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COMUNICATO STAMPA 13.02.2015 

Sono trascorsi ormai due mesi dall’ultimo consiglio comunale. In questo periodo, sono state molteplici 

le richieste e le proposte che ho presentato all’attenzione della giunta, ma al momento non ho ottenuto 

né risposte né attenzioni, seppure mi sembra che soprattutto per alcune di esse esista un’urgenza di 

discussione che è innegabile. Già durante l’ultimo consiglio comunale, convocato tra l’altro solo per 

discutere della surroga dei consiglieri della Lega Nord, mi ero permesso di proporre una mozione 

urgente sulla sicurezza pubblica nel territorio comunale, con proposte di contatto con la Prefettura, di 

rinforzo del piano di controllo e in generale la discussione sulla situazione di questo problema e sulle 

eventuali misure da prendere per arginarlo. In quell’occasione mi era stato risposto che il sindaco non 

ne vedeva l’urgenza, ma francamente in questi due mesi non mi sembra che la situazione sia stata 

superata, anzi, credo che l’emergenza si sia fatta ancora più preoccupante. Ma, nonostante ciò, 

nonostante siano sempre più numerosi i cittadini che mi chiedono di far luce sulle eventuali azioni da 

mettere in atto per questo problema, nessuna risposta è giunta dall’amministrazione.  

Un’altra proposta che ho portato avanti e per la quale mi sembrerebbe doveroso discutere con una 
certa urgenza, è la proposta di deliberazione per la riduzione delle indennità di sindaco e assessori e 
degli amministratori nominati dal Comune di Cavarzere che hanno incarichi in c.d.a. di enti terzi. 
Considerato che attualmente non esiste alcuna fascia di esenzione per il pagamento della Tasi e 
considerato poi che la prima rata di pagamento della medesima è fissata per la prima metà di giugno, 
la mia idea era di ridurre del trenta per cento le indennità di sindaco, assessori e amministratori e con i 
soldi risparmiati formare un fondo con il quale poter esimere i nuclei famigliari più in difficoltà. 
Sappiamo infatti come la crescente disoccupazione stia creando nuove realtà di disagio economico 
che rendono ogni spesa molto difficoltosa. Questa azione, poi, rappresenterebbe finalmente un segno 
tangibile della disponibilità del mondo della politica a dimostrarsi al servizio dei cittadini, 
allontanandosi dall’alone infame della corruzione che spinge l’opinione pubblica a vedere i politici 
soltanto come approfittatori e non, come di fatto dev’essere, gente scelta dal popolo che deve mettersi 
al servizio, soprattutto dei più deboli. Mi chiedo come mai il Presidente del Consiglio e Questa 
Amministrazione non riconoscano la necessità di discutere almeno di questi due punti, a differenza 
mia e dei tanti cittadini che si rivolgono a me lamentando il disagio crescente per la paura dei furti e, 
inoltre, la necessità di riconoscere nei politici locali persone che sono disponibili a fare qualche 
sacrificio per aiutare chi si trova in maggiore difficoltà.  

Penso che, trascorsi ormai i periodi festivi sia natalizi che carnevaleschi, i cittadini abbiano diritto alle 

doverose risposte. 

Mi auguro che l’attesa per il prossimo consiglio comunale sia prossima al termine e che perlomeno in 

quell’occasione sia davvero possibile ricevere una risposta concreta da parte dell’amministrazione. 
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