
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL GIORNO 25 NOVEMBRE 2019

Trascrizione a cura della ditta PSP Communication di Davide Savone
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in cui la registrazione è risultata disponibile.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

… per dare il proprio contributo fattivo. Deve essere sempre meno una celebrazione e sempre più,
almeno da parte delle amministrazioni, invece un contributo concreto che noi poi abbiamo voluto,
diciamo così, mettere nero su bianco nella mozione che oggi presentiamo è che è stata tra l'altro,
devo dire e ringraziare,  condivisa da tutti  i  Capigruppo, quindi sia dalla maggioranza che dalla
minoranza,  questo perché è un tema che non ha colore politico,  spero insomma,  e quindi  deve
essere trasversale a tutti e quindi dopo, insomma, entreremo nel merito della mozione, ma che è un
impegno preciso che questa Amministrazione vuole dare al tema.
Qualcuno insomma in questi giorni, magari, ha detto che non è proprio così, non sono queste le
percentuali, molte delle situazioni, delle denunce, non sono denunce vere. Beh, insomma, io credo
che i dati, i dati di enti che non hanno nulla a che fare con la politica o con le amministrazioni penso
l'Eures,  ci  danno  invece  dati  concreti,  cifre,  che  sono  incontrovertibili,  non  sono  oggetto  di
situazioni,  insomma,  che  possano  essere  in  qualche  modo  non  tenute  in  considerazione.  E  il
rapporto dell’Eures  ci  dice che nel  2018 c'è  stato purtroppo il  record negativo delle  vittime di
femminicidio, sono state 142 e sono state il 40,3%. Questi sono dati, non sono opinioni, quindi la
giornata di oggi, e parlare, è proprio perché, in realtà, bisogna accendere un riflettore ma che sia un
riflettore concreto. Le persone con cui oggi parliamo, gli ospiti con cui ne parliamo, hanno questo
indirizzo:  devono darci  i  dati  sui  quali  noi  possiamo lavorare,  devono dirci  quali  sono le  loro
proposte e eventualmente cosa possiamo fare insieme, ma l'obiettivo comune è quello di far sì che
l'Amministrazione comunale crei un Centro Antiviolenza, che già c'è, anzi, lo rafforzi, il Centro
Antiviolenza che già esiste, perché in realtà tutte quelle  denunce che non ci sono e che invece
potrebbero  esserci,  devono trovare  nel  Centro  Antiviolenza  una  casa  dove li  fa  sentire  dove -
buonasera è arrivata la l'Assessore Francesca Zeggio di Lendinara, prego  - e dove trovare un luogo
dove far sentire le donne in grado di essere sicure nell'andare a fare le denunce, devono essere
sostenute sia fisicamente ma anche psicologicamente, e bisogna trovare quei protocolli d'intesa che
in realtà rendano efficace il lavoro che tutti noi vogliamo svolgere, risultato che tutti noi vogliamo
ottenere.
Io non mi dilungo molto, perché poi ci saranno ovviamente le relazioni degli ospiti, però ecco nel
leggere la mozione dopo ci sarà l'impegno che noi, e quindi come Amministrazione comunale ma
come Consiglio tutto, ci prenderemo nei confronti del Centro Antiviolenza, quindi poi entrerò nel
merito quando andremo a leggere la mozione.
Quindi  ringrazio tutti  per la  presenza e a questo punto darei,  solo per un saluto,  la  parola  alla
dottoressa Anna Antonella Pitrelli per il Prefetto.

DOTT.SSA ANNA ANTONELLA PITRELLI – IN RAPPRESENTANZA DEL PREFETTO
Si,  un breve  saluto,  perché  non voglio  sottrarre  tempo  al,  intanto  ecco,  alla  équipe  del  Centro
Antiviolenza che io conosco bene, avendo partecipato al Comitato di pilotaggio, e al Consiglio dei
ragazzi che, diciamo, è anche il protagonista di questa seduta di Consiglio.
Porto  il  saluto  del  Prefetto  che  non  ha  potuto  essere  presente  qui  nell'occasione  e  penso  che
sull'importanza  della  giornata  che il  Comune di  Rovigo,  ringrazio,  ha voluto inserire  in questa
cornice così significativa non c'è nulla da dire, se non il fatto - e qua lo dico soprattutto ai ragazzi -
che noi vecchi, noi diversamente giovani come dice mio marito, cerchiamo di fare la nostra parte,
però  in  realtà,  ecco,  una  parte  importante  la  devono  fare  le  ragazze  e  ragazzi,  ovviamente
nell'ambito dell'attività  delle  iniziative,  dell'impegno di tutte  le  istituzioni  e di  tutti  gli  enti  che
collaborano appunto a far sì che,  diciamo,  ci  sia veramente un'azione di prevenzione di questo
fenomeno, che è un vero fenomeno delittuoso che colpisce non solo la donna, ma tutto il suo habitat
e la sua vita di relazioni. Ecco, io con questo appunto chiudo, augurando un buon proseguimento al



lavoro del  Consiglio.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio la dottoressa Pitrelli e adesso passo la parola alla Presidente della Commissione Pari
opportunità della Provincia, Antonella Bertoli.

ANTONELLA  BERTOLI  –  PRESIDENTE  DELLA  COMMISSIONE  PARI
OPPORTUNITÀ DELLA PROVINCIA
Buonasera  a  tutti,  grazie  al  Consiglio  comunale  che  mi  ha  invitato,  grazie  alla  Presidente  del
Consiglio e ad Erika Alberghini, l’Assessore che ha organizzato questa giornata, e a tutti voi che
siete  qui  presenti.  Io  spero che sia una delle  giornate,  che poi  proseguiranno,  perché se noi ci
fermiamo come ogni anno a parlarne il 25 e il 26 o il 27 e non andiamo avanti le cose restano come
sono rimaste fino ad ora: le donne continuano ad essere strangolate, ammazzate, accoltellate e non
risolviamo  niente.  I  Centri  Antiviolenza  funzionano,  funzionano  bene  per  quanto  vengono
finanziati,  ma  vorremmo  che  fossero  finanziati  di  più,  vorremmo  che  i  fondi,  e  poi  ce  lo
spiegheranno meglio  loro,  ovviamente  arrivassero in  modi  e  in  tempi  certi  e  non arrivassero a
rendicontazione  delle  cose  che  si  fanno.  Vorremmo  che  la  progettualità  ci  fosse  e  vorremmo
soprattutto,  come Commissione provinciale  per le Pari  opportunità  di  cui di  cui porto il  saluto,
vorremmo soprattutto che in questa provincia finalmente si cominci a costituire questa rete, una rete
che è prevista dal Comitato di pilotaggio e dalla Legge regionale che risale al 2009 e che poi è stata
ricostruita nel 2012, nel 2013 e riapprovata, e riapprovata varie volte, ma non è mai stata applicata.
Allora, in questa provincia non esiste una rete perché vi sono stati dei bisticci, non lo so perché io
sono arrivata da otto mesi in Provincia e quindi non posso sapere, andare a vedere, e non mi sta
neanche, non fa parte neanche del mio modo di essere e di affrontare le cose in maniera negativa,
voglio affrontarle in maniera positiva e quindi dico che è ora che ci mettiamo insieme attorno a un
tavolo tutti quanti, tutti i soggetti, a partire dal Centro Antiviolenza che è istituzionalmente preposto
ad accogliere le donne, a supportarle, eccetera, ma la Conferenza dei sindaci attraverso i piani di
zona, il Comitato di pilotaggio che dovrebbe dare le indicazioni e le direttive ai Centri Antiviolenza,
gli sportelli, potremmo aprire uno sportello in ogni comune di accoglienza e di ascolto e la Legge
regionale prevede dei finanziamenti per aprire gli sportelli e quindi so che i sindaci che fanno parte
dei piani di zona, il Presidente, la Vicepresidente che è qui presente, questo deve essere un tema che
deve essere portato, affrontato e discusso, quindi questi, e tutte le Commissioni Pari opportunità che
ci  sono  in  tutti  i  comuni,  se  non  c'era  la  Commissione  c'è  comunque  un  Assessore  alle  pari
opportunità. 
E allora sediamoci intorno a un tavolo e non facciamo divisioni, non creiamo gelosie, perché esiste
fino adesso una gelosia su chi arriva prima è che arriva dopo, no? I magistrati se la prendono con gli
avvocati, gli avvocati se la prendono con l'ULSS e l’ULSS che non fa niente ed è la Prefettura che
dovrebbe fare. Fatto sta che noi siamo arrivati nel 2019 senza avere un dato di fatto e senza avere in
mano un dato, un report effettivo che ci dica che cosa succede nella nostra provincia, e quello che
succede, purtroppo, lo abbiamo visto un mese fa circa con lo strangolamento di una donna ad Adria,
lo abbiamo visto sulla nostra pelle, gli altri non si sanno, a Castelmassa due settimane fa è successo
un altro episodio analogo, ad Occhiobello è successo analoga la stessa cosa, in tante parti, in tanti
comuni ci sono episodi di violenza e allora se ci sono, e io non voglio stare qui a fare diatribe sul
numero e sulle violenze sul falso, ma che senso ha? Cosa viene in tasca a una donna ad andare a
denunciare falsamente che è stata violentata, stuprata, ammazzata, o picchiata, che cosa gliene viene
in tasca? Io mi chiedo: ci vuole anche un minimo di intelligenza anche nel fare le proposte e anche
nel parlare, ma mi rivolgo qui oggi. 
Voi siete stati educati, così come noi, con queste, con questi proverbi, ragazzi:  “col fuoco, donne e
mare c'è  poco da scherzare”,   “donna al  volante  pericolo  costante”,  “donne e  motori  gioie  e
dolori”,  “il cuore delle donne è fatto a spicchi” e via di questo passo, perché la cultura popolare è
piena di questi proverbi che sono maschilisti e che sono sessisti e che ci invitano e ci educano fin da
piccolini a due ruoli diversi: alla donna spetta crescere, fare le donnine, fare da mangiare, e mi



regalano i  vestitini,  la  Barbie,  e il  coso per il  cucito;  ai  maschietti  do le pistole  e non devono
piangere perché devono essere forti e sono loro che portano i pantaloni.
Ragazzi, non è più così. Se ci fosse un'educazione diversa anche nella scuola non ci sarebbero due
sessi, anche perché non sono due sessi, due generi,  non ci sono, e quindi anche nella scuola ci
vorrebbe  un'educazione  diversa,  l'educazione  alle  emozioni,  l'educazione  ai  sentimenti,  fino  a
quando noi, che siamo secondi dopo la Grecia pensate in tutta Europa rispetto al fatto che nella
scuola non c'è un tipo di progettazione di programma scolastico sulle emozioni,  allora che cosa
dobbiamo fare? Noi non possiamo cambiare i programmi scolastici,  ma in questa provincia e la
Commissione  provinciale  Pari  opportunità  c'è  e  si  farà  carico  anche di  questo,  di  mettere  tutti
intorno a un tavolo per cominciare a fare concretamente questo protocollo con la rappresentante
dell'Ordine degli Avvocati, con il Comitato di pilotaggio siamo d'accordo e vorrei che finisse questa
storia e cominciamo perché dietro queste frasi c'è tutta una cultura e i femminicidi e la parola è
brutta “femminicidio”, è perché dietro il fatto di ammazzare una donna ci sono altre ragioni che
sono  diverse  da  un  omicidio  qualsiasi.  E  allora  io  voglio  finire  con  una  frase  che  mi  ha
accompagnato da sempre, diceva un certo Karl Marx a metà '800 “Non può essere libero un popolo
che ne opprime un altro” e va bene, io credo che a proposito della cultura del dominio maschile, che
è la causa provata e dimostrata della violenza sulle donne, potremmo anche dire: “Non può essere
libero un genere che ne opprime un altro”. Grazie, scusate. 

