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COMUNICATO STAMPA 13.03.2015 

Durante il Consiglio Comunale di ieri sera è stato presentato il nuovo gruppo consiliare composto dal 

sottoscritto Emanuele Pasquali (con la carica di capogruppo) e dal consigliere Renato Belloni. La 

decisione di formare un nuovo gruppo consigliare, a cui abbiamo dato il nome di “Centro e frazioni di 

Cavarzere assieme” nasce dalla viva volontà di dare rappresentatività agli elettori che ci hanno votato 

ma che non si riconoscono, come noi, nelle forze politiche attualmente presenti nella nostra 

amministrazione. E’ noto, infatti, come anche le stesse liste civiche a sostegno di Tommasi e di altri 

candidati delle precedenti amministrative, ormai, di fatto, non esistano più. Il disorientamento degli 

elettori, provenienti sia da destra che da sinistra, ci ha dato la spinta a formare un nuovo gruppo, non 

vincolato da scelte partitiche ma mosso dalle esigenze, richieste, necessità dei tanti cittadini che 

quotidianamente ci contattano per segnalarci i loro bisogni e chiederci informazioni. Ci poniamo di 

fatto in contrasto con la politica miope dell’amministrazione Tommasi, augurandoci che le prossime 

amministrative portino ad un vero cambiamento in meglio. Pensiamo soprattutto alle situazioni che a 

nostro parere hanno bisogno di un’attenzione e di interventi che questa amministrazione sembra pigra 

o disinteressata ad attuare: il disagio sociale provocato dalla disoccupazione e le conseguenti 

difficoltà economiche; il bisogno di avere risposte ed interventi efficaci per il potenziamento della 

sicurezza nel nostro territorio; un’attenzione concreta per le problematiche ambientali del nostro 

territorio; saper dar voce sempre, e non solo occasionalmente, alle frazioni di Cavarzere; trasformare 

finalmente Cavarzere in una città piena di vita, attiva da un punto di vista commerciale ma anche a 

livello di incontro. Sono già in molti i cittadini che ci contattano e verso i quali cerchiamo di dare la 

nostra piena disponibilità, nel pieno delle nostre possibilità, ma siamo disponibili a dare ascolto anche 

a chi ancora non ci conosce, offrendo consulenza e, se possibile, aiuto. A tutti i cittadini ribadiamo la 

nostra piena disponibilità: “Centro e frazioni di Cavarzere assieme” è una nuova realtà che vuole dar 

voce a chi è stanco di non essere ascoltato. 
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