COMUNICATO STAMPA
Goffo è il tentativo messo in piedi dall'ormai ex Sindaco Silvano Welponer e dai suoi ultimi pretoriani nel
cercare di screditare quei Consiglieri comunali che a suo tempo li avevano sostenuti e che in base all'art. 19
dello Statuto comunale hanno il dovere di rappresentare collegialmente la Comunità comunale e di
esercitare le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d’opinione e di voto.
Lo dimostra il fatto che mentre 5 anni fa Silvano Welponer era sostenuto da 5 liste e 90 candidati, ora si
ritrova con sole 3 liste e 51 candidati. I 40 mancanti sono tutti "traditori"? E' un "traditore" anche il
Consigliere Vanzo Mario che al momento del voto sul bilancio si è allontanato dall'aula facendo sì che il
Sindaco Silvano Welponer finisse in minoranza con solo 9 voti contro i 10 del compatto gruppo che sostiene
la candidatura di Beppe Pontrelli?
Il Presidente del Consiglio Loris Welponer, il cav. uff. Carmelo Zini, il dott. Alfredo Molinari sono tutt'altro
che "traditori". Sono persone responsabili che dopo numerosi tentativi di cercar di far capire ad un Sindaco
sordo e cieco che le promesse a suo tempo da lui fatte in campagna elettorale non erano meri slogan (su
tutte la chiusura temporanea di Piazza Italia, le riduzioni tariffarie in favore delle giovani coppie) ma impegni
precisi che andavano rispettati, di fronte ad una totale chiusura si sono visti costretti a trarne la naturale
conseguenza: allontanarsi da un modo di fare che non rappresenta gli interessi della collettività.
D'altro canto anche l'ultima maldestra uscita di cercare di far loro le proposte sulle aliquote IMIS invece
fatte solo ed esclusivamente da parte del "gruppo dei 10" che sostengono Beppe Pontrelli è chiaramente
sinonimo di malafede. Che tali proposte non appartengano a Sindaco e assessori lo provano sia i verbali
delle sedute consiliari che gli scritti ufficiali dei funzionari comunali. Grazie a quelle proposte Cavalesani e
Masadini possono ora risparmiare 148.000€ di tributi locali.
Nulla di nuovo purtroppo: parlare di "sanificazione del teatro" come opera realizzata da Silvano Welponer
ha del ridicolo, così come ha del ridicolo credere che costoro porteranno il metano a Cavalese quando
hanno sempre parlato di metano ucraino come non priorità (15 anni di prese in giro bastano!!), o di PRG per
tutti quando non hanno fatto nulla per informare veramente la popolazione (il Sindaco Silvano Welponer
non ha neppure mai convocato la popolazione per l'incontro annuale obbligatorio da Statuto comunale).
Basta palleT!!
Basta a "fiumi carsici" che riappaiono a 2 mesi delle votazioni per risparire il giorno dopo per 5 anni!!
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