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PETTORAZZA L’ex sindaco: “Ignorate le preferenze prese”

Tinello esce dalla maggioranza
“disaccordo con le scelte fatte”

Maurizio Tinello Consigliere ed ex sindaco di Pettorazza

C AVA R Z E R E

C e n t ro s i n i s t ra
oggi le primarie
per le regionali

C AVA R Z E R E – Anche a Cavarzere nella giornata di
oggi il centrosinistra si ritrova per scegliere il proprio
candidato alle prossime elezioni regionali del 2015. Il
seggio per esprimere la propria preferenza sarà aper-
to a Cavarzere dalle 8 alle 20, in via Leonardo Da
Vinci, nella sede del circolo locale del Partito demo-
cratico, dove si potranno recare tutti gli elettori
cavarzerani. A contendersi la candidatura alle prossi-
me regionali saranno due esponenti democratiche,
Alessandra Moretti e Simonetta Rubinato, e Antoni-
no Pipitone dell’Italia dei valori. “E’ un enorme
piacere per il Pd parlare esclusivamente di candida-
ture al femminile – così Paolo Vallese, segretario
locale – saranno due donne a contendersi attraverso
le primarie la possibilità di sfidare l’attuale reggenza
di un centrodestra stanco, incapace di reagire di
fronte agli scandali e soprattutto complice di un
mancato rilancio della nostra Regione. L’incapacità
nel costruire le premesse per un nuovo Veneto sarà
sanzionata dal voto degli elettori e il Pd sarà in prima
linea in questo”. Il segretario democratico definisce
poi la partecipazione degli elettori del Pd a questo
appuntamento “necessaria ed importante” per so-
stenere l’investitura della propria candidata.
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Alessandra Moretti, candidata con Rubinato e Pipitone

PET TORAZZA - “Con grande
amarezza e dispiacere esco
dall’attuale maggioranza, in
cui sono stato eletto con gran-
de consenso da parte dei citta-
dini di Pettorazza”. Maurizio
Tinello, consigliere della lista
“Con te per Pettorazza”, ma
soprattutto sindaco della
stessa coalizione per cinque
anni nel precendente man-
dato, esce dalla maggioranza
perché in disaccordo con “le
scelte politiche ed ammini-
strative fatte dal sindaco, in
proprio e col sostegno di chi lo
consiglia”.
Per questo motivo Tinello si
stacca dall’attuale sindaco
Gianluca Bernardinello e ci
tiene a precisarlo ai cittadini
“affinché percepiscano ap-
pieno che io non mi riconosco
in questo modo di ammini-
strare e di essere amministra-
tore”.
Tinello ha sottolineato più
volte, nel corso dell’interven -
to di venerdì sera in consiglio
comunale, il “clima gelido”
che è stato creato in maggio-
ranza “incurante dei sacrifici
da me fatti per il buon esito
elettorale non nel 2014, ma
nel 2009. Inspiegabile ostilità
o forse gelosia da parte di più
d’uno hanno portato all’at -
tuale gelo politico nei miei
confronti”.
Tinello durante il consiglio
ha ribadito il suo impegno
quotidiano quando era sinda-
co quando “le scelte impor-
tanti” erano prese “tutti as-
sieme”. “Qualcosa non l’a-
vrei voluta fare - ha ricordato

il sindaco - come per il canone
concessorio, che da grande
opportunità, come qualcuno
prospettava, si è trasformato
in problema. Le cose sono an-
date come temevo io”. L’ex
sindaco ha rimarcato che “la
grande apertura e trasparen-
za nei confronti dei cittadini e
di tutta la maggioranza non
sono bastate, per me quella
era la vera novità dell’ammi -
nistrazione, e della politica,
unitamente alle cose concre-
te realizzate, che non sono
state poche: purtroppo nulla
ad un certo punto è riuscito a
bloccare la tentazione di tor-
nare a vecchi metodi e usan-
ze”.
“Non rinuncio a pensare con

la mia testa e a dire con one-
stà e convincimento che cosa
penso su una delibera o prov-
vedimento - ha proseguito Ti-
nello - e poche cose ho condi-
viso di ciò che l’attuale sinda-
co sta facendo, come emerge
dai miei voti in consiglio co-
munale”.
Tinello ha ricordato le molte
interrogazioni presentate al
sindaco in questi mesi “per
chiedere chiarimenti su mol-
ti argomenti e questioni”.
“Ho ricevuto una parte di ri-
sposte, altre le attendo da
mesi, ma mi dovranno essere
date - ha precisato - e d’ora in
poi non potrò che fare inter-
rogazioni: il sindaco ammi-
nistra, il consigliere control-

la, questo prevede la demo-
crazia”.
All’ex primo cittadino, che ha
preso il più alto numero di
preferenze di lista alle ultime
elezioni, non è piaciuto il
comportamento del sindaco
che “ha ignorato le preferen-
ze espresse dai cittadini al
momento di comporre la
giunta”, anche se lo stesso
Tinello aveva più volte chiesto
di farne parte. “Poteva essere
il modo per rinsaldare la
maggioranza politica dopo le
contrapposizioni nella scelta
del candidato sindaco” ha
precisato, che Tinello ha sem-
pre dichiarato di aver voluto
fare per un altro mandato.
“Per non parlare del peso im-
posto ai cittadini con la Tasi e
la Tari, o la questoone della
pianta organica del comune -

ha aggiunto Tinello - o la
scelta di cambiare le modalità
di realizzazione del progetto
per la copertura della pale-
stra, prevedendo un aumen-
to di spesa da 200mila euro a
357mila euro. Tutto sulle
spalle dei contribuenti”.
“Manterrò il mio impegno
nei confronti dei cittadini -
ha concluso Tinello - riser-
vandomi sui singoli atti di
esprimere le mie valutazioni,
e votando di conseguenza. E’
un atto di chiarezza doveroso,
quando non si condivide un
certo modo di procedere. Ma
continuerò a essere un punto
di riferimento per i cittadini
che lo vorranno, come già av-
viene”.
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