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CAVARZERE All’ultimo consiglio comunale protesta degli esponenti di opposizione

La minoranza abbandona l’aula
Dovevano essere discusse le interrogazioni, ma mancavano sindaco e assessore Sacchetto

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Da due mesi
il consiglio comunale di
Cavarzere non si riuniva e
giovedì sera la seduta con-
siliare è stata sospesa per
mancanza del numero le-
gale. A decidere di far sal-
tare la riunione sono stati i
consiglieri di minoranza
che hanno abbandonato
l’aula.
L’ordine del giorno preve-
deva comunicazioni, in-
terrogazioni, interpellan-
ze e mozioni, presentate
dalla minoranza negli ul-
timi tre mesi. Tutti i grup-
pi di minoranza hanno
motivato la scelta di ab-
bandonare l’aula parlando
di “poco rispetto” nei loro
confronti da parte della
giunta comunale che, a
due mesi dalla presenta-
zione di alcune delle inter-
rogazioni, non aveva anco-
ra fornito risposta. Quello
che però ha fatto scattare
l’uscita dall’aula è stata
l’assenza del sindaco He-
nri Tommasi, di ritorno da
un viaggio a Roma per di-
scutere del futuro della ca-
serma dei vigili del fuoco
di Cavarzere. Assente, per
motivi di salute, anche
l’assessore ai lavori pubbli-
ci Renzo Sacchetto, a cui
erano rivolte la maggior
parte delle interrogazioni,
per le quali però, tranne
che per quella relativa ai
costi di “Natale d’incanto”
presentata dal capogruppo

di Forza Italia Pier Luigi
Parisotto, aveva consegna-
to la risposta, pronta per
essere letta dal vicesindaco
Paolo Fontolan.
Dopo un paio di sospensio-
ni, chieste prima dalla mi-
noranza e poi dal Pd, i
consiglieri di minoranza
hanno lasciato Palazzo
Barbiani, decretando la fi-
ne della seduta.
“Avevamo chiesto di con-
vocare un consiglio comu-
nale dopo l’Epifania – così
il consigliere Emanuele
Pasquali – per discutere
della mozione sulla sicu-
rezza e ci ritroviamo ora,
più di due mesi dopo, per
approvare dei documenti

da presentare alla prefet-
tura senza avere presente
il sindaco e l’a ssess ore
competente per la polizia
municipale. È inaccettabi-
le”.
Sulla stessa linea il capo-
gruppo della Lega Nord
Michael Valerio: “Tre mesi
senza convocare una sedu-
ta e ora il sindaco e l’asses -
sore Sacchetto non sono
presenti, la discussione sia
rinviata e, alla prossima
convocazione, ci si assicuri
che tutti siano presenti”.
Parisotto ha invece messo
in evidenza che i consiglie-
ri di minoranza non erano
stati informati sul viaggio
a Roma del sindaco: “Lo

avremmo anche volentieri
accompagnato, se solo ce
lo avesse chiesto. La seduta
di stasera si poteva rinvia-
re con una semplice telefo-
nata ai consiglieri, chiedo
al presidente del consiglio
di avere le risposte scritte
alle interrogazioni e che le
mozioni siano discusse in
commissione prima di ar-
rivare in aula”.
Poi il sindaco ha diffuso un
suo telegrafico commen-
to: “Se la minoranza ha
abbandonato la seduta,
evidentemente le interro-
gazioni che aveva presen-
tato non erano così urgen-
ti”.
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ADRIA Festa in casa di riposo

Bontemponi tra gli anziani
con cante e balli tradizionali
ADRIA -Pomeriggio di festa e di allegria tra gli anziani della
Casa di riposo qualche giorno fa in occasione della festa
della donna con la partecipazione del gruppo folcloristico
Bontemponi di Bottighe.
L'iniziativa è stata promossa da Auser e sindacato pensiona-
ti per vivere insieme un momento di animazione per gli
ospiti della casa di riposo. Gli artisti amatoriali del sodalizio
hanno iniziato subito con cante e ballate della tradizione
popolare locale, facendo rivivere agli anziani i loro ricordi
di gioventù, il lavoro in campagna, i momenti di ganxega
sull’aia. A condurre Mirella Rossi e Remigio Zambotti che
hanno saputo coinvolgere gli ospiti con aneddoti, e storiel-
le di vita trascorsa nei paesi del Delta, tratte soprattutto dal
nuovo cd “Cantando su l’ara”. Renata Greguoldo, segreta-
ria locale dello Spi, ha ringraziato gli artisti, ma anche i
collaboratori delle case di riposo che hanno accolto con
grande entusiasmo l’iniziativa. Al termine, dopo l’esecu -
zione di “Sota la pergolara”, antica canta e serenata di
campagna, il presidente dei Bontemponi, Gianni Spadon,
ha consegnato agli ospiti il calendario dell’associazione.
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Il municipio di Cavarzere, bagarre in consiglio comunale