(Applauso)

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio la dottoressa Bertoli, Presidente della Commissione delle Pari opportunità e adesso do la
parola all'Assessore alle Pari opportunità del Comune di Rovigo, la dottoressa Alberghini, prego.

ERIKA ALBERGHINI – ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITÀ
Buon  pomeriggio,  saluto  tutti  quanti,  porto  i  saluti  del  Sindaco  che  arriverà  più  tardi,  che  ha
espresso comunque il suo pieno sostegno al Centro Antiviolenza e sostegno che naturalmente viene
anche da tutta la Giunta, come dirò poi successivamente.
Questo pomeriggio, questo punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale è stato organizzato
in collaborazione attiva con la Presidente del Consiglio comunale, con la Presidente della seconda
Commissione, Bagatin, e con il contributo poi delle Consigliere comunali che hanno voluto portare
le loro mozioni, nonché con il contributo più di tutto del Consiglio comunale che le ha firmate
attraverso i Capigruppo.
E abbiamo pensato di portare qui oggi il Centro Antiviolenza polesano a testimonianza della sua
attività, del servizio che offre, nonché delle difficoltà che attraversa, proprio anche nel tentativo di
definire,  di  portare intanto alla  vostra conoscenza e poi di  definire  successivamente nell'attività
consiliare,  delle  linee  politiche  e  degli  interventi  per  dare  un  maggiore  sostegno  al  Centro
Antiviolenza. Si sta lavorando per individuare già adesso una soluzione ad alcune problematiche e
per fornire un sostegno più sostanzioso, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista
organizzativo, e ringrazio quindi tutti i presenti perché, diciamo, in questo modo potremo arrivare a
capire come questo servizio può fornire una struttura di base molto importante che deve essere
considerata  proprio  come  una  possibilità  di  evitare,  di  gestire  delle  emergenze  che  stanno
diventando  sempre  più  importanti  e  pregnanti  anche  a  livello  di  numeri,  e  di  evitare  futuri
femminicidi, pertanto è un servizio che si può definire pressoché “salvavita”. Grazie dell'attenzione
e buon proseguimento.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene ringrazio la dottoressa, Assessore Alberghini, adesso diamo la parola all'Assessore alle Pari
opportunità di Lendinara, la dottoressa Francesca Zeggio, prego.

FRANCESCA ZEGGIO – ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI



LENDINARA
Grazie, buonasera a tutti e grazie veramente dell'invito. Grazie Erika e grazie a tutte le colleghe.
Direi che questo è un momento, per quanto mi riguarda, storico, come amministratrice, perché non
succede tutti i giorni di trovarsi seppur, ecco, con l'emozione di una sala consiliare, che non è la tua,
ma l'emozione di capire che c’è voglia, entusiasmo, necessità,  soprattutto,  di creare questa rete,
Antonella, di cui tanto si parla ma che tanto hanno fatto le mie colleghe precedenti, ma che tanto sta
facendo anche il  Comitato  di  pilotaggio  perché poter  unire  le  amministrazioni,  le  istituzioni  in
quello  che  è  nel  tema  non  di  una  giornata,  ma  di  tutto  l'anno,  che  ci  vede  oggi  qua  trattare
condividere,  ragionare  sono  quelle  che  sono  le  nostre  poche  ma  tante  possibilità  di  aiutare  e
sostenere una società dove succede purtroppo quasi ormai quotidianamente di uccidere una donna,
dico  non  femminicidio  perché  spesso,  ecco,  anche  a  scuola  abbiamo  abbinato  la  parola
femminicidio a pesticidi, o no? E’ un omicidio a tutti gli effetti, che si fa su una creatura umana, e
quindi,  ecco,  quello  che  è  il  ruolo  del  Centro  e  del  Comitato  di  pilotaggio,  che  è  quello  di
sensibilizzare,  mettere  insieme  alle  istituzioni  che  in  questi  casi,  in  questo  settore,  aiuta  noi
amministratori  a trovare una risposta,  ecco,  non ci  vede da sole.  Noi siamo tutori  delle  regole,
dobbiamo chiedere a chi le sa applicare di metterle a sostegno della comunità, però quello a cui ci
tengo tantissimo, anche a nome della mia Amministrazione, è quello di fare prevenzione, divulgare
la necessità di prevenire, prevenendo a tutti i livelli della società: dai bambini, dai ragazzi, dagli
adulti  e continuare nelle  famiglie,  perché quello che una volta era il  ruolo del medico di base,
piuttosto che del prete della parrocchia, di aiutare a condividere, sostenere o dare anche indicazioni
quando c'erano casi in cui a volte non si riusciva a capire il perché di certi atteggiamenti,  oggi
vengono a mancare. Allora arriviamo noi che siamo il front-office con i cittadini perché capita nelle
nostre  città  per  fortuna  di  essere  chiamati  a  tutte  le  ore  del  giorno  e  dare  quell'input  che  poi
bussando alle  porte giuste ci  si aiuta,  ecco,  a determinare delle forme di aiuto che non devono
fermarsi però agli orari d'ufficio. Ecco perché la prevenzione va fatta dalle autorità, dalle istituzioni
che sanno poi come gestire. Io, come Comune, rappresento uno dei punti del Centro Antiviolenza e
non ci  fermeremo mai nel sostenere questo punto di riferimento importante  perché a Lendinara
vengono donne che non sono di  Lendinara,  l'enorme magari  che succede e  che hanno bisogno
vanno a Rovigo, c'è una rotazione, ma non cambia il risultato. Il bisogno è sempre quello, quello di
chiedere  aiuto,  vi  ringrazio  perché  stiamo  veramente  tracciando  una  strada  in  salita  e  noi  che
sappiamo cosa vuol  dire  rappresentare  un'istituzione  dobbiamo esserne anche i  primi  tutori.  Vi
ringrazio e vi auguro veramente di continuare questa collaborazione per le generazioni future, ma
anche per quelle presenti. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio l'Assessore di Lendinara, Francesca Zeggio, saluto anche, perché ho visto che è arrivata,
la  Presidente dell'Unicef  Annamaria  Vesco,  la  ringrazio  per  la  sua presenza ed do la  parola  la
Presidente del Comitato di pilotaggio, Maria Grazia Avezzù.

MARIA GRAZIA AVEZZU' - PRESIDENTE DEL COMITATO DI PILOTAGGIO
Saluto, a nome del Comitato di pilotaggio del Centro Antiviolenza polesano, il Vicesindaco, saluto
la  Presidente  del  Consiglio  comunale,  le  autorità  e  tutte,  tutti  i  presenti.  Mi  sia  permesso  di
esprimere  la  mia  soddisfazione  per  l'organizzazione,  per  la  convocazione  di  questo  Consiglio
comunale.  Mi  sia  permesso  in  virtù  della  memoria  storica  che  rappresento  per  il  Centro
Antiviolenza, avendo contribuito sin dal 2008 a tracciare quelle linee, quelle traiettorie progettuali
per cercare di rendere sistematico anche nel nostro territorio il  contrasto alla violenza maschile
contro le donne. Questo Consiglio comunale propone una riflessione collettiva sulla violenza di
genere,  su  quella  violenza  che  l'ONU  ha  definito  come  “pestilenza  che  devasta  la  vita  delle
persone,  crea  fratture  nella  comunità  e  rende  stagnante  lo  sviluppo”.  Ma  questo  Consiglio
comunale  accoglie  le  operatrici  del  Centro  Antiviolenza,  riconoscendo  quindi  ufficialmente  e,
oserei dire, finalmente, l'importanza di questo servizio di aiuto alle persone, alle donne vittime di
maltrattamenti,  di abusi,  di prevaricazione e riconosce la professionalità delle operatrici,  la loro



intelligenza, il  loro coraggio che, riprendendo un'espressione cara alla psicoterapeuta Maria Rita
Parsi “è l'operatività  che permette di fare delle  scelte  e le scelte  per loro sono sempre difficili
perché la  violenza è  sempre un percorso diverso,  tormentato e  tormentoso”.  E allora  io penso
veramente che questo Consiglio comunale rappresenti una sensibilità dell'Amministrazione, di tutti,
maggioranza e opposizione, verso un tema così particolare, delicato, un tema che deve coinvolgere
tutti,  in primis le istituzioni, ma deve anche stabilire delle priorità di intervento e le priorità sono
necessarie  perché  occorre  una programmazione  a  lungo termine,  una  programmazione  che  non
esiste più dal 2016. Quindi questo Consiglio comunale ritengo sia anche un impegno, un impegno
che  le  istituzioni  si  assumono  in  ottemperanza  a  quelle  che  sono  le  direttive  nazionali  e
internazionali, la normativa nazionale e internazionale di liberare le donne, liberarle dalla schiavitù
della violenza maschile. 
E vorrei  concludere questo mio breve intervento con un pensiero che certamente conoscete,  un
pensiero che è stato letto anche in classe dalle rappresentanti  dei nostri sindacati,  ma credo che
questo pensiero in quest'Aula, in questa sede, assuma un tono e una valenza particolare, è solamente
un  pensiero  di  William  Shakespeare:  “Per  tutte  le  violenze  consumate  su  di  lei,  per  tutte  le
umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete
calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca
che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo signori - e invito gli uomini
ad alzarsi in piedi - in piedi davanti ad una donna”. Prego signori uomini, alzatevi. Grazie. Come
avete capito sono particolarmente presa perché io ci sto lavorando dal 2008, Silvia lo sa,Valentina. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora, ringrazio la presidente Maria Grazia Avezzù per l'appassionato intervento di questa sera e
per le riflessioni, gli spunti di riflessione, che ci ha dato. Adesso poi entriamo invece nel merito di
come, di quelli che sono i dati, le proposte del nostro Centro Antiviolenza. Darei quindi la parola
alla  direttrice  della  Cooperativa  Domigroup  che  è  la  cooperativa  che  gestisce  il  Centro
Antiviolenza, la dottoressa Rosaria Dell'Aversana.

ROSARIA DELL’AVERSANA - DIRETTRICE DELLA COOPERATIVA DOMIGROUP
Buonasera  a  tutti  e  vi  chiedo  scusa,  ma  sono  veramente  molto  molto  emozionata  e  per  me
veramente è un onore e un piacere stare qui con voi, ed è sempre un'emozione oltre che stare qui in
questa grande città che mi ha accolta, che mi accolta ben due anni fa, ma è sempre per me è un
piacere, è un onore raccontarvi di quello che è questa magnifica esperienza della mia vita che è
appunto la gestione del Centro Antiviolenza. Io vorrei partire con un filmato, è un regalo che faccio
a questa grande città, nel senso che sono dei piccoli momenti di tutto quello, non tutto, una parte di
quello che abbiamo fatto in questi anni.

