
 

 ALCIDE CREPALDI SULLA MAGGIORANZA 

“IN GIUNTA SOLO SACCHETTO SI DA’ DA FARE” 

27-09-2013 | Un’analisi della situazione cavarzerana, spaziando 

dall’attualità alla politica senza dimenticare qualche 

considerazione sulle diverse componenti del panorama 

amministrativo locale. Questi i contenuti di una nota trasmessa 

alla stampa da Alcide Benito Crepaldi, cavarzerano che ha alle 

spalle decenni di politica attiva nell’amministrazione comunale, 

come assessore e consigliere. “L’aspetto più singolare di questa 

Giunta — così Crepaldi — è senz’altro l’atteggiamento del Pd, 

ha sei consiglieri su dieci ma non esprime una linea politica 

visibile. Il sindaco ha cacciato due suoi assessori eppure il 

partito non ha mai preso una posizione chiara sulla questione, 

astenendosi da qualsiasi valutazione in merito”. L’ex assessore 

si sofferma anche sulla questione del doppio incarico di 

Fabrizio Bergantin, presidente della casa di riposo e consigliere 

comunale. “Stesso comportamento evasivo — queste le sue 

parole — di fronte alle contestazioni hanno risposto con pagine 

di pareri legali, per argomentare che non c’è incompatibilità. Il Pd doveva invece spiegare perché 

una sola persona, e proprio quella, dovesse mantenere entrambi i ruoli, spiegare perché non ci fosse 

un’alternativa”. Crepaldi non si astiene dal dare qualche parere su quanto fatto finora dalla giunta 

Tommasi: “Mi pare di cogliere uno spirito da “tirare a campare” quasi temendo che un particolare 

attivismo possa far esplodere conflitti latenti e innescare una crisi senza ritorno. Di tutti gli assessori 

mi pare che solo l’azione di Sacchetto, ai lavori pubblici, sia abbastanza energica, discutibile o no 

che si voglia giudicare il suo operato, è uno che si dà da fare e ci mette sempre la faccia. Negli altri 

non colgo altrettanto attivismo, spero sia solo perché non sono sufficientemente informato”. 

Conclude con un commento sul caso Garbin, uno degli argomenti principali dell’estate cavarzerana, 

e non solo. “Vorrei che certi consiglieri — chiosa — dedicassero ai problemi seri il dieci per cento 

delle energie che hanno profuso per censurare Garbin. Troppo facile sparare a zero quando il 

bersaglio ha torto marcio, bastava molto meno, per me è stata demagogia in quantità industriale”. 
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