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Si dà atto che nel corso della discussione dell’argomento è entrato in aula il consigliere Siviero 
Gilberto Vilfrido, pertanto i presenti sono n° 19 
. 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

COMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACOCOMUNICAZIONI DEL SINDACO    

    

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Buonasera, buonasera a tutti, ai presenti e a chi ci 
ascolta da casa. Segretario, per cortesia, possiamo procedere con l'appello. Prego, Segretario, può 
procedere con l'appello. 
 
Il Segretario Generale procede con l’appello.    
 
BONIOLO DOTT. ERNESTO – Segretario Generale - 18 presenti. La seduta è valida, 
Presidente. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Segretario. Allora diamo inizio, appunto, 
al Consiglio Comunale.  Nomino tre scrutatori: Tessarin, Pizzoli e Mancin. Grazie. Bene, prima di 
passare, appunto, alle comunicazioni del Sindaco e dare, appunto, la parola, do lettura, appunto, di 
una lettera che ci ha inviato il Consigliere Sacchetto, che è inviata al Sindaco e per conoscenza a 
me: 
“Egregi Signori, 
 faccio seguito con la presente alla precedente comunicazione del 16.12.2008, Protocollo n. 
0018289 del 17.12.2008, per informare le Signorie Vostre che, a seguito dell’adesione al Partito 
della Lega Nord, componente e sostenitore di codesta maggioranza, la sottoscritta si impegna a 
condividere gli obbiettivi della suddetta componente politica e a prestare il proprio consenso a 
sostegno alla Signoria Vostra e al Gruppo Consiliare di maggioranza. 
 Con osservanza. 
 Consigliere Paola Sacchetto”. 
Bene, a questo punto io sono felice, prima di tutto a nome mio personale appunto, che la Consigliere 
Paola Sacchetto –diciamo- di riceverla, appunto, in maggioranza. E sono anche altresì contento che 
abbia deciso, insomma, ecco, questa cosa, chiaramente in tutta autonomia possibile. Comunque la 
ringrazio per la scelta, e ancora una volta mi complimento per la scelta che ha fatto. A questo punto 
passiamo immediatamente al primo punto all’ordine del giorno, che sono le Comunicazioni del 
Sindaco. Do subito la parola al Sindaco, prego. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Grazie Presidente.  Buonasera. Buonasera a tutti. E buonasera in 
modo particolare al Consigliere Paola Sacchetto, che da questa sera partecipa ufficialmente ai lavori 
di questa maggioranza, e le auguro personalmente un buon lavoro. Io devo dare un paio di 
informazioni, un paio di comunicazioni. La prima è che sabato 4 aprile, quindi sabato prossimo, alle 
9,00, in questa Sala Consiliare sarà ospite lo scrittore Andrea Vitali, con il quale sarà possibile 
interloquire e fare un’importante e soprattutto succulenta chiacchierata nella presentazione dei suoi 
libri, del suo libro in modo particolare, nel tour che ha coinvolto tutta la provincia di Rovigo, 
“Incontri ad ottobre 2009”, e che ha visto presenti nomi importanti: Mario Capanna, Dacia Maraini, 
Lorenza Foschini, Marcello Veneziani.  In un tour che ha coinvolto diverse municipalità, e il 4 
aprile ci sarà questo importante evento a Porto Tolle, poi in chiusura di questo evento, che ha 
interessato il 2009, il 22 maggio Dacia Maraini a Castelmassa, mentre il 22 maggio sempre la 
Maraini a Costa di Rovigo. Altra comunicazione, avete trovato, tutti i Consiglieri hanno trovato sul 
loro tavolo un programma delle iniziative che vedranno il Comune coinvolto nelle manifestazioni 
tradizionali del 25 aprile. Quest'anno la manifestazione si terrà nell'isola di Ca’ Venier, a partire 
dalle 9.30, in modo particolare la celebrazione della Santa Messa avverrà nella Chiesa di Ca’ 
Venier, vi dicevo a partire dalle 9.30, per arrivare alla Messa delle 11,00, poi i discorsi delle 
Autorità civili alle 11,40 con la deposizione della corona di alloro. Altre due informazioni 
dopodiché, signor Presidente, mi permetto di dare la parola all'Assessore Mantovani per due brevi 

parole, per presentare i due testi che sono stati consegnati a tutti i Consiglieri e  sono stati messi sul 
tavolo. Allora vi dicevo, altre due comunicazioni. La prima comunicazione: nell'ultimo Consiglio 
Comunale, in merito alla questione Parco, è stato approvato un ordine del giorno con il quale 
veniva, ci si impegnava come Consiglio a formare una Commissione, a costituire una Commissione, 
il cui compito sarebbe stato quello di, non solo esaminare la documentazione che veniva prodotta e 
veniva consegnata dall'Ente Parco, ma anche quella poi di interloquire con la cosiddetta società 
civile, per avere riflessioni e considerazioni da raccogliere e poi rappresentare in modo unitario 
all'Ente Parco. Una volta che siamo riusciti ad avere tutta la documentazione, e quindi sia la 
cartografia cosiddetta stabilizzata, sia la prima bozza di norme tecniche, in modo informale il 
Consiglio Comunale è stato convocato, proprio per trattare questa cosa e cercare un po' di 
pianificare quello che doveva essere il percorso. Purtroppo, all'indomani di quella riunione, abbiamo 
assistito a una… per quello che mi riguarda, ad una situazione incresciosa, ovverosia quello che 
doveva essere un inizio di lavoro importante, solido, e che doveva in qualche maniera anche non 
solo coinvolgere tutto il Comune, ma essere motivo ed essere un’occasione per produrre un 
intervento importante, sotto il profilo delle osservazioni, presso l'Ente, ha visto invece un 
protagonismo esagerato, decisamente esagerato sulla stampa, soprattutto esagerato nel punto in cui, 
l'unica cosa vera che era scritto su quel trafiletto, era che c'era stata una riunione, ma tutte le altre 
notizie erano assolutamente infondate, false e fasulle. Io credo che questo tipo di atteggiamento, 
questo tipo di comportamento non faccia bene a nessuno. Non fa bene a questo consesso, non fa 
bene a questa comunità. Ma soprattutto credo che anche, in qualche maniera demotivi anche chi si è 
adoperato tanto in questo campo, sulla tematica del Parco, in chi ha speso tanto, ha dato tanto, per 
tentare di portare un contributo valido a questo tipo di problematica, e diversamente da quanto poi è 
stato riportato nei giorni successivi, da quanto è stato detto da qualcheduno, confortato non solo 
dalla mia Giunta ma anche dall'Amministrazione che mi segue, io ritengo di non essere più nelle 
condizioni di convocare la Commissione. Quindi, non ho assolutamente abrogato la Commissione, 
io ritengo però di non essere più nelle condizioni, di non avere più assolutamente la tranquillità per 
poter convocare questo tipo di Assemblea. Nel momento in cui dove diventa impossibile in questo 
Consiglio discutere di temi così importanti, che meritano attenta riflessione, ma soprattutto meritano 
anche un attento rispetto, non solo per il tema, torno a ripetere, ma anche per le persone che sono 
coinvolte, io credo che io per primo, che ho questo compito, che dovrei avere questo compito, io per 
primo credo di non poter più affrontare questo tipo di impegno. Di conseguenza non c'è nessuna 
abrogazione, ma ogni gruppo, per quello che mi riguarda, continuerà a lavorare nel modo che ritiene 
più opportuno, per poi trovarci eventualmente in sede finale, per raccogliere le osservazioni e 
raggrupparle e fornirle in modo unitario all'Ente Parco. Do la disponibilità fin da giovedì a 
convocare i Gruppi per raccogliere le osservazioni, se ci sono, per chi ha avuto modo di andare 
avanti, perché il Gruppo di maggioranza, in ogni caso, ha continuato nel lavoro, è andato avanti 
nell'analisi non solo della normativa tecnica, ma anche della cartografia, e ha fatto le sue 
considerazioni e sta facendo le sue considerazioni. Quindi, se i Gruppi Consiliari hanno la 
possibilità, la volontà, se hanno avuto il modo di studiare la documentazione che è stata loro 
consegnata, sia su supporto cartaceo che su supporto digitale, fino a giovedì ci possiamo 
organizzare per raccogliere queste osservazioni. La questione, vi dico, mi ha lasciato molto 
perplesso, perché ritengo che non... probabilmente forse è mancato lo spirito giusto con cui 
affrontare questo tema. Forse le volontà da parte di tutti erano nobili, erano rispettose, però 
probabilmente poi nell'applicarle forse è mancata quella minima attenzione che invece, questo tipo 
di tema, richiedeva. L'ultima comunicazione che voglio dare al Consiglio riguarda, invece, gli ultimi 
eventi che si sono succeduti, ed hanno più un aspetto squisitamente politico, visto che in modo 
particolare ha riguardato un nostro Consigliere Comunale che è anche Assessore Comunale, 
l’Assessore Azzalin Giorgio. A fronte di quello che è successo, io comunico ufficialmente che sto 
analizzando con molta attenzione quello che è accaduto, gli eventi che sono accaduti, perché ci sono 
aspetti sì politici, e ci sono aspetti anche personali da tenere in debito conto. Quindi, sto analizzando 
con estrema attenzione ed intensità quello che è accaduto, in modo tale da poter prendere poi le 
opportune decisioni, nel momento in cui avrò maturato e avrò coordinato tutte gli elementi che ho a 
mia disposizione. Quindi, prima ancora, siccome so che è montata anche lì sulla stampa una 