Video in proiezione

Ecco, pochi minuti, ma vi posso dire che questo è Rovigo, questo siete voi, e questo grazie a questa
Amministrazione che vuole fortemente continuare questa attività e quindi veramente grazie. Noi chi
siamo, siamo un Centro Antiviolenza aperto su tre sportelli: Rovigo ben tre volte alla settimana, il
lunedì mattina, il mercoledì mattina e giovedì pomeriggio; siamo aperti ad Adria altre tre volte la
settimana,  il  martedì  mattina  il  giovedì  mattina  e  venerdì  mattina;  e  poi  siamo  aperti  anche  a
Lendinara  da  ben  un  annetto  con,  grazie  ai  fondi,  insomma,  della  Regione  Veneto  il  martedì
pomeriggio. Quindi offriamo, come vedete, assistenza circa tutta la settimana e poi offriamo non
solo,  come  avete  potuto  vedere,  il  nostro  lavoro  non  si  ferma  solo  all'interno  del  Centro
Antiviolenza, il nostro lavoro è anche fuori al Centro Antiviolenza appunto con il filmato che ho
fatto vedere, quindi abbiamo fatto tanti sportelli, tante attività, come appunto la panchina arancione
che è un segno che è rimasto lì grazie un'attività fatta proprio dai ragazzi con un progetto di una
premiazione che abbiamo fatto proprio l'anno scorso di questa giornata. 
Cosa consiste, cosa facciamo? La prima cosa, noi accogliamo la donna o con una telefonata, la



maggior parte sono telefonate che arrivano, il telefono è aperto h24, a me arrivano le telefonate
anche alle 3 di notte, arrivano tutti i giorni dell'anno, arrivano in tutte le ore della giornata, anche il
24 dicembre abbiamo avuto un'emergenza che abbiamo preso in carico. Anche il 14 agosto abbiamo
avuto un'emergenza che abbiamo preso in carico. 
Cosa succede: la prima telefonata e vi posso assicurare che quei pochi secondi della telefonata io
devo capire se è una cosa emergente, se è una cosa, se è un pericolo imminente, e che cosa ha
bisogno di una donna. Da lì parte tutto una serie di interventi,  quindi fissiamo immediatamente
sempre e comunque un appuntamento presso gli sportelli, nell'immediato se siamo aperti, se non
siamo aperti nel primo tempo possibile. Quando poi viene da noi anche lì no, io vi invito a riflettere
su una cosa: chiunque viene da noi, e ve lo posso assicurare,  chiunque viene da noi ha subito
minimo 5-6 anni di violenza, minimo, purtroppo non vengono al primo schiaffo, vengono già che
hanno subito tanto e quindi già è difficile portarli da noi e immaginate la nostra difficoltà, io dico
sempre che responsabilità, no, che io mi sento addosso, che noi ci sentiamo addosso, perché in quei
momenti quando si accomoda la donna lì, è finalmente arrivata da noi, dobbiamo essere in grado di
prenderla in carico e dobbiamo essere in grado di rispondere con delle risposte adeguate alla sua
situazione. Quindi i primi minuti sono quelli fondamentali perché in quei primi minuti la dobbiamo
agganciare, dobbiamo prendere la sua storia, dobbiamo accoglierla in un atteggiamento che non sia
giudicante perché noi non siamo detective, noi non sappiamo cosa c'è dietro, a noi interessa che è
venuta lì e dobbiamo cercare di portare la donna sempre di più alla consapevolezza di quello che ha
subito, di quello che sta subendo, per offrire l'aiuto possibile. 
Una volta accolta la storia, dopodiché in base a quello che ci racconta, noi offriamo i diversi tipi di
assistenza. Quindi abbiamo assistenza psicologica, appunto con la dottoressa Loredana, assistenza
legale  sia  civile  che  penale,  consulenza  legale  sia  civile  che  penale,  e  poi  abbiamo  anche
l'assistenza sociale con una nostra assistente sociale e anche l'educatrice, l'educatrice è quella che
appunto fa le prime accoglienze, quindi è un po' di ponte di raccordo tra noi e poi servizi territoriali.
Io vi dico che, un'altra cosa, oggi vi porto un dato. Devo dire la verità, quando abbiamo elaborato
questo dato che va dal 1° novembre dell'anno scorso al 30 ottobre di quest'anno, i dati del nostro
Centro, del nostro territorio. È impressionante per me perché è aumentato. Sono circa 80 donne che
si sono rivolte a noi, sono tante, ve lo posso assicurare, veramente tante, e la cosa ancora più triste è
che sono aumentate rispetto all'anno scorso. Sono 80 storie tutte diverse. Io vi dico anche che, vi
faccio un invito, un augurio, a rivederci l'anno prossimo, ma che sia finalmente questi 80 diminuito
non aumentato, ma diminuito, non perché non ci sia violenza, attenzione, cioè diminuito non perché
non si sono rivolti a noi, chiedo scusa per l'emozione, ma perché non ci sia veramente violenza,
purtroppo tante donne non vengono a noi, quella di Adria non si era rivolta a noi. Quindi tante non
vengono, forse 80 sono tante, ma mi permetto di dire che probabilmente ce ne sono tante altre che
ancora non arrivano e questo serve, anche questo. Vi lascio, passo la parola alla collega invece che
vi dirà dietro a questo 80 che cosa c'è. Grazie, grazie veramente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio la dottoressa Aversana e do parola la dottoressa Arena che è la psicologa del Centro
Antiviolenza prego. 

DOTT.SSA ARENA - PSICOLOGA CENTRO ANTIVIOLENZA
Buonasera, ringrazio l’Assessore Alberghini per questo invito e ringrazio tutta l'Amministrazione
comunale, per me è un'emozione, è la prima volta, quindi vi chiedo scusa se qualche imperfezione.
Ecco allora mi riallaccio a quello al numero che diceva Rosaria, 80. Cosa significa per noi operatrici
80 donne? Allora, come diceva Rosaria sono 80 donne, 80 storie diverse, 80 donne che subiscono
violenza  di  varia  natura,  abbiamo  violenza  fisica,  psicologica,  sessuale  ed  economica.  Per  noi
operatrici, nel momento in cui arriva una donna non sono 80 colloqui, perché per ogni donna nel
momento in cui, dopo che dopo che l'educatrice Delia fa il primo colloquio e quindi si cerca di
capire e si fa una valutazione del rischio no? Che cos'è questa valutazione del rischio? Si cerca di
capire la reale pericolosità, se la donna è in pericolo di vita e che rischio corre, quindi noi abbiamo



una scheda di accoglienza in cui appunto raccogliamo tutti i dati sia della donna che dell'autore
della violenza, il maltrattante, e poi alla fine di questa scheda c'è proprio una valutazione di rischio
in cui vi sono delle domande specifiche che facciamo ad ogni donna durante il primo colloquio.
Dopo il  primo colloquio  l'educatrice  raccoglie  quelle  che sono le  reali  necessità  della  donna,  i
bisogni della donna. Quasi tutte hanno bisogno di un percorso di sostegno psicologico e quindi il
percorso di sostegno psicologico dura dei mesi, io non faccio psicoterapia all'interno del Centro
Antiviolenza, non è previsto, faccio proprio dei percorsi di fuoriuscita dalla situazione di violenza
che in base alle esigenze della donna possono avere una cadenza settimanale o ogni 15 giorni. Però,
oltre il percorso di sostegno psicologico, quasi tutte hanno bisogno di una consulenza legale in cui
appunto Annalisa, l’avvocata del Centro, dà delle informazioni alla donna che non ha. Vi faccio un
esempio, se la donna si rivolge a noi perché ha già sporto una denuncia e non ha un avvocato,
magari non sa cosa succede dopo aver sporto denuncia, se la donna vuole anche separarsi. Quindi
allora Annalisa dà tutta una serie di consulenze per quanto riguarda cosa succede dopo la denuncia,
come fare bene una denuncia, se la donna decide di sporgere denuncia da questa consulenza.
E poi c'è la parte, diciamo, sociale che viene svolta appunto dell'assistente sociale che è importante
ed importante ed è fondamentale perché con l'assistente sociale si cerca, lavoriamo in rete con i
servizi che sono presenti nel territorio. Quindi per noi, che sono appunto i servizi sociali dei comuni
di  residenza  della  donna  e  il  consultorio  familiare  se  ci  sono  dei  minori,  quindi  facciamo  un
percorso personalizzato su ogni donna e questo percorso personalizzato in cui sono previste tutta
una serie di colloqui, sono previsti anche degli incontri di équipe, cioè noi operatrici ci riuniamo
ogni settimana e ci confrontiamo per capire quali sono, per capire, per darci anche degli obiettivi a
medio e a lungo termine nei confronti della donna che possono essere obiettivi lavorativi, obiettivi
che riguardano i figli in maniera, appunto in collaborazione con il consultorio o altri tipi di necessità
che manifesta la donna. Oltre,  diciamo, a questo lavoro di équipe, mi piace anche dire che noi
operatrici una volta al mese facciamo anche degli incontri con la supervisora di un altro Centro, una
psicoterapeuta,  in modo tale  da confrontarci  con lei  per quanto riguarda i  casi  che abbiamo in
carico, per dare appunto delle linee guida, per dirci, perché a volte anche noi come operatori ci
troviamo di fronte a delle frustrazioni che abbiamo nei confronti del nostro lavoro, su quello che
facciamo e quindi avere una figura esterna al nostro Centro, alla nostra équipe, ci aiuta molto  e ci
guida nelle, ci fa a vedere le cose da un altro punto di vista. Chi sono queste donne? Ogni volta,
ogni anno, appunto, noi abbiamo i dati delle di tutte le donne che vengono al nostro Centro.
Allora, innanzitutto volevo dire che è il numero maggiore lo riceviamo sullo sportello di Rovigo,
quindi sono 56 donne che abbiamo preso in carico a Rovigo, 12 Adria e 12 Lendinara. 
La maggior parte delle donne è una donna italiana, quindi la cittadinanza, sono 61 donne italiane e
17  straniere  e  nella  maggior  parte  dei  casi  sono  donne  che  hanno  dei  figli,  quindi  1/2  figli,
ovviamente  quasi  tutti  minorenni.  Questa  donna dai  nostri  dati  è  una donna che è  coniugata  o
comunque è convivente, e l'autore della violenza, il maltrattante, è quasi sempre, anzi direi sempre,
il marito, convivente, fidanzato, o ex fidanzato e anche per, diciamo, per l'autore della violenza, è
italiano, dai nostri dati risulta la maggioranza dei maltrattanti è italiano. 
La fascia di età delle donne che si rivolge a noi, la fetta principale è dai 40 ai 56-60 anni. Questo
perché,  come  diceva  Rosaria  all'inizio,  sono  donne  che  si  rivolgono  a  noi  non  dopo  il  primo
episodio, dopo i primi anni di violenza, sono donne che si rivolgono a noi dopo anni di violenza e
quindi hanno dei figli, sono sposate, quindi c’è una storia che dura tanti anni e questo rende ancora
più difficile  per la donna parlare,  diciamo,  di quello  che succede all'interno delle  proprie mura
domestiche, perché alla fine, se ci pensate, sta parlando, sta “denunciando” tra virgolette, perché da
noi non denuncia, però sta parlando del proprio marito, del padre dei propri figli, quindi c'è anche la
vergogna, c'è anche l'umiliazione, c'è anche la paura di quello che succederà dopo aver intrapreso
un percorso con noi. 
Allora, rispetto per esempio all'anno scorso, la donna nella maggior parte dei casi in quest'anno è
una donna occupata quindi ha un diploma, il 25 e il 31% ed è una donna occupata che ha un lavoro
più o meno stabile e questo è positivo per la donna perché dà sempre quell’idea di emancipazione,
dà una spinta in più per uscire da quella situazione di violenza. Noi come operatrici del Centro



