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Brevi dal cavarzerano (n.23-2014)

* DIMINUITE LE SPESE – Il sindaco Tommasi, a margine dell’approvazione del bilancio consuntivo 2013, ha precisato a chiare lettere che “i costi

della politica nel comune di Cavarzere sono diminuiti concretamente”, ribadendo che è stato quindi sancito il risanamento. E snocciola i numeri, relativi

al 2013: risparmio di 11 mila euro nel “costo” degli assessori (passati da 5 a 4 ancora nel 2012, per cui il risparmio a tutt’oggi è di circa 20 mila euro).

Una diminuzione nel numero che non ha inciso per niente sull’efficienza della giunta. “Sono dati – conferma Tommasi polemicamente – che

smentiscono le continue affermazioni dell’ex sindaco Parisotto sui costi dell’amministrazione, che è stato l’artefice, tra l’altro, dello sforamento del patto

di stabilità”.

 

* AUTO D’EPOCA – Si è svolta sabato scorso una gara di regolarità per auto d’epoca. Ben 42 quelle partecipanti oltre a 22 moderne che si sono

contese il Trofeo Sandro Munari. Ospite d’onore lo stesso Munari, il quale è intervenuto pure al 12° raduno di auto e moto d’epoca Città di Cavarzere

organizzato dal Motoring Classic Club, a lui intitolato. Hanno partecipato oltre 200 auto e 150 moto ed erano presenti pure 40 autovetture che hanno

fatto la storia del nostro motorismo.

   * PAGAMENTO DEI FORNITORI – Il sindaco Tommasi evidentemente vuol fare sul serio e comunica che “nel 2013 sono stati pagati i fornitori,

mediamente, in soli 52 giorni, al di sotto dei 90 previsti dalla legge statale come obiettivo per le pubbliche amministrazioni”. Non solo, ma lo stesso

Tommasi tiene a sottolineare che, fino a tre anni fa, la situazione “era radicalmente diversa: i tempi di attesa per le imprese chiamate dal comune

dovevano attendere molto più tempo. La nostra amministrazione – ha dichiarato Tommasi – ha sempre pagato con puntualità i fornitori aiutando in tal

modo le imprese private a risollevarsi dal momento di crisi che stanno attualmente attraversando”. (a. p.)
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