polemica, se vogliamo dirlo forse più che altro sono montate intenzioni, o sono state create delle 
illazioni su anche... anche su questo evento, credo che sia giusto da parte mia chiarire anche quella 
che è la posizione del Sindaco su questa questione. 
Quindi, estrema attenzione per poi comunicare ufficialmente quelle che saranno le decisioni che 
saranno assunte. Queste sono le comunicazioni che io dovevo dire. Signor Presidente, se permette… 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prego. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Do la parola all'Assessore Silvana Mantovani, perché esprima, o 
meglio presenti le duplicazioni che sono state messe a disposizione di ogni collega su questo tavolo. 
Grazie. 
 
MANTOVANI SILVANA – Assessore ai Servizi Sociali -  Grazie signor Sindaco e grazie signor 
Presidente. Saluto tutto il Consiglio Comunale.  Come vedete, sul tavolo ci sono due libri e sono il 
risultato di un progetto al quale abbiamo partecipato come Amministrazione Comunale all'interno 
dei progetti che riguardano le Pari Opportunità. È un progetto questo che è stato seguito dal Comune 
di Porto Viro, in collaborazione con il Comune di Ariano Polesine, Corbola, Papozze, Porto Tolle, 
Rosolina, Taglio di Po, ed è appunto un progetto che ha avuto in contributo importante da parte 
della Regione Veneto, Assessorato alle Pari Opportunità. È stato un progetto che ha coinvolto le 
donne del nostro territorio, nella riscoperta di quelle che sono le nostre tradizioni, da quella che è la 
nostra cucina tipica locale, a quelle che sono le storie della vita di una volta, di quello che capitava 
nelle famiglie di tanti anni fa. Non proprio tanti anni, per alcuni. Diciamo che qua ci sono due libri 
che raccolgono uno le ricette tipiche Polesane, appunto di  donne che hanno partecipato a questo 
progetto, e il diario delle donne Polesane. E qui ci sono dei racconti che, insomma, queste donne, 
queste donne nostre, e di questi Comuni che appartengono al Parco, hanno raccontato, hanno narrato 
e sono stati, appunto, registrate raccolte e adesso pubblicate. Devo dire che il progetto ha coinvolto 
anche altre attività, come il ricamo e alcuni oggetti fatti appunto con l'intaglio e la paglia, che però 
non hanno avuto il piacere di essere, come dire, pubblicati, però, insomma, si spera di andare avanti 
in questo recupero delle tradizioni, per non dimenticare e per riportare in auge quelle che sono state 
le nostre pratiche di una volta. Viene fatto omaggio a tutti i Consiglieri e, insomma, speriamo di 
andare avanti in queste… portare avanti la nostra tradizione e i nostri saperi del passato. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Mantovani e al Sindaco, 
prima, per le comunicazioni. Apro subito la discussione. Se qualche Consigliere chiede di 
intervenire? Il Consigliere Tugnolo Virginio, prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Buonasera a tutti. 
Allora a volevo…visto sulle comunicazioni che il Sindaco ha parlato di Azzalin, che ho visto sui 
giornali la sospensione dal Partito, quindi saranno robe sue. Penso che non tocchi alla maggioranza, 
a altre cose qua dentro, dentro l'amministrasion, quindi non vago mica a mettere  lengua negli altri 
Partiti. Sulla questione della Paola, Presidente, lei ha detto: “Ho piacere, ho molto piacere”. Noi 
non abbiamo piacere, sicuramente, anche perché, secondo il mio modesto parere, è sempre brutto 
vedere le persone che hanno un elettorato, che sono stati votati in una maniera, e tutto ad un tratto 
vanno dall'altra parte o si schierano in un'altra maniera. Dopo, sono scelte sue, per la democrazia, 
ognuno sceglie quello che vuole, dopo alla fin fine si vedrà un domani se ha fatto una cosa giusta o 
una cosa sbagliata. Per il discorso del Parco. Caro Sindaco, lei ha fatto delle supposizioni, pensando 
che questo, quell'altro. Io dico solo che si può fare anche un esame di coscienza e guardare anche 
intorno ai suoi, che può darsi che, siccome non vogliono il dialogo con la minoranza, abbiano fatto 
certi articoli sui giornali. Arrivati a questo punto! Perché lei non può insinuare che qualcuno abbia 
fatto certe affermazioni sui giornali, guardando la minoranza e rompendo -secondo il mio punto di 
vista -anche perché era andata bene la riunione! Secondo il mio punto di vista era andata abbastanza 

bene la riunione e si poteva lavorare insieme, per portare avanti una programmazione insieme sulla 
questione del Parco. E quello mi dispiace.  
E xè insinuasion che e po essere da una parte o dall'altra. Mi a digo che rivà a ‘sto punto io 
sospetto che qualcuno di voi non vuole dialogare con la minoranza e pertanto vuole fare della 
confusione sui giornali, tra i trafiletti che ha detto. 
Un'altra cosa, qua un domani, penso il prossimo mese, da Pasqua di solito la gente va a fare i giretti 
in spiaggia, vedo che i comitati -e non viene nemmeno comunicato- vedo che i comitati cittadini, 
come Boccasette, per la strada per andare in spiaggia, Barricata non si sa niente e si sente solo 
lamentele e basta.  
Come al solito vogliamo collaborare e ci vogliamo bene, e dopo facciamo quello che vogliamo! 
Questo mi dispiace. 
Sicuramente, Vicesindaco, anche l'ultima volta, dà le risposte; alla fin fine, nessuna conclusione. Si 
fanno le riunioni, tranquillamente, lamentele fuori, si va nelle spiagge, nessuno ha le idee chiare, 
perché nessuno ha le idee chiare, nemmeno le persone che devono andare a lavorare. 
Se dobbiamo arrivare ad agosto, per dopo a settembre chiudere le spiagge. Se il programma per il 
turismo, nel nostro Comune è questo, mi dispiace, anche perché se la tua pubblicità, caro 
Vicesindaco, l’è per il pattinaggio, che hanno fatto un bel... non posso dire che è stato voluto, è stato 
bello quel pattinaggio dei bambini, però non si può andare sui giornali per due - tre volte sui 
giornali per il pattinaggio o per un concerto. A ghè anche altre attività che purtroppo… le attività 
anche di lavoro! Perché qualcuno aspetta proprio non un mese di lavoro, bisogna lavorare due - tre 
mesi sulle spiagge. E purtroppo è tutto insabbiato. Visto che parlemo di spiagge. 
Grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Capogruppo Pizzoli Roberto, prego. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza -  Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Un 
paio di cose, visto che la carne al fuoco è tanta, e visto che a me non piace andare sulla stampa, 
preferisco parlare nel Consiglio, dove comunque penso che ci sia il contatto diretto con i nostri 
cittadini. Parto innanzitutto, naturalmente accogliendo il Consigliere Paola Sacchetto nella nostra 
squadra, nella nostra maggioranza. La accolgo…penso che sarà un valore aggiunto per la nostra 
Lista. Penso che sicuramente darà un apporto per le sue qualità umane e professionali.  Penso che 
abbia fatto una scelta coraggiosa, perché ha sposato un progetto che all'inizio non era il suo, un 
progetto che è fatto da un programma e da una garanzia, che è il nostro Sindaco e la nostra Giunta.  
E’ questo è il mio augurio di buon lavoro per il Consigliere Paola Sacchetto. Numero due: il 
discorso della Commissione Parco.  La Commissione Parco si può interpretare in diverse maniere. 
Ripeto, perché non sono uno che torna indietro sulle sue parole, con grande rammarico per me 
concludere l'esperienza, quando praticamente era appena iniziata.  Sicuramente alla riunione dei 
Capigruppo ci siamo confrontati, Silvana ci ha dato la sua notizia, mi aspettavo che, visto che 
mancava l'amico Mancin, quel giorno, un colpo di telefono per vedere di ripiegare un attimino la 
cosa, magari di poter, visto che comunque non era stata abrogata... aveva soltanto detto che non 
aveva più intenzione di convocarla.  Invece mi ritrovo sui giornali, al Consigliere Mancin piace 
scrivere, mi fa piacere, vedo che mi ritrovo sul giornale, dove determinate considerazioni, a mio 
avviso, vengono travisate, e viene travisata anche l'opinione della gente. Perché uscire sul giornale e 
dire che la nostra maggioranza è rotta sul Parco, credo che sia una grande falsità. Perché sì, è vero, 
divisioni c'erano, ma sul come affrontare il lavoro, come affrontare la metodologia di lavoro, non mi 
sembra che né Pizzoli né Banin né l'Assessore Crepaldi, abbiano detto cose diverse di non lavorare 
sulle osservazioni, ma solamente una questione di metodologia: chi vedeva una Commissione più 
larga, chi più ristretta, chi con tempi più lunghi, chi con tempi più brevi.  Credo che le sue 
spaccature all'interno, dove comunque il Consigliere Tugnolo giustamente ribadisce che non vuole 
entrare nel Parco, come aveva ribadito qualche Consiglio Comunale fa, mentre lei vuole entrare nel 
Parco, siano cose diverse da come... no! Sono cose dette in Consiglio Comunale, non credo di dire 
delle bugie. Cosa che non c'è mai stata da noi, visto che l'intento comunque è quello di lavorare sì 