abbiamo avuto un, possiamo dire, non dico un incremento di telefonate da quest'estate. Allora, nella
maggior parte dei casi il contatto avviene tramite una telefonata, cioè le donne chiamano il Centro,
chiamano  noi,  chiamano  il  numero  verde  e  vogliono  un  appuntamento  e  quindi  c'è  un  primo
colloquio, come dicevamo prima. Però da luglio di quest'anno c'è stato un incremento notevole. Con
l'entrata  in vigore del  Codice Rosso noi  abbiamo ricevuto tante  chiamate,  soltanto  nel  mese  di
ottobre  cinque  telefonate  per  una  pronta  accoglienza,  cinque  telefonate  per  pronta  accoglienza
quindi  per  una  situazione  di  emergenza.  Chi  è  che  ci  chiama in  questi  casi?  In questi  casi  ci
chiamano le forze dell’ordine, nella maggior parte dei casi, e a volte il pronto soccorso, a volte
contemporaneamente. Perché, cosa succede? La donna che ha subito violenza, aggressione, è andata
dalle  forze  dell'ordine,  ha  chiamato  le  forze  dell'ordine,  sporge  o  anche  non  sporge  non  vuol
sporgere denuncia e le forze dell'ordine allora ci chiamano perché capiscono che è una situazione di
pericolo e perché la donna verbalizza,  espone la sua paura di non voler tornare a casa e quindi
chiamano il Centro Antiviolenza, chiamano il numero verde, veramente a qualsiasi ora del giorno e
della notte, e chiedono accoglienza e chiedono ospitalità. Allora, c'è anche l'idea diffusa e comune,
e che visto che abbiamo come Centro Antiviolenza c'è una casa rifugio che nel momento in cui c'è
una situazione di emergenza automaticamente la donna debba essere messa nella casa rifugio. La
Casa Rifugio che abbiamo non è una casa per le emergenze, è una casa a indirizzo segreto che va la
donna  dopo  aver  fatto  dei  colloqui  con  noi  operatrici  e  dopo  aver  progettato  un  percorso  di
fuoriuscita, quindi richiede tempo. Cosa facciamo quando appunto nel cuore della notte o di sabato,
o il 24 dicembre, le forze dell'ordine ci chiamano perché c'è una signora, hanno lì di fronte una
signora  e  non vogliono,  e  cioè  la  signora  non vuole  tornare  a  casa?  Allora  noi,  come  Centro
Antiviolenza, abbiamo delle convenzioni con degli hotel e per una situazione temporanea riusciamo
a mettere in protezione la donna per una, due notti, in attesa di una valutazione di noi operatrici.
Quindi è una messa proprio in protezione perché c'è l'urgenza e la gravità. 
Subito  dopo,  quindi  dopo  che  c'è  questa  messa  in  posizione,  in  cui  Carabinieri,  la  Polizia
accompagna la donna, perché pensate se c'è una telefonata nel cuore di sera o di sabato pomeriggio
lo sportello  è chiuso non riusciamo a fare dei colloqui,  quindi dopo questo primo contatto  che
generalmente avviene con Rosaria, i Carabinieri accompagnano, la Polizia accompagna la donna in
questo, diciamo in questo hotel, e il primo giorno utile riusciamo a fare un colloquio con la signora
per capire, per conoscerla, per fare una prima valutazione del rischio. 
Dopo  si  innescano  tutta  una  serie  di  meccanismi  perché  dobbiamo  relazionarci,  dobbiamo
confrontarci con il Comune di residenza della donna e, se ci sono i figli, anche con il consultorio.
Quindi è importante per noi, ma è importante come si diceva anche prima, una rete, una rete è un
protocollo, in modo tale che tutti gli attori coinvolti sappiano cosa fare e come comportarsi. Per
questo protocollo,  e che si sta tanto soprattutto  in questi  ultimi mesi si sta tanto parlando, e io
lascerei appunto la parola ad Annalisa, l'avvocata del centro, che se ne occupa in prima persona.
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio la dottoressa Arena e do parola all'avvocato Ghisellini, prego.

ANNALISA GHISELLINI - AVVOCATO CENTRO Antiviolenza
Allora,  grazie,  grazie  per l'invito.  Ringrazio tutti,  in particolare però ringrazio Erika Alberghini
perché  in  dieci  anni  di  Centro  Antiviolenza  questa  è  la  seconda volta  che  vengo in  Consiglio
comunale, quindi lo prendo come una novità positiva e mi sento di ringraziarla perché si è molto
interessata  e  mi  ha  chiesto  molte  informazioni.  Questo  è  importante,  la  partecipazione  a  un
Consiglio comunale è importante perché, non tanto per la visibilità che uno potrebbe anche pensare
che  sia  utile  a  un  Centro  Antiviolenza,  visibilità  in  senso  positivo  nel  senso  esiste  un  Centro
Antiviolenza molti non lo sanno e soprattutto cosa fa un centro Antiviolenza perché poi chiaramente
se uno non ha un esperienza diretta, magari non sa neanche bene come funziona. 
E'  importante  anche  per  un  secondo  motivo,  e  questo  motivo  è  molto  importante  per  quanto
riguarda  i  protocolli  e  le  reti.  Il  secondo  motivo  è  chiaramente  una  legittimazione  e  un



riconoscimento di professionalità, cioè di violenza, soprattutto in questi giorni o soprattutto quando
ci sono casi purtroppo molto tragici, se ne parla e ne parlano in tanti. Ecco, allora il fatto che un
Centro  Antiviolenza,  degli  operatori  che  lavorano  sul  campo,  abbiano  una  professionalità  che
chiaramente non è riconosciuta in una specifica, in una specifica attestazione, ma che gli venga
riconosciuta  una  professionalità  perché  acquisita  attraverso  l'esperienza  diretta,  attraverso  una
formazione specifica,  è importante,  anche perché i Centri  Antiviolenza,  gli operatori  hanno una
formazione e si basano  in primis sull'autodeterminazione della  donna. Questi  sono concetti  che
quando li esprimo non sempre sono così condivisi perché la questione violenza sulle donne è che le
donne non denunciano, oppure io come prima cosa dico la donna deve in un Centro Antiviolenza
essere ascoltata e avere la possibilità di scegliere, di autodeterminarsi. Allora, vi dicevo protocolli e
rete. 
Allora  protocollo  e  rete  mi  stanno  particolarmente  a  cuore,  ci  lavoriamo  da  tanto  tempo,  in
particolare vi dico che nel 2018 la Regione Veneto ha approvato una deliberazione della Giunta
regionale,  il  15  giugno  2018,  la  numero  863,  e  praticamente  una  deliberazione  per  fare  un
protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne e che ha come finalità chiaramente a
livello  regionale creare una rete multidisciplinare di attori  che rispondano in maniera uniforme,
integrata al problema della violenza di genere. Quindi stiamo lavorando a questo protocollo, già
avevamo iniziato il lavoro e quindi ci stiamo relazionando con altre istituzioni. 
Vi  dico,  protocolli  e  rete  significano anche responsabilità  e  riconoscimento  di  quelli  che sono,
diciamo, il contributo che ciascuno può dare. Per cui vi faccio due esempi che sono quelli che ci
capitano più spesso. Allora la prima, il primo problema grossissimo che abbiamo noi è la richiesta
di messa in protezione in emergenza. Da bando noi abbiamo un piccolo fondo, chiaramente non è
sufficiente,  con quel piccolo fondo tamponiamo,  ma poi è necessario che le risorse vengano in
qualche maniera impiegate da parte dei comuni di residenza della donna per l'emergenza, ma anche
per  il  percorso  di  fuoriuscita  dalla  violenza,  che  questo  percorso  è  molto  lungo perché  dovete
pensare che reinserire socialmente una donna che può non avere un lavoro, che può non conoscere
la lingua, che chiaramente ha tutta una serie di difficoltà, non è per niente una cosa che si risolve in
due giorni, però vi dico la messa in protezione in emergenza, chiaramente servono delle risorse,
molto spesso i comuni mi rispondono non abbiamo risorse, non abbiamo capitoli dedicati a questo.
L'ultima volta che io ho tirato fuori questo discorso dicendo quando mettiamo in protezione una
donna dobbiamo, il comune di residenza deve fornire il sostegno economico, per quanto riguarda il
costo  della  messa  in  protezione,  perché  vi  spiego c'è  un equivoco che  spesso riguarda  la  casa
rifugio, noi abbiamo una casa rifugio che è una casa ad indirizzo segreto ma quella non serve per la
messa in protezione in emergenza, la casa rifugio serve una volta fatta la valutazione del rischio e
una  volta  individuato  un  percorso  e  avendo  fatto  una  valutazione  di  équipe  per  la  messa  in
protezione,  quindi  non  è  nell'immediatezza,  nell'emergenza,  quando  ancora  non  conosciamo  la
donna. Quindi, vi dico, quando mettiamo in protezione iniziano i conflitti, nel senso di contrasti,
voglio  chiamarli  contrasti,  perché mi  è  stato detto  qual  è  la  norma che  obbliga  un comune di
residenza a fornire gli strumenti economici per la messa in protezione di una persona sua residente?
Allora, vi dico, è chiaro che una norma specifica non l'ho trovata, anche se ritengo che ci siano tante
norme che potrebbero essere individuate perché non possiamo pensare che un comune possa non
dover  fornire  gli  strumenti  economici  per  la  messa  in  protezione  di  un suo residente  che  è  in
pericolo di vita, perché stiamo parlando di quello, stiamo parlando di un pericolo per l'incolumità di
una  persona,  quindi,  vi  dico,  i  protocolli  e  le  reti  sono  veramente  importanti  e  sono  l'unico
strumento che abbiamo a disposizione per creare veramente una rete di sostegno per la donna, però
è  necessario  che  tutti  facciamo  un  passo  avanti,  tanto  che  riguardo  a  questo  problema  della
mancanza di risorse mi rendo conto che le risorse sono poche, non è che non me ne rendo conto,
quindi non sono qua ad additare nessuno, ma sono qua a dire dobbiamo trovare una soluzione per
questo. Così come c'è un fondo per i minori,  dobbiamo trovare un fondo anche per la messa in
protezione delle donne in emergenza e dei loro figli minori se hanno figli minori, cioè quando non è
che possiamo dire non c'è la norma,  non è che possiamo dire non c'è il capitolo di bilancio lo
dobbiamo trovare. Questo significa fare rete, questo significa mettersi e pensare ad un protocollo



che non sia un protocollo di intenti, ma che sia un protocollo operativo, a noi serve un protocollo
operativo, perché demandare il problema della violenza solo ai Centri Antiviolenza chiaramente
non è sufficiente, cioè abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di voi amministratori, abbiamo
bisogno di creare questa rete e che tutti facciano un passo avanti per cercare di crearla il più solido
possibile.  Vi  lascio  dicendovi  che,  se  la  violenza  disgrega  quello  che  è  il  nucleo  naturale,  la
famiglia, e quindi isola e lascia sola la donna, dal punto di vista istituzionale non possiamo trovare
una divisione, cioè dobbiamo dare alla donna una istituzionalità riunita per creare quel passaggio e
quella rete che le serve per uscire da una situazione di isolamento. 
Anche  perché  la  violenza  non  è  una  questione  ideologica:  la  violenza  contro  le  donne  è  una
violazione  dei  diritti  umani  e  i  diritti  umani  non  possono  essere  ideologizzati,  riguardano
trasversalmente tutte le forze politiche e quindi è un piacere essere qua e ringrazio veramente di
questa  opportunità  proprio  perché  avevo voglia  di  dirvi  queste  cose  e  spero  che  da  qua  nasca
qualcosa di positivo per creare questa rete e che possiamo fare un passo avanti, che sarebbe già
qualcosa di nuovo e di importante grazie.

