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CAVARZERE Dopo l’uscita dell’opposizione dal consiglio, la maggioranza fa tutto da sola

Bilancio approvato in solitaria
Sul caso Fabian-Parisotto la presidente del consiglio Perazzolo avrebbe dato ragione alla minoranza
CAVARZERE - E’ passato senza alcuna discussione il bilancio preventivo 2017 del
comune di Cavarzere. E non
perché non ci fosse da discuterne, ma perché a votarlo si
è trovata la maggioranza, lasciata sola in aula dall’opposizione.
I motivi sono noti: Lega
Nord, Lista Tricolore e la civica Pasquali sindaco hanno
rimarcato con forza come
non fosse normale fornire la
documentazione relativa al
bilancio preventivo un giorno e mezzo prima di quando
si sarebbe discusso in commissione.
Come del resto i cittadini
cavarzerani sono stati informati giovedì scorso, in mattinata, della presentazione
del bilancio che si è tenuta
nel pomeriggio. Così non ci
è andato praticamente nessuno.
Un comportamento stigmatizzato dai capigruppo Pierfrancesco Munari (Lega
Nord), Pier Luigi Parisotto
(Lista Tricolore) ed Emanuele Pasquali. Ma soprattutto
dai corridoi di Palazzo Barbiani emerge come, durante
la riunione dei capigruppo
che la presidente del consiglio comunale, Sabrina Perazzolo, ha convocato per
tentare di scongiurare l’uscita dall’aula dei consiglieri
di minoranza lunedì dal
consiglio, la tensione fosse
alle stelle.
Il motivo principale pare fosse la querelle nata tra il pre-

In breve da Adria
Cada

Mancini parla di Kajku
con Catozzi alla chitarra
■ “La collana di Hajku” è il tema del “Giovedì culturale” di
oggi pomeriggio alle 16 al Cada con Maria Teresa Mancini;
previsto un accompagnamento alla chitarra da parte di
Antonio Catozzi; introduce Cesare Lorefice.

Cena con l'autore

Le poesie di Callegaro
e i piatti tipici polesani
■ Le poesie di Franco Callegaro faranno da cornice alla
serata “A cena con l’autore” in programma venerdì 7 aprile
alle 20.30 al Terrazza in piazza di piazza Garibaldi. Il menù
prevede: all’antipasto tagliere di salumi tipici del parco del
Delta del Po; primo piatto con tagliatelle con crema di carciofi
e scaglie di pecorino; per secondo filetto di maiale con
verdure e olive taggiasche; contorno con patatine al forno; a
chiudere dolce millefoglie scomposta con crema e cioccolato. Per informazioni e prenotazioni chiamare al
3388265693.

■ Toni accesi durante
la riunione dei capigruppo
sidente della Commissione
bilancio, la consigliere comunale Elisa Fabian, e Parisotto, unico a presenziare alla Commissione di bilancio
stessa e, di fatto, “zittito”
dalla Fabian che riteneva
non potesse intervenire,
Statuto alla mano. Una cosa

che si è rivelata, poi, decisamente errata. E così pare che
la presidente del consiglio
Perazzolo, durante la riunione dei capigruppo, dicevamo, abbia ammesso la leggerezza della collega di consiglio, ma non abbia voluto,
poi, rimarcarlo davanti al-

Palazzo Barbiani In consiglio
comunale il bilancio passa
con la sola maggioranza in
aula
l’assemblea civica.
Sentita nel merito, la consigliere Fabian non ha voluto
dichiarare alcunché. Intanto il bilancio è passato, a
notte fonda, senza che nessuno avesse modo di emendarne anche solo un punto.
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Partito democratico

La Sinistra del Pd
oggi all’Amolara
■ Uguaglianza, lavoro e inclusione sono i tempi al centro
della conferenza/dibattito organizzato dalla Sinistra Pd per
oggi pomeriggio, alle 18, all’ostello Amolara. Un appuntamento che rientra all’interno delle iniziative in vista del
congresso. Ospite d’onore, Cesare Damiano, ex ministro del
lavoro del governo Prodi, deputato Pd e presidente della
commissione lavoro alla Camera; interviene anche Giovanni
Tonella candidato alla segreteria regionale dem.