per modificare delle normative e un Piano, che in questo momento terrorizza noi, e come potrebbe 
terrorizzare la gente. Perché quello è sicuramente un dato di fatto. 
Detto questo, ribadisco che noi stiamo andando avanti con la nostra Commissione di lavoro di 
maggioranza, mi auguro che farete altrettanto. Stiamo coinvolgendo le Associazioni di categoria che 
comunque ci avevano anche dato un mandato di operare anche per loro, e li stiamo coinvolgendo.  
Mi auguro che porterete le vostre osservazioni, come le porterà il Consigliere Bortolotti, che 
sicuramente siete altrettanto preparati per portare le vostre osservazioni. Sicuramente verranno 
recepite. Sicuramente insieme potremo portare qualcosa di diverso a questo Piano. Entro solo di 
striscio sul discorso delle spiagge.  Il discorso delle spiagge, Consigliere Tugnolo, ha ragione, aveva 
chiesto... probabilmente aveva speso anche una parola probabilmente anche il Vicesindaco, 
giustamente. Si! No, no. Ma non le sto dicendo il contrario. Volevo solo ribadire una cosa, che il 
discorso della riunione che abbiamo fatto con gli operatori turistici, visto che comunque lei sente 
anche tutte le lamentele, che è molto preoccupato, abbiamo fatto, perché l'intenzione o comunque... 
abbiamo un piano, un'opera da fare per vedere di salvare... un investimento per vedere di salvare la 
stagione. L’abbiamo spiegato agli operatori delle spiagge, non mi sembra che ci siano state delle 
grandissime lamentele cioè… o comunque sicuramente delle opinioni. D'altra parte la riunione 
l'abbiamo fatta per quello, per recepire le opinioni degli operatori che lavorano, e ha detto bene 
prima, lavorano sulla spiaggia! E quindi hanno il pieno diritto e la voce in capitolo, anche per dare 
dei consigli a quest’opera da compiere.  Dopo di che, Consigliere Tugnolo, cioè, non è che si faccia 
della spiaggia un discorso di principio. Certo che se c'era da fare un discorso di un investimento di 
rifacimento delle spiagge, lì sicuramente magari c'era anche un discorso di coinvolgimento più 
largo. Qua era solo la presentazione di un Piano, di un'opera per salvare la spiaggia da parte della 
maggioranza. Non credo che lei vada a chiedere all'Assessore Gibin che gli spieghi tutte le sue 
opere pubbliche, o che venga a concertare con lei tutte le opere pubbliche!  Stessa cosa era qua: è un 
Piano di salvaguardia di vedere di provare a salvare la stagione. È un piano di lavoro. Tutto lì. Per 
quello forse è stato trascurato il fatto, ma non per una questione di confronto perché, le ripeto signor 
Tugnolo, sia lei, che Maistrello, che Mancin, che Bortolotti, che Bergantin, per qualsiasi cosa, se 
siete propositivi, sono convinto che il dialogo c'è e non mancherà mai da questo punto di vista. 
Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Qualche altro Consigliere chiede di intervenire? 
Capogruppo Mancin, prego. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” - Sì. Buonasera a tutti. Mi 
sento un po' tirato in ballo giustamente dal Consigliere Pizzoli su questo ragionamento, anche se 
comunque dovevamo parlare anche noi.  Volevo ricordare una cosa inizialmente che siete voi che 
siete entrati nel Parco, non è che noi vogliamo entrare nel Parco.  L'Amministrazione Comunale ha 
scelto di entrare e noi stiamo facendo i propositivi sul discorso Parco. Il discorso della 
Commissione, il discorso della Commissione era stato proposto a suo tempo nel Consiglio 
Comunale, noi l'avevamo anche scritto nel nostro programma del 2003, quindi il ragionamento 
nostro di fare la Commissione per discutere sulle proposte che venivano fatte dalla Regione e 
dall'Ente Parco, discutere sulle proposte e fare noi le nostre proposte, prima che qualcuno ci passi 
sopra la testa, era questo l'intento di fare la Commissione che guardava le carte. Alla riunione dei 
Capigruppo non c'ero io, ma c'era il Consigliere Bergantin, la volta precedente, e lì c'era stato detto 
che la Commissione non veniva fatta. Non che: “Forse… ma, aspetto una telefonata”. Non veniva 
convocata, non veniva fatta. Se il ragionamento della Commissione, della Commissione è stato 
votato a maggioranza in Consiglio Comunale, è stato votato a maggioranza in Consiglio Comunale, 
esiste una delibera di Consiglio Comunale, è stata votata a maggioranza, dopo l'Amministrazione, 
per altre motivazioni, secondo me ridicole, perché non so se tutti avete letto l'articolo, mi sembra 
veramente una cavolata! Avete scelto, di vostra iniziativa, di non farlo, anche lì mi piacerebbe 
capire se bisogna andare in Consiglio Comunale per dire che non si fa più, perché visto che è stata 
votata a maggioranza, esiste una delibera, è un atto formale del Consiglio Comunale, e quindi ho 
qualche dubbio sull'iniziativa istantanea di non farlo. Il ragionamento che invece volevamo portare 

