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CONSJGLIO COMUNALE 

Bilancio e veleni 
tra assessori 
clima di tensione 
fucsia-Lega 
Consiglio eon la Lega assente a in
termittenza. Tensioni eon i fucsia 
su bilancio e divisione Tomael
lo-Venturini. FURLAN I PAGINA 22 

POLITICA 

Bilancio e Venturini con Ia fascia 
Mal di pancia Lega in Consiglio 
Giovedl sera i consiglieri hanno partecipato a intermittenza per lanciare un messaggio ai fucs ia 

Francesco Furlan 
Maretta in maggioranza. 
Serezisul bilaneio, l'assesso
re al Sociale Sirnone Ventu
rini (lista Brugnaro) e il vi
eesindaeo Andrea Tomael
lo (Lega) ehe proprio non 
rieseono a prendersi. Tra i 
due non e'e feeling, e non 
passa mese senza ehe la Le
ga non trovi 1' oeeasione per 
punzeeehiare l'assessore 
fuesia mentre lui eerea di 
evitare la polemiea. 

Un messaggio il Carroe
cio lo ha inviato anehe nel 
eonsiglio eomunale di gio
vedi sera, eon i eonsiglieri 
ehe hanno parteeipato a in
termittenza, un po' presen
ti e un po' assenti, uno stra
no andirivieni ehe eerto si 
sarebbe notato di piu se il 
eonsiglio eomunale fosse 
stato in presenza, ma ehe 

egualmente non e passato 
inosservato, soprattutto 
quando i rappresentanti 
della Lega hanno abbando
nato il eonsiglio in eoinci
denza eon l'apertura del di
battito sull'asilo Milleeolo
ri, lasciando ai soli eonsi
glieri fuesia i1 eompito di di
fendere l'attivita della giun
ta. 

La performanee politiea 
della Lega - ei siamo ma 
non ci siamo, e soprattutto 
vogliamo far vedere ehe 
non ci siamo-sarebbe stata 
organizzata per lanciare un 
messaggio ai fuesia dopo la 
riunione di maggioranza di 
qualehe giorno fa, eonvoea
ta per diseuteredel bilaneio 
di previsione del prossimo 
anno. Bilancio eostruito, 
stando alle recriminazioni, 
senza ehiedere il eontribu
to della Lega, e in partieola
re il eontributo dei suoi as
sessori nella giunta. «Ma eo
me», e il ragionamento cir-

eolato in queste ore in casa 
Lega, «viene presentato un 
bilaneio senza ehiedere agli 
assessori di quali risorse ei 
sia bisogno per questo o 
quel progetto?». Il bilancio 
e certo uno degli atti di indi
rizzo politico piu importan
ti di una maggioranza. Ma 
la eomposizione del bilan
eio e pero solo uno dei fatto
ri seatenanti della protesta. 
Un seeondo ha a ehe vedere 
con le celebrazioni della 
Madonna della Salute, con 
l'apertura del pon~e votivo 
dell'altro giomo. E andata 
eosi: doveva esserei il sinda
eo ui · Bru ar 0 alme
no eos1 pensavano i eonsi
glieri leghisti. I quali inve
ce, quando arrivano, sco
prono ehe a indossare la fa
scia tricolore e l'assessore 
fucsia Sirnone Venturini. 
Vederlo eon la fascia tricolo
re, deve aver reso plastieo il 
loro ineubo politieo piu ri
eorrente: Venturini eandi
dato a """'. """"""""'""'""~......_."""'""' 
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LOSCONTRO 

per il dopo Brugnaro. E so
prattutto: perehe eon Bru
gnaro impegnato non e sta
to inearieato dell'ineontro il 
vieesindaeo Tomaello, eo
me vorrebbe il protoeollo? 
E eosi il vieesindaeo To
maello, ehe doveva parteci
pare, e rimasto a easa. Uffi
cialmente per altri impegni 
preeedentemente eoneor
dati. C'e poi una terza eosa: 

Dueepisodi 
ditensione 
traLega 
e Lista fucsia 

Sopra il taglio del nastro del 
pontevotivo aperto per Ia Fe
sta della Salute, con il patriar
ca e l'assessore al soclale Sl
mone Venturini con fascia. A 
destra, i I vicesindaco Andrea 
Tomaello(Lega). 

delibere e iniziative leghi
ste ferme, tenute nel eonge
latore, per motivi oseuri a 
quelli del Carroecio. Che 
per questo, l'altra sera, han
no deciso di fare arrivare un 
messaggio ai fuesia, e so
prattutto a Brugnaro. -
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