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COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria Convocazione 1ª Seduta pubblica
OGGETTO:
COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

L'anno duemilasedici addì DIECI del mese di MARZO presso la sede municipale.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito del 04/03/2016, prot. nº3082, fatta recapitare a ciascun
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Dott.ssa
Morena e l'assistenza del Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco.
Fatto l'appello, risulta quanto segue:
PRESENTI

1. BATTAGLIN Helga
2. BERTON Davide
3. CAMPAGNOLO Giorgio
4. GANASSIN Paola
5. GOBBO Loris
6. GUARISE Adriano
7. MARCHIORI Franco
8. MARCON Ezio
9. MARINELLO Ugo
10. MARTINI Morena
11. TREVISAN Gilberto

ASSENTI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Presenti N. 11 Assenti N. /
E’ presente in aula in qualità di Assessore Esterno il Sig. ZONTA MARCO
Il Sindaco, MARTINI Dott.ssa Morena, assume la presidenza.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Il Sindaco dà lettura di un intervento del seguente tenore:
“FESTA DEL CROSS 2016 - 2 °NEVI CROSS COUNTRY
che ha visto a Rossano la partecipazione di centinaia di giovani e adulti vivere la felicità
di uno sport che non è molto reclamizzato ma che diventa emblema di valori sportivi veri
e puliti di cui tutti noi abbiamo bisogno. Giorni di lavoro di questo grande gruppo sportivo,
sono stati coronati dal successo dei partecipanti. L’augurio è quello di rivedervi il
prossimo anno, magari in una giornata di sole.
Vorrei anche ringraziare il consigliere Marchiori per gli articoli e le dichiarazioni che ci ha
onorato di scrivere. Leggo: Se non lo farete basterà attendere qualche mese e ci si potrà
fare un'idea chiara dei reali motivi per cui questa amministrazione agonizzante viene
tenuta in vita con un becero accanimento terapeutico.
Basterà infatti aspettare le prossime varianti urbanistiche e sarà nel considerare quante
di queste saranno riconducibili a soggetti vicini alle vostre due parti politiche, che
probabilmente avremo molte risposte.
Andiamo per ordine: varianti urbanistiche. Nelle dichiarazioni fatte da Marchiori c’è il
riferimento preciso al fatto che queste varianti sono legate ad interessi di persone vicine
alla nostra lista elettorale. Bene, caro Marchiori, le persone che hanno fatto richiesta di
potersi costruire una casa – la loro prima casa – ce le hai sedute qua davanti. Adesso ti
invito – da uomo quale sei – a ripetere quello che hai affermato e a prenderti la
responsabilità delle tue accuse. Ci sono state delle richieste da parte di un consigliere
della Lega Nord e da parte di una persona che era in lista con me. Entrambe le richieste
erano legittime: la prima riguarda la possibilità di poter lavorare in modo più sicuro; la
seconda quella di costruire la prima casa. Se io fossi un “politico di vecchia generazione”
– come mi definisci tu – e prima di prendere una decisione guardassi alle bugie che
hanno detto su di me, alle menzogne, agli insulti che una buona parte di loro hanno
sussurrato e gridato nei bar…beh…avrebbe ragione lei! Non avrei portato in consiglio le
loro richieste, le avrei tenute nel cassetto fino all’ultimo giorno possibile per “salvare il
mio posto” , per “salvare la carega” – come afferma lei consigliere Marchiori. INVECE lei
ha la fortuna di poter fare opposizione ad un sindaco diverso da alcuni sindaci che mi
hanno preceduta. In questa variante urbanistica l’unica tessera di partito che mi ha fatto
decidere per il si o per il no è stata la TESSERA DI ROSSANO VENETO, la tessera del
bene del mio comune: l’unica tessera di partito che ho in tasca in questo momento.
Per quanto riguarda i miei rapporti con la LEGA NORD ribadisco in questa dichiarazione
che la mia azione nei confronti di Paola Ganassin non è una dichiarazione di guerra nei
confronti della Lega Nord. La strumentalizzazione che ne ha fatto una parte di amici
iscritti al partito mi ha fatto male ma non mi ha ferito. Con loro ho siglato un programma
elettorale che sto portando avanti. Riguardo l’affermazione fatta nella stampa che
riguarda i contributi regionali non solo affermo ma ribadisco che il lavoro politico fatto per
ottenerli ha il nome e cognome del sindaco Martini. Ricordo ancora le facce degli amici
della mia coalizione quando ho detto loro in giunta che ci avevano approvato il
finanziamento IPA e, dopo pochi mesi, la notizia ancora più importante del finanziamento
europeo. Un “brava” solo da parte di Ugo Marinello mentre dagli altri nemmeno un cenno
di consenso ma facce scure e bocche storte. 1 milione 258 mila euro.... dovevamo
esserne felici tutti ed invece così non è stato. Ora la Provincia, nonostante l’”incidente”
della determina a contrarre che “stranamente” era rimasta bloccata in ragioneria, sta per
definire la gara: poi procederemo con l’assegnazione dell’appalto e contiamo di rispettare
i tempi che l’Europa ci impone nel bando di assegnazione.
Mi aspetto che, per il bene di Rossano Veneto, anche gli amici della Lega Nord possano
lavorare per portare a casa finanziamenti regionali. La fortuna vuole che questa nuova
Giunta Zaia abbia tutte le carte in regola per poter lavorare in questo senso. Lascio a
loro la giusta paternità dei fondi che riusciranno ad avere per Rossano se lo faranno e
quando lo faranno. Mi aspetto che il consigliere Marinello che dall’amministrazione

Trevisan ha avuto incarichi per oltre 400mila euro, possa regalare un progetto definitivo
di un’opera pubblica al suo paese.
Marchiori, in un altro passaggio del suo intervento nell’ultimo consiglio comunale ci
esorta a comportarvi da Uomini e Donne, con un sussulto di dignità preparate assieme,
lo so vi sto chiedendo una cosa difficile, sarebbe la prima cosa che riuscite a fare
assieme, un mozione di sfiducia in cui si prende atto che a Rossano Veneto non esiste
più una maggioranza!
Bene caro Marchiori: la giunta funzione, il consiglio funziona…mi pare che stiamo
governando e conto anche di realizzare opere importanti insieme a tutta la coalizione
entro la fine di quest’anno. Se la Lega vorrà togliermi la fiducia, lo accetterò e mi
ripresenterò con la faccia pulita di chi non ha usato rancore, vendette ed invidie.
Attenzione: non è un segno di debolezza.
La debolezza è ciò che che porta l’ignoranza, la convenienza, il razzismo, l’omofobia, la
disperazione, la crudeltà, la brutalità, tutte cose che non faranno altro che tenere una
società incatenata al suolo e il piede inchiodato al pavimento. (Henry Rollins)
I forti fanno ciò che devono fare, e i deboli accettano ciò che devono accettare.(Tucidide)
Ecco: io ho fatto quello che dovevo fare, quello che era giusto fare perché ho promesso
in campagna elettorale che avrei trattato tutti i miei cittadini allo stesso modo. Conto che
anche quelli che stanno seduti qui con me facciano lo stesso ma a Marchiori che è tanto
bravo a lavarsi la bocca invocando le dimissioni con una mozione di sfiducia ricordo che
anche lui può presentare una mozione di sfiducia se non crede più in questa
amministrazione che è composta da maggioranza ed opposizione.
Mi riferisco agli articoli di stampa e alle dichiarazioni fatte dal consigliere comunale.”

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell’art. 43 comma 6 del vigente Statuto.
IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 12/05/2016 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni
consecutivi.
Lì 12/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco
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