noi era che, come diceva il Consigliere Tugnolo, se tre indizi fanno una prova, il discorso di Giorgio 
Azzalin, a cui sono… diciamo che c’è un iter in movimento, probabilmente saranno tolte le deleghe 
o qualcosa del genere, diciamo un riposizionamento della maggioranza. Il discorso dell'articolo sul 
giornale. Il discorso della precedente riunione informale riguardante l'iter, chiamiamolo così, della 
Commissione, in cui la maggioranza, adesso Pizzoli aveva tentato di fare... di sostenere giustamente 
la maggioranza, ma quello che è successo, c'eravamo tutti! E noi abbiamo parlato dopo che è 
venuto... che è stato comunicato che la Commissione non si faceva. Noi abbiamo... Noi potevamo 
uscire il giorno dopo sul giornale e dire che la maggioranza era spaccata, che un Assessore pensava 
una cosa... Siamo stati zitti propositivamente. Quindi, per noi la Commissione era una cosa da 
mandare avanti. Noi siamo usciti sul giornale quando ci siamo sentiti penalizzati. Perché è vero che 
noi possiamo fare le osservazioni, che faremo sicuramente, e probabilmente presenteremo anche da 
soli, perché è a questo punto, se la maggioranza non ci considera, non considera i cittadini che noi 
rappresentiamo, va bene! Ognuno si prenderà le sue responsabilità, e ognuno farà quello che vuole. 
Però, dare la colpa adesso, alla minoranza, sicuramente da quello che mi sono sentito dire e far 
capire che l'articoletto stupido, ripeto stupido, è stato… in qualche modo sia uscito dalla minoranza, 
che a noi sinceramente, che l’assessore Azzalin con l'Assessore Gibin si siano detti su, eravamo qui, 
ci siamo messi a ridere tutti, e siamo andati a bere fino all'1.30 di notte, tutti assieme.  Quindi, non 
c'erano motivi per andare a tirare fuori queste che, ripeto, sono cavolate. Quindi, il ragionamento 
che noi abbiamo portato avanti era molto semplice e molto, diciamo, speranzoso, sulla questione 
Parco, quindi noi la nostra disponibilità l’avevamo data, non è stata accettata, prendiamo atto, ma 
adesso non venite a darci le colpe a noi su cose che non esistono. Perché ripeto, le cose, i tasselli 
sono molto chiari e tutti sul banco. Grazie.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Vicesindaco Zaninello, prego. 
 
ZANINELLO MASSIMINO – Vice Sindaco -  Anch’io faccio un saluto alla Consigliere 
Sacchetto di un buon lavoro. Voglio anche un po' rispondere, diciamo, per quello che mi compete, 
per quella questione delle spiagge. Io voglio dire che già il 19 febbraio di quest'anno, con la delibera 
n. 11 di Consiglio Comunale, abbiamo ampiamente toccato il problema delle spiagge.  In effetti, 
nella delibera stessa, e proprio nella fase descrittiva di questa delibera, è successo veramente un 
problema, specialmente sulla spiaggia di Barricata, con lo scivolamento di una parte dello Scanno in 
mare. Uno scivolamento che ha costretto l'Amministrazione a ripensare al nuovo assetto della 
spiaggia, e indubbiamente, come dice nella delibera, di portare più a nord gli operatori. Questa 
questione, ha anche dovuto mettere in risalto il fatto della demanialità che c'è scritto nella delibera, 
ha messo anche in risalto il fatto che di autorizzare con coraggio gli Uffici ad operare nella spiaggia. 
Quindi è stato un atto, diciamo, di forza, un atto di coraggio e un atto anche di sensibilità di questa 
Amministrazione, veramente di voler salvare la stagione balneare 2009. È scritto nella delibera, ma 
è scritto anche a chiare lettere. È stato discusso in Consiglio Comunale il 19 febbraio, sono state 
descritte tutte queste idee e sono state anche ampiamente discusse. La fase due è stata una fase 
operativa di recepimento dei fondi dal Bilancio Comunale. Anche l'istituzione presso gli Enti 
preposti, e qua il Sindaco è anche andato questa mattina per vedere di portare, diciamo, alla 
sensibilità degli Enti il rifacimento di questa spiaggia. E una fase tre che è stata quella della riunione 
con gli operatori.  Sono fasi che descrivono, in sostanza, le fasi di un'Amministrazione, 
un'Amministrazione attenta, un'Amministrazione che lavora, che fa i propri atti, e in Consiglio 
Comunale porta degli atti concreti e descrittivi.  La delibera del Consiglio Comunale, la n. 11m, è 
agli atti, si può trovare anche nel sito Internet, ve lo ricordo. La delibera di Giunta, dove c'è lo 
spostamento degli operatori, non mi ricordo il numero, è anche quella agli atti. La delibera di 
autorizzazione degli operatori è agli atti. Mi sembra che siano stati fatti i tutti percorsi per arrivare. 
Questa è la fase n. 4, si inizia l'attività.  Siamo andati con i tecnici, abbiamo cercato di trovare una 
soluzione, abbiamo fatto una riunione con gli operatori, abbiamo fatto il nostro dovere. Ce la 
mettiamo tutta per salvare questa stagione. Le problematiche sono molte. Lo avete visto anche 
stasera su Raitre: tutte le spiagge del Veneto sono messe in queste condizioni. La nostra spiaggia fra 



l'altro è una spiaggia che non ha ancora un Piano di utilizzo, questo Piano di utilizzo va fatto solo se 
viene riconosciuta la proprietà, ci stiamo lavorando, abbiamo poi… 
 
(Vuoto di registrazione) 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza - …E’ stato detto per loro, ovviamente i 
colleghi di minoranza parlano per loro e io parlo per me in questo caso. Come ho detto allora, lo 
dico anche adesso, se scrivevo il trafiletto, non avevo nessuna difficoltà a firmarmi, come ho sempre 
fatto, mi sarei firmato.  E’ evidente, ripeto, che qualcuno avesse interesse a farlo, l'Amministrazione 
a ‘sto punto ha cavalcato questo interesse perché, e ribadisco e sono pienamente d'accordo con 
quello detto dai colleghi, non c'è  volontà di farla per ovvi ed evidenti contrasti all'interno 
dell'Amministrazione su questo. Che poi si dica che tutto va bene, va bene! Prendiamo atto. Ma è 
evidente, e traspariva anche in quel primo incontro che abbiamo fatto, che non c'era una grande idea 
e grande convinzione di andare avanti su questa strada. Trovo che sia abbastanza sterile il fatto di 
dire, da un punto di vista lessicale, che non è stata abrogata, è stata solo sospesa.  Diciamo che si 
gioca sulle parole, e le parole, va beh, insomma… Diciamo che non si vuole più fare, facciamo 
prima a dire così, e non vogliamo dire che abbiamo dei contrasti interni. lo diciamo noi della 
minoranza che ci sono i contrasti interni, non ci si nasconde dietro un dito! Quindi lasciamo 
perdere, però non incolpiamo velatamente chi noi… della minoranza di non volerla fare ‘sta 
cosa…’sta riunione. Che dopo tutti noi portiamo le nostre osservazioni, va beh! Tutti noi le 
avremmo portate anche prima ma, ripeto, per l'ennesima volta: lo scopo è quello di andare uniti in 
questa direzione.  Vedo che non c'è dalla vostra parte…? Va bene, ognuno farà le sue cose, ma 
almeno si abbia il coraggio di dire che non si ha più la volontà di farlo. Questo è quello che chiedo 
sempre. Non costa niente dire che non ci siamo interessati a farlo, sarebbe più bella figura da parte 
dell'Amministrazione. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Prego, Consigliere Tugnolo, per la replica. E 
dopo do la parola all’Assessore Gibin. Prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO – Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Due parole. Allora, 
quando si chiede collaborazione dentro un Consiglio Comunale, Pizzoli, se… No, no! Se Gibin ai 
Lavori Pubblici ci dice in Consiglio Comunale: ”Sono in difficoltà, vogliamo collaborare insieme 
per portare a casa un problema, per risolvere un problema”, sicuramente Gibin ci convoca per 
riuscire a risolvere il problema.  Che dopo il Vicesindaco inizia a dirmi: “Punto uno, Punto due, 
Punto tre…” Lui ha detto quelle parole in Consiglio Comunale, e pertanto fin quando finirà la 
staion della spiaggia, mi a ghè ripet sempre! Sempre a ghè ripeto. Fin quando non me vegnarà 
chiesto: “Per piacere Tugnolo, visto ca el te ga chiesto la collaborasion, domani a semo in 
spiaggia, vieni anche tu a dire qualcosa?” E allora vegno! Tranquillamente.  E non ha fatto una 
riunione sola, ne ha fatte tre di riunioni, e la prima riunione non è andata così tanto bene. La 
seconda riunione ancora peggio con gli operatori.  Non so che cosa era successo venerdì, a vago 
informarme, nient paura! Siccome ca collaboro con luri, a vago a sentire. Stasira a vago a sentire. 
A va a sentire se veramente l’è ‘nda ben. E al prossimo Consiglio Comunale, a te ripeto ancora, 
parché non se tole miga in giro la zente! Sappilo! Non se tole miga in giro la zente! Perché el 
sottoscritto chi l’è sta votà dai cittadini, se ti te disi de collaborar, se collabora! Non far finta! Non 
se fa miga finta qua! E dopo incolpare la zente e dire: “Ma, noialtri a ghemo provà a collaborare”.  
E allora, da d’ora in poi, ogni volta ca ghè un documento da fare tutti insieme, il sottoscritto va 
fuori. Eh! Non se fa mina robe finte qua! 
Scusa.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - No. Rimanga qua, Consigliere Tugnolo. Non 
andare fuori che piove. Do la parola all’Assessore Gibin, così spero di scaldare un po’ gli animi qua. 
E’ una serata un po’ calma! Prego Assessore Gibin. 
 

