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LA DECISIONE La maggioranza rimanda l’approvazione del rendiconto, l’opposizione abbandona

Consiglio rinviato, ma è bagarre in aula
Parisotto (Fi): “È una scusa, non avete i numeri”. Sartori (Lega): “Senza rispetto”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tutto rinvia-
to a venerdì 9 maggio, con
l’opposizione (e non solo)
su tutte le furie. Questa la
decisione sul consiglio co-
munale che si era riunito
per discutere di rendiconto
per l’esercizio finanziario
2013, del regolamento per
l’istituzione e l’applicazio -
ne della Tari, tassa sui ri-
fiuti, nonché delle tariffe e
del piano finanziario ine-
renti alla stessa.
Dopo l’appello, il presiden-
te Mauro Contadin ha dato
la parola al sindaco Henri
Tommasi, il quale ha pro-
posto il rinvio del punto
relativo al consuntivo.
“Nel tardo pomeriggio di
oggi – così il sindaco ai
consiglieri – abbiamo avu-
to notizia dello slittamen-
to al 30 giugno del termine
relativo all’a p pr o vaz i on e
del rendiconto per l’eserci -
zio finanziario 2013, per-
tanto non vi è più la neces-
sità di discuterlo e appro-
varlo entro oggi, motivo
per cui il consiglio comu-
nale era stato convocato in
data 30 aprile. Alla luce di
ciò, per poter analizzare
più approfonditamente il
documento, propongo di

rinviare il relativo pun-
to”.
La proposta del sindaco ha
ricevuto forti critiche da
parte dell’opposizione. “È
una scusa perché stasera
non avete i numeri per ap-
provare il rendiconto – ha
detto il capogruppo di For-
za Italia, Pier Luigi Parisot-
to - Noi per protesta abban-
doniamo la seduta”. È poi
uscito dalla sala consilia-
re, insieme ai consiglieri
del suo gruppo, Amedeo
Bernello e Riccardo Tosel-
lo. Più accesi i toni della

reazione del capogruppo
della Lega Nord, Ernesto
Sartori, il quale ha parlato
di “mancato rispetto per i
co nsi gli eri ”, soprattutto
per quelli che hanno parte-
cipato alle due commissio-
ni consiliari nelle quali si è
analizzato il rendiconto fi-
nanziario. Sartori ha poi
abbandonato la seduta,
scelta che ha fatto anche la
consigliera Marzia Tasso
del Pd. Renato Belloni,
unico consigliere di oppo-
sizione rimasto in sala, ha
proposto di rinviare l’inte -

ro consiglio comunale alla
prossima settimana, pro-
posta che è stata fatta pro-
pria del gruppo consiliare
del partito democratico e
anche da Sel. La seduta è
stata quindi sciolta e un
nuovo consiglio comunale
è stato convocato per la se-
rata di venerdì 9 maggio,
occasione nella quale si di-
scuterà dei medesimi pun-
ti, compreso l’ordine del
giorno per il mantenimen-
to della caserma dei vigili
del fuoco di Cavarzere, pre-
sentato dal sindaco.

Bagarre in aula Consiglio comunale rinviato e forti polemiche

In breve

La rassegna

Gli “Indimenticabili”
■ “Indimenticabili”, rassegna di concerti rassegna promossa
dall’assessorato alla cultura, inizia stasera al Tullio Serafin ed
è dedicata ai grandi successi internazionali di ieri e di oggi. Si
comincia con un tributo a Joe Cocker affidato alla Joeblack
Band, formata da Samuele Begheldo, Steve Cassetta,
Francesco Concon, Matteo Barbierato, Alice Costantini,
Alessandro Viola, Filippo Augusti e Roberto Chessari. Poi,
sabato 10 maggio, secondo appuntamento dal titolo “Il nostro
Juke Box: percorso attraverso la hit parade dagli anni ’50 ad
oggi” e ultima serata, sabato 17 con il concerto “B e t we e n
Heart & Passion”. Ora d’inizio fissata alle 21, il biglietto per
ogni singolo concerto è di 6 euro. (N. S.)

Oggi l’inaugurazione

Colore & forma, la mostra
■ Viene inaugurata oggi, alle 18, a Cavarzere, la mostra di
pittura “Colore & forma”, collettiva dei soci del Circolo
culturale Arti decorative di Rovigo. Molti gli artisti che per
l’occasione espongono a Cavarzere, nel foyer del Teatro
Tullio Serafin, le proprie opere. Nello specifico, fino all’11
maggio a Cavarzere si potranno ammirare le tele di Dario
Barin, Maurizio Barozzi, Giancarlo Cassetta, Gaetano Ca-
valcanti, Luciano Chinaglia, Gianfranco Coccia, Fonsy Co-
lognesi, Gianni Cudin, Carla Fiocco, Gianna Mazzetto,
Giovanna Sattin e Mario Tasca. La mostra, dopo il vernissage
di oggi, sarà visitabile dal martedì al sabato dalle 17 alle 19
mentre la domenica le opere dei pittori del Circolo culturale
Arti decorative di Rovigo si potranno vedere a Cavarzere
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. (N. S.)


