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COMUNE La consigliera “critica” del Pd: “E’ incoerente”

Il bilancio ritorna in consiglio
ma Tasso dà buca a Tommasi

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – E’ c o nvo c at o
per stasera alle 21 nella sala
consiliare di Palazzo Barbia-
ni, il consiglio comunale. Do-
po il rinvio di tutti i punti
all’ordine del giorno nell’ulti -
ma seduta, tenutasi mercole-
dì 30 aprile, stasera si discute-
rà di rendiconto per l’esercizio
finanziario 2013 e del regola-
mento per l’istituzione e l’ap -
plicazione della Tari, tassa sui
rifiuti, nonché delle tariffe e
del piano finanziario inerenti
alla stessa e dell’ordine del
giorno, proposto dal sindaco,

contro la chiusura della caser-
ma dei vigili del fuoco.
Il rinvio della discussione ha
suscitato non poche critiche
da parte dell'opposizione, in
particolare il capogruppo di
Forza Italia, Pier Luigi Pari-
sotto, ha parlato di un rinvio
dovuto al fatto che la maggio-
ranza “non aveva il numeri”
per l’approvazione ed Ernesto
Sartori, capogruppo della Le-
ga Nord ha accusato il sindaco
Henri Tommasi di avere “po -
co rispetto per i consiglieri”.
Ora un’altra voce critica si al-
za dai banchi dell’opposizio -
ne, quella di Marzia Tasso,

consigliera del Pd ma non al-
lineata con la maggioranza.
In una lettera al sindaco, Tas-
so comunica l’intenzione di
non partecipare alla seduta di
stasera del consiglio comuna-
le. “E’ la conseguenza del
comportamento di Tommasi
- le parole di Tasso - in occasio-
ne dell’ultimo consiglio,
quando con una giustificazio-
ne da avanspettacolo, lo spo-
stamento dei termini per ap-
provazione del consuntivo al
30 giugno, ha ritenuto, sotto
la direzione di alcuni consi-
glieri di maggioranza, di rin-
viare la seduta, in realtà pre-

sumendo di non avere il nu-
mero legale al momento del
voto, se io avessi abbandonato
l’aula”.
“Il sindaco ha sbagliato e in
malafede - aggiunge Tasso - è
incoerente, incapace di assu-
mersi responsabilità alla luce
del sole e non consono al suo
ruolo”. “Il sindaco ha sbaglia-
to i calcoli – chiosa Tasso –
pertanto, siccome come ricor-
dato da altri consiglieri il ri-
spetto non è la sua prerogati-
va, alla prossima seduta non
presenzierò, avendo comun-
que già da tempo assunto al-
tri importanti impegni”. Marzia Tasso La consigliere del Pd non andrà in consiglio

IL CONVEGNO Domani

Il progetto di Ipab e Ulss 14
per anziani con demenza

C AVA R Z E R E – Si svolge nella mattinata di domani a Palazzo
Danielato un incontro pubblico aperto alla cittadinanza dal
titolo “Un aiuto per capire”, che si propone di dare indicazioni
su come migliorare il sostegno agli anziani con demenza e alle
loro famiglie con le risorse del territorio. L’iniziativa rientra tra
le azioni previste dall’omonimo progetto dell’Ipab “D a n i e l at o ”
di Cavarzere, approvato dal piano di zona dell’Ulss 14. Scopo del
progetto è migliorare la collaborazione e l’integrazione tra
servizi e territorio, promuovere la rete dei soggetti esistenti
rivolti agli anziani, sulla gestione della demenza coinvolgendo
istituzioni, servizi, associazioni e privato sociale.

Ni. Sg.

La targa commemorativa all’esterno dell’Ipab Danielato

LA RICORRENZA Oggi

La Protezione civile
festeggia i dieci anni

C AVA R Z E R E - La Protezione civile di Cavarzere festeggia
quest’anno i suoi primi dieci anni di attività e, tra le varie
iniziative promosse per tale ricorrenza, vi sono due conve-
gni, organizzati in collaborazione con l’amministrazione
comunale. Il primo si svolge nella serata di oggi nella sala
conferenze di Palazzo Danielato. Tema dell’incontro sarà il
rischio idrogeologico, in particolare l’attenzione si focaliz-
zerà su prevenzione, conoscenza e comportamenti da
promuovere tra la popolazione. Il convegno si tiene stasera
alle 20.30 e prevede la presenza di diversi relatori: l’asses -
sore regionale Daniele Stival e Roberto Tonellato del servi-
zio regionale di Protezione civile. Saranno inoltre presenti
Nicola Salvatore del Genio Civile di Este e i rappresentanti
del comune nonché della Protezione civile di Cavarzere.

Ni. Sg.