GIBIN IVANO – Assessore ai Lavori Pubblici - Grazie. Grazie al Presidente del Consiglio. 
Buonasera a tutti e alle persone che ci ascoltano da casa. Credo sia una serata, un Consiglio 
Comunale particolare, particolare perché, insomma, credo che ci confronteremo e discuteremo sulle 
comunicazioni del Sindaco, che a quanto pare sono comunicazioni importanti, ma credo sia 
importante portarle su una logica di discussione, tentando di lasciare un po' da parte la polemica. La 
polemica che non è costruttiva e non porta a nulla. Innanzitutto nelle comunicazioni io non solo 
sono soddisfatto personalmente per l'ingresso del Consigliere Paola Sacchetto nella maggioranza, 
ma poi mi permetto anche di fare anche alcune valutazioni nel dire che, come si è detto 
precedentemente, Paola Sacchetto sposa un programma che non è il suo. Beh, insomma, io direi che 
il Consigliere Sacchetto sposa alcuni principi, perché ha il diritto, di ordine politico, perché ne ha il 
diritto, in estrema libertà e democrazia. Li sposa e li condivide e, siccome questo Partito fa parte 
della maggioranza, Paola Sacchetto condivide un principio di gestione amministrativa, e credo 
questa sia una regola che va impostata. Poi c'è un dato che, secondo il mio punto di vista, va 
altrettanto analizzato. Se valutiamo gli aspetti che questa non è un'Amministrazione, e quindi non è 
una lista civica, questa è una lista civica dove assolutamente componenti politiche si sono messe 
assieme, indipendentemente dalla provenienza di ordine politico, indipendentemente dallo 
schematismo politico, dettato dal bipolarismo, e quindi hanno messo da parte questo tipo di 
principio per governare assieme. Se nelle modificazioni di ordine politico, in un quadro 
completamente non ancora delineato della politica, ci sono dei partiti che non esistono più, ci sono 
delle linee di appartenenza politiche che si fondono nella nascita di nuovi organismi e non sono 
condivisibili, cosa dobbiamo fare?  Uno non ha il diritto di esprimere un principio di ordine 
politico? Domanda!  Questo deve mantenersi nella logica dei tempi? Domanda!  Credo che su 
questa logica, indipendentemente dalla questione politica, dobbiamo confrontarci. Ecco perché io 
sono estremamente soddisfatto che oggi la maggioranza ha un supporto in più! Ma a dire il vero, 
credo sia anche coerente dirlo, che le avvisaglie di una non volontà di portare avanti un progetto 
comune, anche in minoranza, già da dicembre ci sono state.  Io ricordo una lettera importante scritta 
dal Consigliere Sacchetto quando disse che non condivideva il percorso, collocato in minoranza, di 
come si sviluppavano i temi di opposizione. Quindi, direi che formalmente e praticamente gli 
aspetti si sono mutati nel tempo.  Io voglio tralasciare le questioni legate al supporto politico, che ha 
sostenuto in  campagna elettorale il Consigliere Sacchetto, però credo che questa sia una libertà, 
autonomia democratica che giustamente uno ha il diritto di avere.  Certo che uno si assume le 
proprie responsabilità sul farlo, e non le delega mica a nessuno, ah! Anche perché la scelta che uno 
fa, la fa con la sua faccia, la fa con la sua persona, e la fa con la sua logica comportamentale, che 
non viene dipartita o divisa in quota proporzionale, come un'azione all'interno del Consiglio 
Comunale. Io credo che sarebbe opportuno svestire un po' la logica della toga di reggerci un po’ 
troppo a Giudici, perché qua siamo diventati un po’ troppo giudici! E’ vero che la Magistratura in 
Italia lavora tantissimo, ma non vorrei che questo fuorviare di analisi politica ci portasse ad essere 
un po' tutti legali, tutti giudici! Tutti pronti ad reggersi da un pulpito ed esprimere principi di grande 
solidarietà politica. Io credo che tutto sommato sarebbe opportuno guardare ognuno per la propria 
logica, e portare avanti un principio.  Oggi la maggioranza porta a casa un supporto in più! Questo è 
il dato politico amministrativo. Che piaccia o no! E credo che oggi il Sindaco porta a casa la 
possibilità di avere ancora più forza all'interno della sua maggioranza. Oggi la minoranza incassa 
una divisione da dicembre, e incassa momentaneamente una disponibilità in meno, e con tutto il 
rispetto che ho per la minoranza, a me fa profondamente piacere. Per quanto concerne le questioni 
legate al Parco, volevo permettermi di fare alcune valutazioni. Il Sindaco ha detto, ed è registrato, 
che la Commissione è stata... non è stata abrogata, è stata sospesa l'attività della Commissione. Le 
dichiarazioni: noi dobbiamo esprimere dei principi rispetto alle dichiarazioni che facciamo, non 
rispetto a quello che si presume. Prova ne è… prova ne è che se la Commissione non è abrogata, 
perché è stata fatta con una delibera, credo che il principio con cui il Sindaco ha dichiarato che 
questa Commissione probabilmente non ha sorto fin dal principio i risultati che si voleva ottenere, 
ma sono nate delle questioni, indipendentemente da, sono nate, credo che la volontà potrebbe essere 
quella di dire: “Ognuno si confronti all'interno della propria maggioranza, perché io ritengo che non 
è assolutamente vero. Quindi è fuorviante il fatto che tra la maggioranza ci siano i principi diversi”. 