(Applauso)

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene, ringrazio tutti gli interventi e tutti i contributi che ci sono arrivati e proprio perché, insomma,
vogliamo rispondere a quello che è un appello principale che viene da tutti,  che cosa vuole fare
concretamente questa Amministrazione? Ci avete dato delle indicazioni, noi in realtà le abbiamo
condivise e messe all'interno di questa mozione che in realtà è una mozione che impegna tutti,
Consiglio comunale e Amministrazione in maniera trasversale, perché poi è stata ripeto firmata da
tutti su quelli che possono essere gli impegni concreti per darvi le risposte che ci avete chiesto, le
risposte in merito a delle risorse certe che permettano di dare una programmazione delle attività che
il Centro Antiviolenza deve svolgere con una rete di sostegno adeguata, perché ovviamente non può
essere solo il Centro Antiviolenza, ma ci deve essere una rete che funzioni e quindi che dia sostegno
non soltanto al Centro Antiviolenza, ma che dia anche alle donne l'opportunità di capire che c'è
qualcuno che può veramente aiutarle nel percorso che loro decideranno poi di scegliere, ma c'è un
punto  di  riferimento,  un  punto  di  riferimento  al  quale  comunque  potersi  rivolgere
indipendentemente poi dal percorso che potranno scegliere.
E  poi  un  altro  degli  elementi  fondamentali  è  che  deve  diventare,  perché  abbia  tutte  queste
caratteristiche programmazione,  risorse, messe in rete, deve diventare un servizio essenziale dei
comuni, deve essere considerato uno di quei servizi che ci sono all'interno della struttura comunale
che riguardano il sociale, le pari opportunità, ma anche sociale, e che quindi permettano poi di fare
quelle scelte che sono fondamentali per portare avanti il progetto e per dare anche continuità alle
donne che si rivolgono a voi, perché i percorsi sono anche lunghi, sono complessi, avere sei mesi di
affidamento  di  un  Centro  Antiviolenza  è  letteralmente  impossibile  poi  dare,  poter  seguire
adeguatamente,  dare  le  risposte  giuste  a  queste  donne che  si  rivolgono a  voi.  Io  non leggo  le
premesse della mozione, ve l’ho consegnata, però vado, entro nel merito di quelle che invece sono
le decisioni che abbiamo, che andremo a prendere poi le voteremo in Consiglio comunale, ma che
come Amministrazione,  insieme con la  Giunta  e  in  particolare  con l'Assessore  e  anche con il
Presidente della seconda Commissione, ma in realtà un po' con il coinvolgimento devo dire di tutti,
siamo andati ad individuare. 
Allora, si propone la regola, la mozione, solo ripeto nel testo di merito, si propone al Consiglio
comunale di Rovigo di garantire una maggiore continuità nella gestione del Centro Antiviolenza
polesano attraverso un affidamento almeno annuale e non più semestrale, assicurando le necessarie
fonti finanziarie di sostentamento, al fine di offrire un servizio efficace nel lungo periodo. Oggi il
Centro Antiviolenza è sei mesi più una proroga di dodici,  il nostro obiettivo, che spero non sia
ambizioso, ma che abbiamo condiviso, era di poter invece avere una continuità di gestione con un
affidamento di un anno, magari più ventiquattro mesi, avere una programmazione triennale sarebbe
assolutamente  fondamentale;  di  favorire  il  più  efficace  coordinamento  fra  enti,  istituzioni  e



associazioni aderendo, devo dire, sollecitando insomma che il prima possibile vengano poi effettuati
questi protocolli di intesa perché abbiamo visto che sono essenziali per dare una vera copertura e
una  vera  operatività  al  progetto  del  Centro  Antiviolenza;  di  sostenere  e  potenziare  il  Centro
Antiviolenza e la promozione della sua conoscenza del territorio, perché credo che anche questo sia
un  elemento  fondamentale,  conoscere  che  esiste  un  Centro  Antiviolenza  con  una  giusta
programmazione, una giusta messa in rete probabilmente potrà far sì che sia anche utilizzato nel
modo corretto, perché il sostegno alle donne può anche essere non soltanto un sostegno quando
arriva la violenza, ma può essere anche un sostegno, come dovrebbe essere, di prevenzione e quindi
questo insomma assolutamente importante; di considerare il Centro Antiviolenza polesano, quello
che dicevo prima, come un servizio fondamentale del Comune di Rovigo e dei suoi servizi sociali.
Questo  è  il  merito  e  credo  il  contributo  concreto  che  tutti  noi  come  Amministrazione,  come
Consiglio comunale oggi vogliamo dare a questa, come senso, a questa giornata,  ma soprattutto
come impegno, sia a chi gestisce, a chi gestirà, il Centro Antiviolenza, ma alle politiche comunque
che verranno attuate  nel territorio polesano rispetto all'impegno che vogliamo mettere  contro la
violenza sulle donne.
Quindi  questa  è  la  mozione  e  io  a  questo punto aprirei  il  dibattito,  se  c'è  qualcuno che  vuole
intervenire, per poi invece passare ad approvare ufficialmente la mozione, quindi l'impegno che noi
ci prendiamo che è su questi temi. Prego Consigliera Noce.

VALENTINA NOCE – Consigliere 
Buonasera a tutti,  grazie  dei  contributi  offerti,  è un momento molto  bello  che all'interno di un
Consiglio comunale ci sia questa attenzione, questa opera di sensibilizzazione nei confronti di un
tema così importante e delicato come la violenza sulle donne non solo avvalora il senso di questa
giornata, ma dà valore all'operato di chi tutti i giorni quotidianamente si ritrova a dover fronteggiare
situazioni molto complesse, e quindi, non so, ho un senso di contentezza anche perché proprio in
questa giornata, proprio in questa sede, in questa casa comunale, nel salone d'onore con il Comitato
Pari  opportunità dell'Ordine degli  Avvocati  abbiamo fatto delle iniziative le abbiamo promosse,
Annalisa lo sa, lo sa benissimo anche la cara Maria Grazia, quindi ritengo anch'io che l'istituzione
sia il luogo privilegiato dove portare all'attenzione, alla sensibilità di tutti, questi temi tanto delicati
e  ne  approfitto  anche  per  invitarvi  all'iniziativa  che  compiamo  sempre  con  il  Comitato  Pari
opportunità e con altre associazioni forensi il 4 di dicembre, dove tratteremo del Codice Rosso e
faremo anche uno spettacolo teatrale della compagnia Minimiteatri molto conosciuto omissis quindi
sarà anche un momento di coinvolgimento così, multidisciplinare, per trattare la materia. 
Quest’anno  è  entrato  in  vigore  il  Codice  Rosso,  una  risposta  emergenziale,  che  dire,  c'è  un
fenomeno  che  se tuttora  si  pone la  necessità  di  far  entrare  in  vigore  una norma che  modifica
l’assetto della normativa penale dal punto di vista sostanziale e processuale significa che veramente
c’è davvero una necessità, è stata voluta dall’avvocata e senatrice della Lega Giulia Bongiorno e ha
portato all'attenzione del nostro codice non soltanto i tempi molto più ristretti, stringenti, anche per
l'audizione,  entro tre giorni, della persona offesa, ma ha introdotto anche nuove figure di reato,
penso al  revenge porn, alla deformazione permanente tramite lesioni gravissime del viso, quindi
sicuramente ci sono delle novità importanti. 
Però il  problema è sempre uno, la criticità  è sempre quella e voi l'avete rilevata benissimo.  La
pongo diversamente la domanda: che cos'è che è veramente efficace nella lotta contro la violenza di
genere? Sono gli investimenti, sono lo stanziamento di fondi, lo stanziamento di fondi per il Centro
Antiviolenza che deve essere potenziato appunto per la messa in sicurezza delle donne che escono
dalla relazione di abuso. E' di oggi la notizia che il Ministero dovrebbe stanziare 30 milioni di euro
alle  regioni  per  il  Centro  Antiviolenza,  creare  un  microcredito  per  favorire  l'uscita  e  quindi
l'emancipazione  delle  donne  in  cerca  di  lavoro  e  per  aiutare  anche  i  figli  delle  vittime  di
femminicidio, non dimentichiamocelo, ma è necessario anche formare, formare le forze di polizia,
le forze dell'ordine è necessario fare prevenzione anche questo è un aspetto che avete toccato ed è
molto importante. Ed è qui che vorrei proporre, le iniziative che vorrei proporre all'attenzione del
Comune nella prevenzione, perché si parla sempre in una fase patologica, anche nel mio ruolo di



avvocata lo affronto sempre dalla parte in cui la violenza è già emersa, ma bisogna affrontare la
prima con un fenomeno, un intervento di tipo culturale, inserendo un insegnamento di cultura di
genere fin dalla tenerissima età, ed è su questo che secondo me il Comune dovrebbe farsi portavoce
di questa iniziativa. E ne propongo anche un'altra, isolare la vittima, cioè che sia la vittima a doversi
difendere è sbagliato, bisogna considerare l'uomo, la presa in carica dell'uomo che agisce violenza,
dell'uomo maltrattante che va quindi aiutato in un percorso e quindi io propongo che il Comune si
faccia promotore anche di siglare dei protocolli di intesa con le associazioni presenti nel territorio
che si occupano dell’uomo maltrattante. C'è una realtà che ha siglato, nel nostro territorio ha siglato
un protocollo con l'azienda sanitaria.  Sarebbe bello che anche il  Comune potesse intervenire  in
questo senso perché non sono le vittime che vanno isolate, ma è un fenomeno che va trattato sia
dalla  parte  della  persona  offesa,  che  dalla  parte  del  soggetto  che  agisce  violenza,  ed  è  una
responsabilità di tutti questo, la violenza di genere, la violenza contro le donne è sicuramente un
buco  nero  bloccato  nella  memoria  collettiva  che  ha  radici  lontanissime,  radicatissime,  ma  per
scardinarlo veramente occorre l'aiuto di tutti. Quindi rinnovo la mia proposta e il ringraziamento di
cuore per quello che fate ogni giorno. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene ringraziamo la Consigliera Noce, ha chiesto di intervenire il Consigliere Bertacin.

