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BILANCIO Parla la consigliere “non allineata” del Pd

Tasso: “Si chiedono soldi
ai cittadini per poi avanzarli”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Qualche giorno
fa il consiglio comunale di
Cavarzere ha approvato il ren-
diconto finanziario per l’an -
no 2013, assenti in aula quasi
tutti i consiglieri di opposi-
zione e anche Marzia Tasso,
eletta nelle fila del Pd ma non
allineata alla maggioranza,
che aveva preannunciato la
sua assenza.
“Il consuntivo era già stato
praticamente definito con
l’approvazione del bilancio di
previsione – queste le sue pa-
role – a fine anno non si può
certo dire di avere effettuato
delle scelte programmatiche,
essendo stato necessario lavo-
rare in dodicesimi fino a quel
momento. Non è stato sforato
il patto stabilità per il secondo
anno consecutivo ma fare
delle scelte politico-ammini-
strative è più complicato e si-
gnifica mettersi in gioco”.
“La gestione ordinaria del bi-
lancio 2013 – afferma – ha
prodotto un avanzo di quasi
100mila euro, è lecito chie-
dersi perché tale avanzo non
sia stato utilizzato per abbas-
sare la pressione fiscale: si
chiedono soldi ai cittadini per
poi avanzarli”. Tasso si chie-

de poi le motivazione per le
quali l’avanzo di ammini-
strazione 2012 non sia stato
applicato al bilancio 2013 per
finanziare nuove spese di in-
vestimento. “Con la fame di
opere pubbliche che c’è, pre-
viste per 6.500.000 e impe-
gnate per soli 700mila – così
la consigliera – si poteva be-
nissimo utilizzarlo. Inoltre,
con l’eliminazione dal con-
suntivo dei residui attivi e
passivi riguardanti il finan-
ziamento regionale di 361.920
euro destinato al bacino sud
ovest del territorio, riportan-
do il tutto in conto competen-
za, viene confermata una
scelta sul piano delle acque
non condivisa”.
Torna infine sulle indennità
degli amministratori, tema
relativamente al quale è sem-
pre stata critica con le scelte
dell’amministrazione comu-
nale. “Sull’aumento delle in-
dennità – chiosa Tasso – il
sindaco non ha avuto nessun
ripensamento, risparmiare
sugli assessori mancanti non
è un segnale di buona ammi-
nistrazione. Consiglio al pri-
mo cittadino, quindi, di pri-
varsi di tutti i suoi aiutanti di
giunta, non ne sentiremo si-
curamente la mancanza”.

Marzia Tasso La consigliere “dissidente” del Pd sul bilancio

M A RT E D I ’ AL CINEMA

Stasera alle 21 al Verdi
proiezione di “Gloria”

C AVA R Z E R E – Torna nella serata di oggi al Verdi “Martedì
cinema”, rassegna di pellicole d’autore che porta al cinema
a un prezzo ridotto. La serie di appuntamenti si svolge il
martedì alle 21 e il biglietto d’ingresso per assistere alla
proiezione è di tre euro. Protagonista stasera è “Gloria”,
film drammatico di Sebastian Lelio con Paulina García,
Sergio Hernández, Marcial Tagle e Diego Fontecilla.
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LA RASSEGNA Indimenticabili

“Tra cuore e passione”
applausi al Serafin

per il Corde Vocali Duo

C AVA R Z E R E - Il concerto del Corde Vocali Duo ha concluso
sabato la rassegna “Indimenticabili: I grandi successi
internazionali di ieri e di oggi”, promossa dall’a s s e s s o r at o
alla cultura di Cavarzere con la direzione artistica del
maestro Renzo Banzato. Per la serata conclusiva sono
saliti sul palcoscenico del Tullio Serafin, Ilaria Pacchiega –
voce – e Florio Pozza alla chitarra, i quali hanno proposto,
tanto nella versione vocale quanto in quelle strumentale,
i principali successi musicali italiani e stranieri a partire
dagli anni ’40 fino ai giorni nostri. Particolarmente
apprezzato dal pubblico cavarzerano, il Corde Vocali Duo
ha dato vita a uno spettacolo dal titolo “Between Heart &
Passion”, che ha avuto successo già in molte altre città.
Dopo i tre spettacoli offerti dalla rassegna, gli organizza-
tori, ringraziando il pubblico e gli interpreti, annunciano
a breve nuovi interessanti appuntamenti musicali.
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Corde Vocali Duo Florio Pozza e Ilaria Pacchiega