Non è assolutamente vero!  Noi siamo in profonda unità per quanto concerne la questione del Parco, 
siamo in perfetta sintonia. Ho l'impressione, invece, che sia la minoranza che ha dei problemi.  Ad 
esempio, io sono in perfetta sintonia con il Consigliere Tugnolo! Non mi sembra di percepire che 
lei, Capogruppo Mancin, sia in perfetta sintonia con il Consigliere Tugnolo. Non mi sembra di avere 
percepito! Forse sono più in sintonia io di lei, con il suo Consigliere, anche perché io ritengo che 
sulla questione del Parco noi siamo stati presi in giro! Noi abbiamo fatto una scelta di entrare, ma 
siamo stati presi in giro! E non è stata mai colta la sensibilità politico-amministrativa di questa 
Giunta. Vedi il Piano Turistico. E noi siamo profondamente distanti da lei, Consigliere Mancin, 
quando dice: “Confrontiamoci con i tecnici della Regione. Confrontiamoci con l’Ente Parco. 
Confrontiamoci con i tecnici”.  Io non so… cosa dobbiamo fare per portare il nostro Piano Turistico 
all'Ente Parco? Dobbiamo profondamente consolidarlo alle cementa dell'Ente, perché sia 
considerato? Io non lo so! Noi lo abbiamo spedito, l'abbiamo rispedito, l'abbiamo spedito un'altra 
volta e protocollato, ma non c'è traccia della programmazione turistica di questa Amministrazione. 
Non c'è la volontà di cogliere delle delibere che parlano anche dell'attività venatoria. Non c'è! 
Allora, su quale base noi, insieme a lei, siamo vicini politicamente su questa possibilità di 
discutere? E poi lei mi viene a dare lezione a questa maggioranza di divisione! Ma da che pulpito lo 
fa lei? Ma lei l’ha letta la bozza? Noi abbiamo iniziato a discutere sulla bozza, e ci rendiamo conto 
che il perimetro del Parco, l’è tutto Parco, ah! Non erano mica queste le intenzioni. Allora 
limitiamoci immediatamente…  Io non voglio più confrontarmi con i tecnici della Regione, ma per 
fare che cosa? Perché noi gli ridiamo ancora le nostre intenzioni e poi ci viene rifornito una bozza 
della quale non tiene ancora conto di quello che diciamo?  Si confronti lei! Si confronti lei che 
probabilmente si trova più in sintonia con questa possibilità di sviluppo. Io no! Noi no!  Noi 
elaboreremo una proposta, la discutiamo tra di noi -già che non siamo in sintonia- e le garantisco 
che uscirà! Quanto tempo ci mettiamo? Quello che serve, eh! Io non ho la fretta impressionante che 
qualcuno ha, perché il Piano deve essere fatto obbligatoriamente prima della competizione 
elettorale. E chi se ne frega? La competizione elettorale vada avanti da sola.  Dal 1997 fino adesso 
credo che tanta gente abbia dormito, adesso di colpo in bianco bisogna svegliarsi subito, e approvare 
un Piano. Ma chi l’ha detto? Dove sta scritto? E perché? Perché bisogna farlo? O è perché, 
Consigliere Capogruppo Mancin, invece c'è la logica della politica che dobbiamo far vedere che ci 
sono i super presidenti, che dobbiamo far vedere che c'è una grande qualità amministrativa, e quindi 
c'è un grande interesse sulla pianificazione territoriale!  Credo che noi, che abbiamo un'area 
territoriale fortemente… che incide fortemente sulla questione del Parco, abbiamo bisogno di 
tempo! Abbiamo bisogno di confrontarci, abbiamo ricevuto un mandato dall'associazione di 
categoria, elaboreremo assieme a loro una proposta. Abbiamo appena ricevuto la normativa di 
riferimento. Ma si ricorda che siamo andati avanti un mese e mezzo prima di ricevere la normativa 
di riferimento? Non potevamo confrontarci sulle carte perché non c'erano le norme. Non sapevamo 
nei corridoi ecologici che cosa bisognava fare! E lei ci parla che probabilmente noi non siamo in 
sintonia! Ma lei che sintonia ha? Io conosco la mia! Allora a questo punto, siccome abbiamo appena 
ricevuto le cartografie, abbiamo appena ricevuto la normativa di riferimento, ci analizziamo 
profondamente, con tutto il tempo che abbiamo, le cartografie e la normativa di riferimento. 
Elaboreremo, con tutto il tempo che ci serve una proposta, la concerteremo con le associazioni di 
categoria; nel frattempo lei, che ha tutta questa grande disponibilità, si faccia tutti gli incontri con i 
tecnici della Regione, faccia tutte le verifiche che fa, si metta d'accordo con il Consigliere Tugnolo, 
perché lei non lo è, e quando è pronto confrontiamoci insieme all'interno di questo Consiglio.  Ecco 
lo strumento della Commissione che serve. Ecco perché noi non dobbiamo annullare questa 
Commissione Consiliare! Se c’è! Però non giochiamo a nascondino su questa partita. Perché vede, 
lei non deve dire, e secondo me sbaglia e strumentalizza, quando dice: "Voi avete cambiato idea 
perché io su questa idea c'ero". Noi, ed è qua che secondo il mio punto di vista lei sbaglia, noi 
abbiamo puntato una questione importante, che era quella, che era quella, con grande dignità, che è 
costata le dimissioni  dai banchi della minoranza di ben cinque Consiglieri. E io non ricordo le 
difficoltà, io le ricordo! Io ricordo che quella notte non abbiamo dormito per la grande 
preoccupazione, per quello che è successo! Poi abbiamo fatto una scelta forte di entrare all'interno, 
ma non pensavamo di arrivare a questo. Persino le Organizzazioni Sindacali hanno riconosciuto ai 

congressi, all'ultimo congresso fatto della Cisl, quando si è avuto il coraggio di dire  che se questo è 
il Parco, nessuno se n'è accorto.  Se questo è quello che ha portato il Parco, nessuno se n'è accorto. E 
io non ho mica dimenticato la grande immensa disponibilità dell'Architetto Toffano la prima volta 
che abbiamo fatto l'incontro, dove ha detto: "Guardate che non dovete essere preoccupati, perché 
deciderete voi. Avrete un mandato in bianco voi. Avrete la possibilità di scegliere voi..  
Bene! Abbiamo scelto tanto, mi suggerisce il grande amico Assessore Fattorini, il libro dei sogni, 
che in quel meraviglioso libro dei sogni ci siamo trovati dall’oggi per il domani una meravigliosa 
proposta, non solo che ci incatena tutti, ma che qualsiasi cosa dovremo muovere, dovremo andare 
dai tecnici dell'Ente Parco. Allora io mi chiedo se già i cittadini in questo momento sono fortemente 
preoccupati, perché dicono che non riusciamo a portare avanti l'Urbanistica. Abbiamo grossi 
problemi, quando facciamo un lavoro pubblico non so quanti Enti dobbiamo contattare per avere 
una risposta!  Bene, se tutto questo dobbiamo trasmetterlo anche all'Ente, ma quand'è che noi 
usciremo da questa partita? E lei mi viene a chiedere… e lei ci viene a dire che noi abbiamo 
cambiato idea e siamo divisi?  Io ho l'impressione che lei deve iniziare a documentarsi di fronte a 
quanto è successo, analizzare attentamente ed elaborare la sua proposta, e poi avremo anche, con 
tutto il tempo a disposizione, e quando arriveremo? Non lo so quando arriveremo. Io la fretta non ce 
l’ho! Non so lei, ma io l’ha fretta non ce l’ho! Perché non voglio assolutamente avere fretta su 
questa questione, perché ritengo sia profondamente importante, e credo sia fortemente giunto il 
momento di discutere. 
Chiudo con l'ultimo inciso. Il Sindaco faceva delle valutazioni sugli articoli sul giornale che sono 
apparsi, e su queste valutazioni il Sindaco ha altresì detto che porrà alcune analisi sulla questione 
del Consigliere Assessore Giorgio Azzalin.  Io mi permetto soltanto di dire pubblicamente questo, 
con estrema serenità e correttezza: io ho profondamente rispetto per quello che succede, per i 
rapporti che ci sono interpersonali e politici all'interno di un'organizzazione politica di un Partito. 
Quello che è successo, e che abbiamo letto sui giornali, non è una problematica locale, è una 
problematica che si sviscera a livello provinciale, ma quello che deve succedere è che comunque gli 
aspetti politici sono una cosa, e gli aspetti amministrativi sono tutt'altra. Anche analizzando che 
comunque ci sono degli equilibri che vanno giustamente, io ritengo, giustamente ritengo di 
permettermi di dire che sono in capo al Sindaco e questi equilibri li decide il Sindaco. E io ho 
profondo rispetto per ciò che il Sindaco deciderà. Però, ritengo di spezzare una lancia nei confronti 
di quelle persone che all'interno di un gruppo politico, perché sono entrate, sono stati considerati 
extracomunitari provenienti da altri partiti. Con tutto il rispetto che ho per gli extracomunitari che 
non è assolutamente un'offesa, credo che invece  il modo con cui è stata scritta era un modo per 
tentare di dare un'opinione, che secondo il mio punto di vista è gratuito, non condivisibile. Mi 
permetto di insistere su questi inciso.  Oggi, queste persone che sono state etichettate così a Porto 
Tolle, contano circa un centinaio di persone in più e probabilmente arriveranno a 200 nel 2009. 
Quindi, dare questa valutazione così generalizzata su questo principio, mi permetto di dire e di 
solidarizzare con me stesso, perché sono anch'io… ma con tutti gli amici e le persone che hanno 
condiviso assieme a me questo progetto. Per il resto chiudo dicendo che ho assoluto rispetto per 
quello che sta succedendo, profondo rispetto e non voglio entrarci sulle scelte che il Sindaco farà e 
che è in capo a lui qualsiasi tipo di decisione.  
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie all'Assessore Gibin. Ha chiesto di parlare 
il Consigliere Sacchetto Paola, prego. 
 
SACCHETTO PAOLA – Consigliere di maggioranza -  Grazie. Visto che stasera, a quanto pare 
faccio parte del... 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Scusa un secondo. Il pubblico, per cortesia, fuori 
un po’ più a bassa voce. Grazie. Prego Consigliere Sacchetto. 
 