RICCARDO BERTACIN - Consigliere
Grazie Presidente, e un saluto a tutti. Io, sinceramente, in uno stato civile che è e mira ad essere tra
le prime potenze europee e mondiali,  trovo assurdo che nel 2019 ci  si  trovi ancora di fronte a
tematiche di questo genere, insomma, e ascoltando e leggendo i dati in questi giorni della Polizia di
Stato, dell'Istat, mi è venuta la pelle d'oca, insomma stiamo parlando di 7 milioni di donne italiane,
quasi una su tre, che hanno subito almeno una volta nella vita una forma di violenza fisica, sessuale,
o altre forme di abuso di diversa tipologia come minacce, spintoni, scusi, schiaffi e contusioni per
mezzo di oggetti, di tutto. Dati che, nonostante comunque faccia male sentirli, secondo me vanno
detti perché hanno anche lo scopo di sensibilizzare tutte le persone che rimangono indifferenti a
questo problema,  in modo tale  da contribuire  anche i  loro interventi.  Problema è che nel  2019
purtroppo c'è ancora e che va comunque risolto. Per fortuna che comunque in questo ultimo periodo
si sta facendo qualcosa per cercare di contrastare questo fenomeno di violenza, per contrastare la
violenza contro le donne, perché chissà quanti casi in passato ci sono stati e che non hanno avuto
sufficiente attenzione e ascolto per essere contrastati, perché, siamo sinceri, su questo fenomeno qua
ci siamo arrivati troppo tardi ed è una cosa secondo me abbastanza grave perché bisognerebbe che
non ci fosse già più, insomma, che non ci fosse quasi più un problema del genere. Negli ultimi anni
quindi effettivamente è stato fatto qualcosa da parte dello Stato in materia  a riguardo. Infatti  il
Ministero della Salute ha messo in atto dei sistemi di prevenzione e di aiuto nei confronti delle
donne vittime di violenza, come ad esempio i consultori con personale altamente qualificato, oltre
alla possibilità di rivolgersi al telefono rosa antiviolenza,  antistalking, fino ad arrivare ovviamente
alla appena citata legge del Codice Rosso che introduce al suo interno altri reati che prima non
erano riconosciuti  a  tutela  della  difesa della  donna e  all'incremento  ovviamente  delle  pene per
violenza sessuale e stalking e maltrattamenti subiti in famiglia, provvedimenti che ovviamente mi
fanno ben sperare per il futuro, ma che non sono abbastanza, in quanto molte donne, nonostante le
denunce, molte volte, anzi alcune volte non vengono ascoltate e prese veramente in considerazione,
e  quindi  contribuendo  così  ad  aumentare  il  rischio  di  violenza  all'interno  del  proprio  rapporto
sentimentale, oltre ovviamente al pericolo per i bambini stessi della coppia o magari anche per le
stesse persone che dopo iniziano avere  un senso di diffidenza  nei  confronti  dei  mezzi  messi  a
disposizione dallo Stato.
Quindi ben vengano mozioni come queste perché bisogna continuare, anzi, aumentare le campagne
di sensibilizzazione e di prevenzione contro la violenza sulle donne, perché la violenza contro le
donne, l'avete già citato voi, è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani e anche perché,
lo ribadisco per l'ennesima volta, nel 2019 è ancora inaccettabile che le donne debbano aver paura



di girare da sole per strada di tarda notte o addirittura di tornare a casa, di convivere con un marito,
un compagno, con qualsiasi persona, diciamo, è inaccettabile che nel 2019 ci siano ancora queste
problematiche qua. Quindi noi dobbiamo combattere queste battaglie tutti insieme ogni giorno, non
solo oggi, non solo qui dentro, ma anche fuori tutti insieme, tutti uniti, perché dobbiamo essere i
primi a dare l'esempio a convincere tutti gli altri a dare l'esempio. Ognuno nel proprio piccolo può
fare qualcosa, il contributo di una singola persona è importante può essere importante. Quindi, e
concludo,  il  Partito  Democratico  condanna ogni  forma di  violenza  fisica,  psicologica,  sessuale,
economica contro le donne, nella speranza che un giorno questo fenomeno non esista più e nella
speranza che un giorno si  possa tranquillamente vivere in  un mondo civile  senza odio e senza
violenza,  arrivando  così  a  debellare  anche  questo  problema perché,  e  concludo,  chi  picchia,  o
violenta o minaccia una donna non è un uomo con la “U” maiuscola come si crede di essere ma
semplicemente  un  mostro,  quindi  intenzione  di  voto  assolutamente  favorevole  alla  mozione
presentata. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ringrazio il Consigliere Bertacin, ha chiesto di intervenire il Consigliere Bonvento.

MARCO BONVENTO – Consigliere
Grazie Presidente e ringrazio anche gli interventi che abbiamo avuto fino adesso che ci han dato la
possibilità  di  ascoltare  in  questo  Consiglio  un  tema  su  quale  molto  spesso  non  siamo
particolarmente attenti, salvo che non salti all'onore della cronaca.
Quindi grazie a nome penso di tutto il consesso oltre che del nostro Gruppo consiliare. 
C'è un tema o un'osservazione di carattere generale prima che volevo fare ed è questa: questi dati
che abbiamo visto, per quanto preoccupanti, purtroppo sono falsati, sono falsati dallo stesso motivo
per cui le donne non denunciano che, anzi per gli stessi motivi secondo me per quelle donne non
denunciano, che sono la paura e l'ignoranza. Perchè? Perché i meccanismi sono molto sottili,  il
confine tra ciò che è violento e ciò che non lo è, a meno che non si tratti di violenza fisica, è molto
sottile, e per cui è chiaro che il fenomeno è molto più esteso di quello che abbiamo visto oggi e ciò
che fanno queste donne e queste persone che si occupano di questo tema è estremamente, come
dire, importante, ma forse non è sufficiente. Non è sufficiente perché? Non certo per negligenza
loro,  ma  perché  mancano  dei  fondi  strutturali  per  fare  questa  attività,  e  questo  lo  hanno detto
chiaramente. E' chiaro che noi siamo parte di un sistema, siamo parte di un sistema che parte dallo
Stato e arriva almeno fino alla più piccola entità politica, e in questo caso noi siamo il Comune
quindi dobbiamo chiederci che ruolo possiamo giocare, sicuramente non possiamo giocare tutti i
ruoli, sicuramente non abbiamo possibilità di incidere su pene o quant'altro, però è chiaro che un
ruolo lo possiamo avere, quindi è vero un anno è già più di sei mesi, è vero che ogni piccolo viaggio
si inizia, che ogni viaggio inizia con un piccolo passo, mi auguro che questo sia un piccolo passo
perché qua c'è bisogno di un intervento molto più radicale e molto più strutturale per un semplice
fatto.
Il secondo punto che richiamavo prima è l'ignoranza. Per ovviare l'ignoranza bisogna fare cultura,
per fare cultura bisogna fare interventi di prevenzione, lo hanno già detto anche altri, e per fare
prevenzione bisogna arrivare dove queste donne possono ascoltarti, queste donne abusate, e spesso
non sono donne che vanno a convegni  o che frequentano o che leggono anche la  stampa e si
informano. Dobbiamo riuscire a sfondare nei canali che sono ormai, che ci danno la possibilità di
penetrare all'interno di tutti i nuclei, che sono internet, che sono nuovi linguaggi di comunicazione,
dobbiamo essere molto attenti e per fare questo ci vogliono i soldi, come per tutte le cose, quindi
stiamo parlando di bisogni primari,  stiamo parlando del  bisogno di mangiare che molto  spesso
cerchiamo di garantire all'interno della nostra comunità con interventi ai meno abbienti, questo è un
bisogno di sicurezza. Per le case c'è l’Ater, questo è un bisogno di sicurezza: immaginatevi cosa
sarebbe per ciascuno di noi, ma indipendentemente ad essere maschi o femmine, tornare, avere un
posto questa sera dove tornare e questo posto non è sicuro. Questo è tremendo e credo che come
collettività dobbiamo farci una riflessione ben più ampia dell'anno. Ben venga l'anno di proroga



piuttosto che i sei mesi, però dobbiamo fare una riflessione ben più ampia penso che questo sia una
cosa importante su cui questo consesso, ma soprattutto la Giunta, debba riflettere per i prossimi
anni, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio il Consigliere Bonvento e do la parola alla Consigliera Biasin.

ELENA BIASIN – Consigliere
Allora  grazie  signora  Presidente  e  ringrazio  anche  tutti  gli  altri  Consiglieri  e  Consigliere  oggi
presenti.  Un brevissimo intervento perché molto è stato detto da chi mi ha preceduto,  sia dagli
operatori che abbiamo sentito, e anche dai miei colleghi che han fatto tutti quanti degli interventi
molto interessanti. Perché io e il mio Gruppo consiliare siamo a favore di questa mozione? Perché
secondo me questa mozione centra uno dei punti fondamentali di questo grosso problema, che è la
violenza sulle donne. La violenza sulle donne lo abbiamo detto è un'emergenza, una piaga sociale,
ma è soprattutto, secondo me, è un grossissimo problema culturale, è un problema culturale che
esiste anche perché alla base è collegato anche al silenzio delle donne. Ecco, il silenzio delle donne
è un tema fondamentale nella lotta alla repressione della violenza nei confronti delle donne e questa
mozione ha secondo me il vantaggio, il pregio, di sostenere proprio quelle forme di ascolto e di
emersione  di  tutta  una  serie  di  violenze  che  sono le  violenze  quotidiane  che  non sono ancora
arrivate, per fortuna spesso, ad episodi eclatanti ma che devono essere essenzialmente monitorate.
Teniamo presente una cosa: nel momento in cui si arriva ad episodi gravi come i femminicidi o
forse anche comunque ovviamente molto gravi, vuol dire che ci sono stati tutta una serie di segnali
che non sono stati intercettati. Chi non ha intercettato questi segnali? Prima di tutto le comunità
locali, poi sicuramente in parte anche le forze dell'ordine, in parte anche la magistratura, per carità,
ognuno può avere delle forme di responsabilità, ma prima di tutto sono le comunità locali, sta a noi
quindi intercettare questi indizi e scardinare questo problema del silenzio delle donne. Il silenzio
delle donne ha un'origine antichissima, negli anni noi siamo riusciti anche grazie a delle legislazioni
voglio dire favorevoli, a raggiungere quantomeno formalmente una parità di diritti in rispetto agli
uomini, però, al di là di quello che è il riconoscimento formale moltissimo, come hanno detto che
loro che mi hanno preceduto, resta da fare. E quindi ben venga questo tipo di mozione, ben vengano
tutte le attività che il Comune deve porre in campo per scardinare questo sistema, e per rendere la
donna più fiduciosa delle istituzioni. Non dimentichiamo che spesso la donna non denuncia perché
teme,  ad  esempio,  che  gli  operatori  sociali  o  la  magistratura  a  fronte  dell'individuazione  di
situazioni di degrado, finiscano per togliere i figli. Questo è un altro risvolto molto importante della
medaglia: la donna deve avere fiducia delle istituzioni e oggi l'ha detto anche il nostro Presidente
della  Repubblica  in  uno  dei  discorsi  che  ha  fatto.  Quindi  un  sostegno  pieno  a  questo  tipo  di
mozione, perché io penso che solo attraverso una lotta contro il silenzio potremmo ridare la parola
alle donne.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene ringrazio la Consigliera Biasin e ha chiesto di intervenire la Consigliera Gambardella.

