in una 

revisione dei componenti della Giunta. “Ritengo doveroso assumere una posizione 

sulle recenti vicende che hanno visto nascere una serie di contrapposizioni tra gli 

esponenti politici e gli amministratori aderenti alla coalizione politica risultata 

vincitrice nelle ultime elezioni amministrative – così il sindaco Tommasi 

mandato conferitoci dai cittadini di amministrare la nostra città, in un momento di 

sociale che sta interessando la nostra nazione, oltre che la 

comunità internazionale, dagli scenari ancora imprevedibili, ci i

responsabilità di cui tutti dobbiamo sentire il peso ma che, al contempo, ci chiama ad 

assumere decisioni e ad agire senza indugio per il perseguimento delle finalità di 

interesse pubblico, già delineate nel programma amministrativo presentat

politiche che hanno sostenuto la mia candidatura a sindaco”. Il primo cittadino 

prosegue affermando che tanto questa amministrazione sta facendo per coniugare, 

con le politiche di bilancio, principi di regolarità contabile e finanziaria con l

sviluppo economico e sociale del Comune, ma tanto resta ancora da fare per 

contribuire a migliorare il benessere della cittadinanza e offrire opportunità di crescita 

al territorio. “Per queste ragioni – conclude Tommasi – chiedo a tutti gli esponenti 

le forze politiche di maggioranza di fare un passo indietro rispetto alle posizioni 

conflittuali assunte in questi giorni su singoli temi e di garantire, anche 

pubblicamente, il dovuto impegno per consentire all’amministrazione comunale tutta 

ell’interesse della Città di Cavarzere, con quello spirito di servizio e quel 

senso delle istituzioni che sin qui l’hanno contraddistinta”.  

Dopo le recenti prese di posizione da buona parte del 

gruppo consiliare del Pd nelle ultime due sedute del Consiglio comunale, prima nel 

chiedere la revoca delle deleghe al proprio assessore Otello Piazzon e dopo nel 

erente il comportamento dell’assessore Fabrizio Zulian, è 

ora il sindaco Henri Tommasi a esprimersi, invitando tutti a fare un passo indietro per 

portare avanti il progetto di governo cittadino avviato. Nell’ultimo Consiglio 

ocratici Marzia Tasso si era rivolta direttamente al 

primo cittadino, invitandolo a prendere in mano saldamente la guida della 

maggioranza e, usando metafore motoristiche non troppo velate, a procedere in una 

doveroso assumere una posizione 

sulle recenti vicende che hanno visto nascere una serie di contrapposizioni tra gli 

esponenti politici e gli amministratori aderenti alla coalizione politica risultata 

il sindaco Tommasi – il 

mandato conferitoci dai cittadini di amministrare la nostra città, in un momento di 

sociale che sta interessando la nostra nazione, oltre che la 

comunità internazionale, dagli scenari ancora imprevedibili, ci investe di una 

responsabilità di cui tutti dobbiamo sentire il peso ma che, al contempo, ci chiama ad 

assumere decisioni e ad agire senza indugio per il perseguimento delle finalità di 

interesse pubblico, già delineate nel programma amministrativo presentato dalle forze 

politiche che hanno sostenuto la mia candidatura a sindaco”. Il primo cittadino 

prosegue affermando che tanto questa amministrazione sta facendo per coniugare, 

con le politiche di bilancio, principi di regolarità contabile e finanziaria con lo 

sviluppo economico e sociale del Comune, ma tanto resta ancora da fare per 

contribuire a migliorare il benessere della cittadinanza e offrire opportunità di crescita 

chiedo a tutti gli esponenti 

le forze politiche di maggioranza di fare un passo indietro rispetto alle posizioni 

conflittuali assunte in questi giorni su singoli temi e di garantire, anche 

pubblicamente, il dovuto impegno per consentire all’amministrazione comunale tutta 

ell’interesse della Città di Cavarzere, con quello spirito di servizio e quel 