SACCHETTO PAOLA – Consigliere di maggioranza -  Sono… dicevo, visto che stasera sono 
oggetto di discussione, credo sia opportuno che anch’io dica la mia sul punto. Ringrazio 



innanzitutto il Sindaco e il Presidente del Consiglio e il Capogruppo per il benvenuto. Ringrazio 
comunque anche i Consiglieri di minoranza per le loro critiche che mi offrono possibilità comunque 
di esporre anche il mio punto di vista. Sono critiche che secondo me sono fini a se stesse, perché mi 
pare che il percorso politico della sottoscritta sia assolutamente lineare. Tanto per ripercorrerlo 
brevemente, ricordo che alle amministrative io sono stata sostenuta dagli amici del nuovo PSI con i 
quali… come indipendente, con i quali con questi amici si è lavorato, io fra l'altro li vedo anche qui 
la sera alcuni di loro, si è lavorato assiduamente fino all'ultimo nel rispetto degli impegni politici 
che sono stati assunti. L'impegno è stato dimostrato ci pare, con anche… in maniera propositiva nei 
confronti dell'Amministrazione. L'impegno politico non viene meno, visto che per chi abbia letto i 
programmi c'è sostanziale omogeneità fra le linee programmatiche dei due gruppi. All'atto dello 
scioglimento della Sezione Monesi del nuovo PSI, la sottoscritta, che già prima era indipendente, ha 
fatto le proprie scelte personali che possono non essere condivise ma che rimangono comunque 
personali, per quanto non condivise dalla minoranza, dalla quale comunque la sottoscritta si era già 
precedentemente affrancata. Non ritengo che queste scelte facciano venir meno l'impegno che mi 
sono presa nei confronti delle persone che mi hanno sostenuto e che mi hanno dato il loro voto.  La 
politica è fatta anche di persone, oltre che di idee, quindi le persone non cambiano solo perché 
hanno maturato delle scelte politiche, che in precedenza non erano state fatte, visto che 
precedentemente non ero mai... pur essendo stata sostenuta da un gruppo di persone che stimo, non 
ero iscritta. Non vedo dove io possa essere criticabile, visto che in un certo momento nella mia vita 
ho fatto una certa scelta, perché ritengo di condividere gli obiettivi della Lega, e non ritengo che 
questo faccia venir meno il mio impegno che ho preso nei confronti delle persone che mi hanno 
dato il voto. Si continuerà a lavorare assiduamente, cercando di portare avanti le idee in maniera 
propositiva. Tutto qui.  Accetto le critiche e sono del tutto plausibili. Comunque mi pare che il 
percorso sia stato assolutamente lineare. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie alla Consigliere Sacchetto. Qualche altro 
Consigliere chiede di intervenire? Replica il Capogruppo Mancin. Prego. 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  Sì. Due cose semplici, una 
soprattutto di risposta all'Assessore Gibin, che... visto che alla riunione lui... che abbiamo fatto 
quella per indire e per comporre la famosa Commissione, è arrivato oltre la metà, cioè è arrivato 
dopo la metà della prima parte, chiamiamola così, della discussione, forse si è perso qualche pezzo.  
Noi non abbiamo mai detto che vogliamo confrontarci con i tecnici dell'Ente Parco e della Regione 
e se si legge la delibera magari c'è scritto che i tecnici possono essere a supporto, e le osservazioni 
che devono essere fatte dall'Amministrazione Comunale in toto… e sono amministrazioni… e sono 
scelte dell'Amministrazione, che la Regione e l'Ente Parco, al limite se vengono alle riunioni, 
devono solo assistere.  La mia era una proposta, ripeto, propositiva in fase di dubbi; se non c’era 
dubbi la Commissione andava avanti e faceva le sue proposte. Poi il discorso che la Regione e l'Ente 
Parco non abbia accettato le richieste dell'Amministrazione Comunale, quello dovreste essere voi a 
dire a noi perché la Regione e l’Ente Parco non hanno accettato le proposte.  Cioè, non è che noi 
possiamo... che date la colpa alle disfunzioni della minoranza, per cui Tugnolo Virginio non è 
d'accordo, non è concorde.  Noi abbiamo sempre detto che se esistono delle carte bisogna studiarle, 
bisogna fare delle osservazioni. Punto! Non abbiamo detto: “Ma sì, però, forse…”. Cioè, Assessore 
Gibin, forse è meglio che magari qualche carta in più se la legga anche lei, perché… 
 
GIBIN IVANO – Assessore ai Lavori Pubblici - (Parla a microfono spento ) Le ho già lette tutte.  
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  E anche noi ci siamo letti 
le carte, quindi... ma non è detto che noi siamo d'accordo con le 71 pagine che c'è scritto sul Piano 
del Parco, e non eravamo d'accordo nemmeno con quelle della Beginning & Black. Quindi noi, 
ripeto, siamo propositivi e vogliamo far delle proposte. Altrimenti qualcun altro passerà sulla testa 
del Comune di Porto Tolle  e tutti sapete benissimo che il rischio è questo.  No, va bene. No. Allora, 

quando… speriamo mai, il Piano venga votato all'Ente Parco che poi domanda in Regione, speriamo 
che non succeda.  
 
(Voci dall’Aula incomprensibili) 
 
 
 
MANCIN MIRCO – Capogruppo lista “Per il vero cambiamento” -  Io ripeto, speriamo che non 
venga mai votato in queste condizioni perché non è un Piano... diciamo che è un Piano discutibile. 
Tanto per essere chiari!  Un punto, a questo punto, scusate il termine, sul Consigliere Sacchetto, che 
è vero che a dicembre aveva fatto un'uscita dicendo che non concordava con la nostra linea politica, 
però purtroppo bisogna ricordare -e bisogna anche dirselo- che quando a noi è stato comunicato, 
diciamo che non concordava più con noi, c'è stato detto che ai Socialisti è stata fatta una buona 
offerta da parte dell'Amministrazione, un'offerta non rifiutabile! E quindi noi riteniamo che questa 
non è politica! Possiamo discutere su tutto quello che volete, ma le offerte non rifiutabili non sono 
politica.  E, visto che siamo sull'argomento, noi chiediamo ufficialmente, e dopo il Segretario 
magari prenderà nota, visto che il Consigliere Sacchetto è stata nominata nella Commissione per la 
formazione degli elenchi dei Giudici Popolari della Corte d'Assise d'Appello, dove noi abbiamo 
votato il Consigliere Sacchetto, chiediamo di rifare la votazione perché, non essendo più in 
minoranza, non ci rappresenta più in questa Commissione.  Tutto qua. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Va bene. Qualche altro Consigliere… Una breve 
replica, prego il capogruppo Pizzoli. 
 
PIZZOLI ROBERTO – Capogruppo di maggioranza -  Ho una considerazione del Capogruppo 
Bortolotti che sia… ritengo il Consigliere Bortolotti un amico, è giusto… No, no, solamente per il 
discorso della lista politica e non civica. Rimane a prescindere il discorso, appunto, che noi 
ribadiamo che la politica comunque fa parte sicuramente della nostra vista, dal punto di vista 
personale, dove comunque ognuno di noi ha un partito alle spalle, dove ognuno di noi si confronta 
con il proprio partito, con la propria gente, con i propri iscritti.  Detto questo, rimane la trasversalità 
della lista, che comunque rimane civica, perché ognuno di noi si è preso degli impegni, si è preso 
degli impegni per sostenere Silvano e per sostenere la sua Giunta.  Non credo che ci sia niente di 
male, appunto, nel fare politica, ma nello stesso tempo di trovare una congiunzione di persone che si 
sono messe insieme per fare il bene di questo paese; come credo sia per il Consigliere Bortolotti e  il 
Consigliere Mancin, che sono convinto che i loro presupposti sono sicuramente quelli di lavorare 
per il meglio possibile. Ripeto soltanto che il discorso che facevo prima, Consigliere Mancin, visto 
che mi ha replicato, era appunto, ripeto, solo sulla metodologia delle cose. Nel senso che quella sera 
là… non si può portare davanti ad un paese il discorso che la propria maggioranza, che lei ha detto 
benissimo, come è rappresentate lei siamo rappresentati noi della nostra cittadinanza, dove l'unità 
d’intenti, su un argomento che comunque va a valere il futuro del nostro paese, mai più come oggi 
unito nell'unità degli intenti, di cercare di formulare quelle osservazioni, di far cambiare quel Piano 
del Parco che in questo momento, come ha detto lei, è molto discutibile, ma veramente molto 
discutibile. E mi auguro, auspico comunque e le ripeto, come ho detto anche prima, anche in 
precedenza, di avere la possibilità, una volta che avremo chiuso le nostre Commissioni, che 
comunque spero viaggeranno parallele nel discorso che comunque lavorerete anche voi, di poter 
recepire le vostre osservazioni, come le nostre, come quelle delle associazioni di categoria, come 
quelle del Consigliere Bortolotti e di trovare il meglio possibile da portare all'Ente Parco e far 
cambiare questo Piano, che in questo momento è molto discutibile. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. A questo punto i capigruppo non hanno 
più possibilità di parlare, perché hanno parlato e anche per la replica, per quanto riguarda appunto... 
No, il capogruppo Bortolotti sì, è l'unico, perché nelle comunicazioni ha parlato e ha anche 



