
Un risicatissimo 9 a 8 sul bilancio, ma chi pensava alla caduta è stato deluso

La giunta Tommasi resiste

Chi si aspettava la caduta della Giunta Tommasi durante l’ultimo Consiglio

comunale di Giovedì 24 Ottobre è rimasto piuttosto male; il divario tra

maggioranza e minoranza è veramente risicato, un 9 a 8, bastava poco, o -

con quanto si sente anche in campo nazionale - un piccolo sgambetto… e

tutto sarebbe caduto; ma questo non è avvenuto. Carne al fuoco ce n’era

in abbondanza, c’era da approvare il bilancio consuntivo e di previsione.

Ma c’erano anche da discutere le dimissioni di Romano Angelo Garbin per

le “offese” nei confronti della leghista Valandro. La discussione sul

bilancio si è protratta fino alle ore piccole del 25 ottobre, precisamente

fino alle 3.00, e questo per i vari interventi dei consiglieri sui temi scottanti riguardanti il bilancio sì, ma

soprattutto su quello che dovranno pagare i cittadini di Cavarzere con la Tares, Irpef, Imu… e le altre

“gabelle”, che a quanto sembra non sono poi tanto leggere, anche se qualcuno mettendole a confronto con

altre realtà italiane afferma il contrario. C’erano poi i 24 emendamenti e 30 raccomandazioni presentate

dalla Lega Nord. Nonostante tutto, nonostante le innumerevoli discussioni, alla fine,e a ora tarda il

bilancio è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza, il voto contrario della minoranza e l’

astensione del consigliere Marzia Tasso. L’ assessore al bilancio, dopo varie richieste di chiarimenti, ha

affermato che l’aumento della Tarsu, rispetto all’anno precedente, è di 30 centesimi per metro quadro, a

cui bisogna aggiungere il 2,65% di adeguamento Istat e, per finire e dopo che saranno arrivate ulteriori

indicazioni da Roma, potrebbe arrivare qualche altro aggiustamento a fine novembre (però...). Da

ricordare infine i tagli che saranno prossimi e riguarderanno un po’ tutto l’aspetto del bilancio. Dopo

l’approvazione del bilancio, alle tre del giorno dopo, c’era l’ ultimo punto all’ ordine del giorno, la

mozione presentata dalla minoranza che chiedeva le dimissioni del consigliere di Sel Romano Angelo

Garbin per le offese contro Dolores Valandro; si è cercato di rimandare il tutto ad altra data, ma la

maggioranza è stata contraria e quindi la mozione è stata ritirata, così Romano Angelo Garbin è rimasto al

suo posto, negli scranni della maggioranza anche se non appartenente, per ora, ancora a Sel. Lo stesso

Garbin è stato categorico: non è assolutamente intenzionato a dimettersi, la sua - dice - è stata una frase

sbagliata, non voleva entrare in certi particolari che non conosceva.   A quanto sembra ci sarà in futuro un

incontro chiarificatore fra Garbin e la Valandro e così dovrebbero terminare anche tutte quelle dicerie

malevole che hanno fatto apparire Cavarzere in modo non tanto piacevole, sui mass media, in Italia. (UB)
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