MONICA GAMBARDELLA – Consigliere
Buonasera a tutti, grazie Presidente. E' stato detto tanto, quindi sarò breve perché condivido quanto
detto dai colleghi Consiglieri finora e apprezzo. Quindi il mio plauso, il plauso del mio Gruppo a
questa iniziativa di sensibilizzazione che condividiamo in pieno, che porta una responsabilizzazione
della società tutta all'interno della quale spesso nuclei familiari sono coinvolti con tragedie ed è vero
tutto quello che è stato detto. Purtroppo si cominciano a conoscere anche diversi casi e si tocca con
mano quello che immagino passino, sia professionalmente che umanamente, gli operatori di questi
istituti, istituzioni che operano nel settore. Le violenze ormai sono di vario genere quindi è corretto
dire si comincia con una forma di violenza per poi trascendere in quella fisica, ma ci sono i segnali
prima e prima bisogna agire, quindi è un problema sociale che tocca e qui responsabilizzazione di



tutta la società, tocca le donne e tocca i figli,  spesso minori,  che saranno gli adulti del domani.
Adesso, chi opera male con violenza è stato bambino spesso già oggetto di violenza, che non è stato
trattato.  Se noi vogliamo bloccare o perlomeno contenere questo fenomeno,  che purtroppo è in
escalation, bisogna lavorare giustamente attraverso gli operatori qualificati, attraverso le istituzioni
con un'opera di orientamento educativo, di sensibilizzazione sociale e possibilmente di rimozione
degli ostacoli, per cui mi sono permessa di dire “no almeno un anno almeno due anni”, colleghi
Consiglieri condividevano questo, ho sentito la Presidente prima che lo diceva in effetti, perché c'è
continuità, c'è bisogno di continuità nell'opera di assistenza agli operatori, devono avere un minimo
di  continuità,  è  un  processo  lungo  e  delicato  quindi  uno  strumento  è  questo  con  i  fondi.  Le
istituzioni si possono impegnare raccogliere a quanti più fondi possibile, questo possono fare oltre
alle  opere di  sensibilizzazione,  e  questa  scelta  politica  di  un Consiglio  riunito e  che condivide
questa opinione è un segnale importante per la società civile di oggi, di domani, di Rovigo e spero
non solo, visto che è Comune capoluogo, quindi il mio sentito ringraziamento agli operatori, alle
organizzazioni che operano attivamente, ma direi tutti i cittadini uomini e donne anche giovani, e
apprezzo il collega Bertacin, che consapevolmente vogliono un futuro migliore. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio  la  Consigliera  Gambardella  ha  chiesto  di  intervenire  Masin  e  poi  chiudiamo  perché
l'ultimo intervento è quello di Moretto, grazie.

MATTEO MASIN – CONSIGLIERE
Grazie Presidente, buonasera alle gentili ospiti a cui porgo i saluti dell’ex Assessore Pineda, che a
suo tempo si era spesa particolarmente per il Centro Antiviolenza. Parlare di violenza sulle donne
vuol dire andare oltre il bollettino della mattanza che sentiamo tutti i giorni sui media: 142 l'anno
scorso, 94 quest'anno. 6 su 10 sono sempre persone conosciute  compagne,  ex compagni,  amici
comunque delle vittime, perché c'è anche un'altra violenza che è quella subdola, psicologica, la cui
responsabilità si deve ricercare nel sistema maschilista e patriarcale che continua a colpevolizzare le
donne su tutto, anche quando queste hanno ragione, e sono le vittime. Basta leggere sulla stampa e
seguire sui media che trattano e narrano di violenza su donne, di fatto facendo un'ulteriore violenza
perché  mettono in discussione la  violenza  stessa,  quindi  prima di  tutto  c'è  da fare  un discorso
culturale.  Spesso la violenza non la riconosciamo e quindi la tolleriamo o la incoraggiamo. Per
riconoscerla bisogna fare corsi di formazione con professionisti, con professioniste soprattutto nei
posti  di  lavoro,  in  primis quelli  pubblici  e  dei  servizi,  cominciamo  noi,  Comune,  Provincia,
ospedali, questure, prefetture, tribunale, scuole. Naturalmente il lavoro va fatto anche soprattutto
con i dipendenti, perché se è vero che la prima causa di femminicidio sono gli uomini violenti e che
la  maggior  parte  delle  violenze  avviene  tra  le  mura  domestiche,  è  pur  vero  che  certe  donne
diventano un bersaglio per l'odio di chi le vede come rappresentazione del diverso. Fa una certa
impressione quando le vittime sono donne che in giro per il mondo sono riconosciute quali simboli
di emancipazione e libertà, donne che dimostrano di non aver paura dei poteri forti, come Carola
Rackete, le combattenti curde, le attiviste per l'ambiente e i diritti sociali in Sudamerica, la stessa
Greta Thumberg, nonostante la giovane età, è stata più volte sbeffeggiata dai media. 
Alle donne, soprattutto alle bambine e alle ragazze, bisogna insegnare non solo a difendersi dalla
violenza ma anche ad acquisire la consapevolezza di poter fare la differenza nel mondo, ricoprire
ruoli di primo piano. Purtroppo da questo punto di vista il primo ostacolo che le donne devono
superare è la diffidenza delle altre donne. E arriviamo al Servizio Antiviolenza: non può essere
percepita  come arma  di  propaganda ideologica  e  deve  diventare  un servizio stabile  garantito  e
perché  possa  essere  efficiente  ed  efficace  bisogna riconoscere  l'opera  dei  professionisti  che  vi
lavorano,  garantendo  loro  contratti  dignitosi  perché  non  si  può  pensare  di  fornire  un  servizio
salvavita con professionisti che che hanno contratto a ore a singhiozzo come si è fatto finora.
E sarà il caso di parlare di Servizio Antiviolenza del Comune di Rovigo perché parlare del servizio
polesano può solo generare confusione. I comuni minori non contribuiscono adeguatamente, sono
sempre stati vani i tentativi di mettere i servizi all'interno dei piani di zona, quindi intanto affiniamo



il servizio del territorio comunale, poi vediamolo come parte di un servizio provinciale, è per questo
che il  Sindaco di Rovigo dovrebbe andare alla  Conferenza  dei  Sindaci  e  chiedere  un impegno
superiore alla miseria che fino ad oggi è stata garantita per il servizio provinciale. Da questo punto
di  vista  non  possiamo  dimenticare  che  la  giunta  Merchiori  a  suo  tempo  era  arrivata  fino  a  €
30.000,00.
Uno spazio che ora manca al Comune di Rovigo che sarebbe indispensabile per creare una rete di
solidarietà tra le donne è uno spazio neutro, pubblico, dove le donne possono incontrarsi e tenere
relazioni.  Ricordiamoci  che  Centro  Antiviolenza  di  Rovigo  all'interno  del  Centro  donna
multiculturale, servizio e spazio smantellato per l’indifferenza e il silenzio delle amministrazioni
successive,  perché  chi  subisce  violenza,  soprattutto  quando la  denuncia,  spesso viene  isolato  e
diventa ancora più fragile, quindi promuovere un gruppo di mutuo aiuto tra le donne sostenuto dalle
educatrici  e  psicologhe  in  un  adeguato  spazio  neutro  protetto  del  Comune  potrebbe  essere  un
concreto valore aggiunto al servizio salvavita esistente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene ringrazio il Consigliere Masin, prego Consigliere Moretto.

MATTIA MORETTO – CONSGILIERE 
Sì grazie  Presidente.  Buonasera  a  tutti,  intendo essere molto  breve  perché  ormai  tante  persone
giustamente hanno detto la loro, mi pare ci sia una visione abbastanza univoca ed è normale sia
così,  fortunatamente.  Mi permetto di ringraziare gli  ospiti  qui presenti  per il  grande lavoro che
stanno facendo da ormai tempo e devo dire che per quanto mi riguarda c'è l'adesione più totale a
questa mozione. C'è l'adesione totale perché credo che occorra a noi amministratori locali mettere in
atto  tutte  quelle  che sono le misure che possono andare a concorrere a un miglioramento della
situazione attuale. E’ importante intanto questa, questa volontà di allungare i termini, quindi passare
da sei mesi a un anno intanto, non basta. Non basta, sappiamo benissimo che devono trovare risorse,
giustamente però sottolineava il collega Bonvento che è un passo importante che l'Amministrazione
comunale deve compiere. E' più importante, per come la vedo io, riparare una buca in meno ma
mettere  risorse  su  questo  campo,  perché  sono  quelle  azioni  che  danno  qualità  ad  una
amministrazione. Purtroppo, come diceva e prendo sempre in causa l'amico e Consigliere Bonvento,
questi dati sono quello che noi sappiamo, ma c'è tutto un sottobosco, tutto un numero di persone che
sono state vittime e noi non lo sappiamo. Purtroppo però e voglio semplicemente focalizzarmi su
questo punto, c'è molta paura, c'è molta paura a denunciare, ma c'è anche una sorta di vergogna a
denunciare, e quindi tutti noi, tutti noi 33, tutte le persone che siedono nella parte del pubblico e
tutti  noi  in  generale  dobbiamo  far  passare  il  messaggio  che  non  c'è  nulla  da  vergognarsi  nel
denunciare. Molte volte le persone stanno zitte per le diverse motivazioni che per esempio ha detto
anche il Consigliere Biasin, però bisogna fare un salto di qualità. Dobbiamo impegnarci tutti quanti
al fine di sensibilizzare notevolmente tutte le persone dicendo che non c'è nulla di cui vergognarsi,
nulla di cui aver paura nel denunciare determinati soprusi, determinate violenze.
Chiedo a tutte voi, soprattutto, ma è un appello che voglio allargare a tutte le donne, non abbassare
mai la testa, non abbassare mai la testa perché queste cose vanno combattute. Leggevo una piccola
frase che fa  sorridere ma è molto  veritiera  e  simbolica:  non abbassate  mai  la  testa  se  non per
ammirare  le  vostre  scarpe!  Quindi  voglio  appunto  rinnovare  la  mia  adesione  e  il  mio  voto
favorevole a questa mozione, ringraziando appunto il Presidente per aver convocato e aver portato
questo tema all'ordine del giorno di questo Consiglio comunale e ringrazio appunto ancora tutti voi
per il lavoro che state svolgendo egregiamente.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene,  ringrazio  il  Consigliere  Moretto.  Abbiamo  terminato  gli  interventi.  Io  prima  di,  devo
nominare tra  l'altro gli  scrutatori,  nomino Angelo Montagnolo,  Caterina Nale e un altro che si,
Rizzato, ormai sei fondamentale in questa cosa. Nomino quindi gli scrutatori e prima di entrare nel
merito, e quindi andare a votare la delibera, propongo anche di chiudere con un gesto concreto.



Abbiamo parlato di risorse, abbiamo impiegato un po' del nostro tempo oggi a capire quelle che
sono le esigenze e anche a prendere degli impegni concreti.  Io direi che uno dei primi impegni
concreti che potremmo prendere tutti come Consiglio comunale è quello di devolvere il gettone di
presenza del  Consiglio  comunale  di questa  sera al  Centro Antiviolenza  se siete  tutti  d'accordo,
insomma, poi possiamo trovare le modalità anche per a devolvere il gettone, quindi dare un primo
insomma concreto poi contributo, insomma, nel segno degli impegni che ci siamo presi. 
Io ringrazio ovviamente tutte  gli  interventi,  gli  interventi  che ci  sono stati,  sono stati  interventi
preziosi e vi faccio rimanere qui così insomma rimanete fino al voto della mozione, dopo invece vi
liberiamo e noi continuiamo il nostro Consiglio comunale.  Allora votiamo. Votiamo la mozione
quindi sapete bene, ve lo ricordo, iniziamo con la presenza. Quindi adesso andiamo a votare la
presenza spingiamo il pulsante Yes. Aspettate un attimo che, un attimo, adesso potete premere il
pulsante bene. Avete tutti premuto il pulsante Yes? C’è la lucina verde quindi possiamo andare,
bene prego. Valentina questa è la, devi premere è solo per la presenza dopo vi dico io quando votare
ok?  Quindi  avete  tutti  premuto  bene.  Siamo  in  29  quindi  giusto,  eh  bravi,  adesso  andiamo,
bellissimo. Adesso andiamo a votare quindi la mozione, quindi chi è a favore e chi è contro ma
insomma, ma mi sembra che ci sia l'unanimità. Aspettate un attimo, si può votare adesso. Avete
tutti,  sì?  Ok.  Possiamo  andare  avanti  allora,  voi  potete  alzare  la  mano  magari  in  segno  di
condivisione. Tu saresti l'unica, esatto. Qualcuno, ne manca uno. Chi non ha fatto, chi non ha il
pulsante verde acceso lo può premere adesso, perché manca uno. Michela tu sei uscita eri qua è il
pulsante acceso mi si è spento l'ho riacceso, ma sempre 28 però, facciamo una verifica ancora, però
si è rispento, ah 29. Ok basta, abbiamo la verifica quindi con 29 presenti e 29 votanti a favore passa
la mozione. Un ringraziamento a tutti, grazie a voi. 