replicato. E il Capogruppo Bortolotti ha facoltà di replicare e poi do la parola al Sindaco per 
chiudere appunto l'argomento delle comunicazioni. Capogruppo Bortolotti, prego. 
 
BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo “Sinistra Arcobaleno” -  Ritengo che l’opportunità 
concessami…  Rivoglio ribadire non per… all'amico Roberto Pizzoli, nessuno critica il fatto che 
uno possa cambiare. Uno fa quello che vuole. Ciò non toglie che non è quello che i cittadini hanno 
votato. Punto. Questo volevo ribadire! E di lì non mi schiodo. Questo volevo ribadire.  
Dopo ognuno ha la sua opinione. Ognuno ha la sua opinione ed io voglio solo rimarcare questo: i 
cittadini e i Consiglieri e i colleghi, chi ci ascolta e quant'altro ragionano con la propria testa e a me 
fa piacere mettere in evidenza questo. Poi, per quanto riguarda il Parco, certo il diritto di tribuna non 
si nega mai a nessuno e va benissimo! Ma certo venirci, come sempre, a fare scuola che sono 
sempre polemiche sterili e cose... Il motivo del contendere, tra virgolette, stasera era perché non si 
faceva più la Commissione. Non c'era nessun'altra discussione in merito al Piano sì, Piano no e 
quant'altro. Quindi, il motivo del contendere, tra virgolette, era questo, si è sviato tutto tranne che 
affrontare questo argomento, perché non si è fatto? A nostro avviso e avremmo pure il diritto, visto 
che chi ha interpretato il trafiletto ha pensato che fosse stato qualcuno a metterlo fuori, avremmo 
pure anche noi il diritto di pensare qualcosa? La politica è anche poter pensare,  poter analizzare e 
cercare di trarre delle conclusioni dai fatti che si leggono e dalle parole che vengono dette. Quindi, 
la scuola che ci viene sempre fatta, a me… Insomma  siamo costretti a dire sempre le solite cose, 
però chi avesse la bontà di leggersi tutti gli interventi di volta in volta, ci viene sempre fatto scuola. 
Al limite che ci facciano due righe di quello che dobbiamo dire e di cosa dobbiamo pensare, così 
eviteremo anche magari di studiare e di leggerci qualche pagina di giornale o qualche documento, 
per poi dire quello che la maggioranza vuole sentirsi dire.  Almeno ci si lascia il diritto di dire 
quello che pensiamo, visto che altro non possiamo fare, perché alla fine è stato deciso di non farla. 
Non abbiamo partecipato alla decisione, è stato deciso. Quindi, ecco, ci sia più... almeno rispetto per 
chi siede in una parte che non conta effettivamente niente, ma almeno ci si lasci dire quello che 
pensiamo. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Grazie al Capogruppo Bortolotti. Non 
intervengo per non essere nel proprio ripetitivo, noioso, insomma. Una piccolissima cosa e poi dopo 
do subito la parola al Sindaco per la conclusione delle comunicazioni. Perché il Gruppo di 
minoranza, eccetto Tugnolo, che l'altra volta abbiamo fatto un Consiglio ad hoc sul Parco ed ha 
parlato solo il Consigliere Tugnolo. Stasera che si doveva parlare della Commissione, ossia 
sciogliere la questione nel giro di cinque minuti è andati avanti circa... Questa cosa mi è un po’… 
non chiara.  
Comunque chiudo sull'argomento e do la parola al Sindaco per le conclusioni. Prego Sindaco. 
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Sì. Grazie Presidente. Io volevo solamente fare due 
considerazioni, proprio in chiusura di queste Comunicazioni che, visto anche la serata particolare, ci 
hanno portato via un sacco di tempo, ma ritengo che fosse anche giusto che ciò accadesse. E volevo 
fare proprio due considerazioni che servono a stimolare ulteriormente dei ragionamenti, perché se è 
vero che è lecito dubitare che magari ci sia stata una programmazione diabolica che ci abbia spinto 
in qualche maniera, o che mi abbia spinto ad arrivare in Consiglio Comunale che approva un ordine 
del giorno, un impegno nel costituire una Commissione, per poi costituire la Commissione e poi 
programmare un articoletto di bugie sul giornale per far decadere la Commissione… Beh, io credo 
che… francamente, ecco, mi vanto di non avere una mente così diabolica e ne vado molto fiero. 
Anche perché molto probabilmente mi sarebbe stato decisamente molto più semplice, in Consiglio 
Comunale, non aderire alla proposta di ordine del giorno. Probabilmente ci saremmo evitati fatiche, 
ci saremmo evitati di impegnare delle serate, ci saremmo… molto probabilmente avremmo anche 
evitato questa discussione così copiosa e così importante su un tema così delicato. In ogni caso, in 
ogni caso -e qui voglio provocare- siccome nella Commissione non è stato individuato in ordine 
gerarchico di Presidenza, segreteria o altre cose, io credo che il fatto che il Sindaco non convochi la 
Commissione, non impedisca che altri componenti possano comporre, convocare la Commissione. 

Quindi, se il Capogruppo Mancin ritiene di convocare la Commissione, la convochi. La 
Commissione Consiliare convochi pure la Commissione! Perché vede, c'è una cosa che m'ha fatto 
pensare, ma forse probabilmente perché ho vissuto con troppa passione i momenti in cui 
personalmente direttamente ho partecipato alle riunioni dell'Ente Parco, e forse anche 
personalmente mi sto facendo coinvolgere più del dovuto in questa vicenda, qui oggi. Ad un certo 
punto nella discussione c'è stata un'affermazione dove si è detto: "Ma, alla fine siete voi che avete 
deciso di entrare nell'Ente Parco”. Giusto! Siamo noi, io ho deciso, io assieme ai miei colleghi, 
abbiamo ritenuto opportuno entrare nell'Ente Parco. Ma perché? Perché pensavamo e lo pensiamo 
tuttora che sia giusto governare gli eventi. Governare quegli accadimenti che, in ogni caso, come poi 
è stato detto sempre dalla stessa persona, quegli accadimenti che in ogni caso arriveranno, e che 
allora è giusto impedire, o è giusto attivarsi per modificare che questi accadano così come sono 
programmati. Allora -e chiudo- è un falso problema di chi è entrato o di chi non è entrato nell'Ente 
Parco. Il problema piuttosto di come gestire la questione, come riuscire a gestire la questione. E se 
le istanze del Comune di Porto Tolle oggi ancora non sono state recepite, ci sarà un motivo! E il 
motivo spero di capirlo venerdì prossimo, quando probabilmente se riusciremo a conciliare i tempi, 
incontrerò ad Ariano, nella sede del Parco, fresca fresca stasera alle nove, il Presidente del Parco e 
l'Assessore Regionale Renzo Marangon. Spero di riuscire a capire per quale motivo tutte le istanze 
del Comune di Porto Tolle non sono ancora state accettate. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene. Grazie Sindaco. Penso che a questo punto, 
ecco… per quanto riguarda le Comunicazioni il discorso è temporaneamente chiuso perché, come 
ho ribadito l'altra volta, la questione andrà sicuramente avanti. 
 


