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CAVALESE. In vista
dell’approvazione del bilancio di
previsione 2015, fissata per la
serata di lunedì prossimo 23
marzo, il gruppo di opposizione
(che di fatto tale non è più perché
è diventato pari alla maggioranza
per numero di voti, dopo la
scissione dei tre consiglieri Loris
Welponer, Alfredo Molinari e
Carmelo Zini), con la regia e il
sostegno del candidato sindaco
Beppe Pontrelli ha deciso di
promuovere l’ultimo tentativo per
salvare dall’arrivo del
commissario il sindaco Silvano
Welponer e il suo gruppo.
«Premesso che non siamo
disponibili a discutere solo in
seduta pubblica ed ufficiale del consiglio comunale - scrivono in una nota i
consiglieri Franco Corso, Bruna Dalpalù, Marisa Gelmi, Rino Rizzoli, Maurizio
Tavernar, Onorio Vanzo, Molinari, Welponer e Zini - e visto che questa vostra
maggioranza porta l'intera responsabilità di aver determinato le condizioni del
fallimento di sé stessa, allontanando tre consiglieri che l'avevano sostenuta;
considerando anche che pur non avendo più la maggioranza vi ostinate nel
pretendere totale assoggettamento alle vostre scelte, causa del nostro
dissenso e che vi fanno assumere la piena responsabilità delle conseguenze
di tale irresponsabile ed ottusa conduzione delle cose, proponiamo di offrirvi
ultimativamente la possibilità di ottenere da parte nostra un voto utile a
salvarvi dall’inevitabile scioglimento autoritativo dell’amministrazione,
condizionato dall’accettazione delle modifiche da noi proposte alle aliquote di
imposta differenziata per il principale tributo comunale (Imis)». Ammoniscono
l'ex maggioranza «a non perdere quest’ultima occasione dell’offerta della
ciambella di salvataggio, per evitare di annegare nel mare in tempesta in cui vi

http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/03/21/news/ciambella-di-salv... 23/03/2015

Ciambella di salvataggio al sindaco - Cronaca - Trentino Corriere Alpi

Seite 2 von 4

siete improvvidamente avventurati pur, evidentemente, non sapendo nuotare».
(l.ch.)
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