Scusate, Prego i Consiglieri di riprendere posto e non è finito il Consiglio comunale. No no, Non
andar via rimani qua. Rimanete seduti che il Consiglio comunale continua. Consiglieri vi chiedo di
mettervi ai vostri posti perché il Consiglio comunale continua. Ma si sente? Eh, sì lo so, adesso lo
dico io che se sono tutti d'accordo neanche lo metto al voto. Scusate Consiglieri,dai, ok. Salvaggio,
Aretusini parlate dopo, vi prego di mettervi ai vostri posti chiudiamo la porta, bene. Allora, ok,
allora, mi è pervenuta una,...scusate, abbiamo ancora argomenti all'ordine del giorno, se ci sono dei
Consiglieri comunali che sono fuori nel corridoio li invito, magari Arianna se riesci inviti a rientrare
in Aula, noi proseguiamo con il Consiglio comunale. Ho la richiesta per impegni personali di fare
un'inversione all'ordine del giorno, quindi la mozione numero 3) che era la mozione Lina Merlin,
che venga trattata, la richiesta che venga trattata come secondo punto all'ordine del giorno. Se siete
tutti d'accordo io non la metto al voto e facciamo, automaticamente facciamo l'inversione, se invece
c'è qualcuno che non è d'accordo me lo dice, ce lo fa sapere e quindi mettiamo ai voti.. Siamo tutti
d’accordo? Bene. Allora facciamo l’inversione del giorno, quindi al punto 2) invece del contrasto
all'odio razziale, prego la Consigliera Businaro di illustrare la mozione Lina Merlin grazie.

GIORGIA BUSINARO – CONSIGLIERE 
Grazie  Presidente,  ringrazio  i  colleghi  per  l'inversione,  purtroppo  è  sopravvenuto  un  impegno
lavorativo che mi farà assentare per un po' di tempo. Spero di riuscire a tornare... Vabbè, allora i
ringraziamenti  ai  colleghi  li  salto.  Ripeto,  c'è  un  errore  materiale  nel  titolo  della  mozione,  in
particolare nell'anno di nascita della Senatrice Merlin che è il 1887 quindi chiederei d’ufficio una
correzione  su  questo  è  anche  se  possibile  l'estensione  il  nome  completo  della  senatrice,  che  è
Angelina.  Bene,  allora,  premesso  che  la  Senatrice  veneta  Lina  Merlin,  la  cui  memoria  è  stata
ingiustamente ridotta alla seppur significativa legge del 1958 che chiuse le case di tolleranza, è stata
una  figura  di  primo  piano  della  politica  italiana  nel  secondo Dopoguerra,  Madre  costituente  e
determinante  nell’inserire  la  frase  “senza  distinzione  di  sesso”  all'interno  dell'articolo  3
sull'uguaglianza dei cittadini. Socialista, profondamente democratica, riformista, una vita personale
e politica  spesa per affermare  i  diritti  delle  donne e dei  più deboli,  ancora oggi rappresenta la
migliore  tradizione  della  politica  italiana  per  pensiero,  integrità  e  azione.  Un esempio  valido  e
attuale per i giovani, le donne e per tutti i cittadini che oggi si trovano alle prese con una profonda
crisi di fiducia verso la politica e le istituzioni. Ricordato che, padovana di nascita, Lina Merlin fu
tuttavia la Senatrice del Polesine, dove fu sempre eletta e dove svolge una costante opera politica a
favore delle donne, delle classi lavoratrici e in particolare dei contadini, dedicando i suoi sforzi allo
stanziamento  di  risorse  per  lo  sviluppo  del  Polesine.  A seguito  dell'alluvione  del  Polesine  del
novembre 1951 prese parte attiva alla legislazione di soccorso per le popolazioni delle zone colpite.
Considerato che Lina Merlin nella prima legislatura repubblicana il 10 giugno del 1948 fu la prima
senatrice a prendere la parola in Senato e nella seconda legislatura dal '53 al '58 fu l’unica donna
eletta al Senato, tanto da diventare nota in tutta Italia come “la Senatrice” per antonomasia. Nel
Senato  della  Repubblica,  a  Palazzo  Madama,  sono  posti  numerosi  busti  di  illustri  senatori  e
personalità politiche, ma nessun busto della Senatrice. Tutto ciò premesso, il Consiglio comunale di
Rovigo impegna il Sindaco e la Giunta a farsi promotori, nei confronti della Presidenza del Senato
della Repubblica, dell'idea di valutare la possibilità di collocare un busto bronzeo di Lina Merlin a
Palazzo  Madama,  per  ricordare  la  vastità  dell'attività  parlamentare  e  la  profondità  di  un'azione
politico-culturale che rende onore al suo collegio elettorale e a tutto il Veneto. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene, ringrazio la Consigliera Businaro per averci illustrato la mozione e apriamo pure il dibattito.
Consigliere Montagnolo.

ANGELO MONTAGNOLO – Consigliere 
Io mi auguro che la proposta della Consigliera Businaro vada in porto. Non è il primo tentativo



questo, perché già due anni fa la l'Onorevole veneta Puppato e la Capogruppo socialista al Senato
fecero la identica proposta,  ma non vide la realizzazione.  Nel quarantesimo della  scomparsa,  il
Sindaco Giordani di Padova inoltrò domanda alla Presidente del Senato Casellati di esaudire questa
proposta.  Mi  auguro  che  con  questo  terzo  tentativo  si  riesca  ad  avere  un  esito  positivo.  La
Presidente Casellati, nativa di Rovigo, padovana di adozione, contraccambiarebbe la Lina Merlin,
padovana di nascita, da Pozzonovo, e polesana d'adozione. Ecco, sarebbe un aspetto molto, molto
gradito per il  nostro territorio.  Lina Merlin, che è figlia del Segretario comunale di Pozzonovo,
passò la sua infanzia a Chioggia, in gioventù si diplomò presso le Canossiane e si è specializzò in
lingua straniera a Grénoble, in Francia. Con l’entrata in guerra nella Prima Guerra Mondiale fu
nettamente contraria. Visto le sue doti, con la nascita del Partito Nazionale Fascista, fu proposta
come  coordinatrice  del  movimento  femminile.  Seccamente  rifiutò  perché  i  suoi  ideali  erano
prossimi  e  vicini  al  socialismo.  Nel  1926,  come impiegata  pubblica,  dovette  giurare  fedeltà  al
Regime,  cosa  che  rifiutò,  nettamente  rifiutò,  e  perse  di  conseguenza  il  lavoro.  Collaborò  con
Matteotti,  nostro  parlamentare  polesano,  e  si  recò  clandestinamente,  per  sottrarsi  alle  mire  del
Regime, a Milano. Qui fu arrestata 4 volte e condannata a 5 anni di confino, che scontò in vari paesi
della Sardegna, ben 4. Uno gli fu amnistiato perché un componente della Casa reale si maritò e di
conseguenza beneficiò di un, di un anno di condono. In Sardegna, fu così amata dalla popolazione
che fu dislocata in vari territori  più impervi  della regione e dove aiutò le donne ad imparare a
leggere e a scrivere. Nel 1946 fu eletta alla Costituente, fu una delle pochissime donne, una delle 21
donne elette su 556 componenti dell'Assemblea stessa. La sua mano mise firma alle proposte di
legge che furono realizzate per l'equiparazione dei figli naturali, legittimi e adottati. Ancora, la sua
mano mise la firma per l'abrogazione del licenziamento per causa nozze delle donne. Mal tollerava
l'ipocrisia  dei  capofamiglia,  spinti  anche  da una  religiosità,  a  frequentare  le  case  di  tolleranza,
mentre per le donne era proibito qualsiasi rapporto sessuale prima del matrimonio. Ecco, queste
sono le ragioni che fa elevare la Senatrice Angelina Merlin, detta Lina, ad avere una riconoscenza
permanente a Palazzo Madama. Quindi ben venga questa proposta e che vi sia, oltre le altre due
iniziative  che  ho  citato  inizialmente,  quella  della  degli  Onorevoli  Puppato  e  capogruppo  della
Locatelli,  la bergamasca Locatelli,  che abbia una sua effige all'interno del Palazzo istituzionale.
Questi sono i motivi per cui do per assodato che il nostro gruppo voterà a favore alla proposta della
esimia mia collega Businaro.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio il Consigliere Montagnolo per l’excursus un po' storico che ci ha ricordato la figura di
Lina Melin. Ha chiesto la parola il Consigliere Scaramuzza, prego.

GIANMARIO SCARAMUZZA – Consigliere
Grazie  Presidente.  Lina  Merlin,  è  già  stato  detto  all'anagrafe  è  Angelina  Merlin,  originaria  di
Pozzonovo, e ha vissuto la sua infanzia come diceva anche il Consigliere che mi ha preceduto, a
Chioggia con la nonna. E’ la prima donna ad essere eletta in Parlamento al Senato. Quindi lei era
una  donna  politica,  una  partigiana,  e  un'insegnante.  A  lei  sono  stati  intitolati  diverse  aree  di
circolazione nei comuni di Adria, di Chioggia, di Rovigo, di Padova, per cui è una personalità molto
conosciuta. Nel '26 un'ordinanza contro Angelina, in quanto attivista propagandista socialista,  le
viene impedito di esercitare l'insegnamento per il rifiuto di giuramento di fedeltà al Regime. Poi
sono seguite altre ordinanze, tra le quali è già stata citata l'assegnazione al confino in Sardegna, il
periodo, in effetti  non è stato un periodo facile per lei,  anzi, tutt'altro.  La sua figura politica in
generale è sempre stata indirizzata alla promozione per i diritti delle donne e in generale per i più
deboli,  rendendo per certi  versi  la sua ideologia attuale,  contemporanea,  di  quello  che abbiamo
discusso fino  ad adesso.  Il  10 giugno 1948 è la  prima  donna al  Parlamento  del  Senato,  in  un
intervento sugli scontri tra braccianti e polizia nel Polesine, in cui era morto, ricordo, un giovane di
24 anni. Nel ‘51, in occasione dell'alluvione del Polesine, ritornò in questa terra e prese parte attiva
alla legislazione di soccorso per le popolazioni, si è data un gran da fare. La sua incessante attività



mi porta  a  considerare  un atto  doveroso per  ricordarla  con un busto  bronzeo nel  Senato  della
Repubblica. Grazie 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene, ringrazio il Consigliere Scaramuzza, io non ho..la  Consigliera Biasin.

ELENA BIASIN – Consigliere
Molto  velocemente.  Volevo  solo  aggiungere  un'informazione  che  non  è  stata  riportata  negli
interventi che mi hanno preceduto, seppur quello del Consigliere Montagnolo era molto completo,
veramente. Lina Merlin è stata una delle fondatrici dei gruppi di difesa della donna per l'assistenza e
Combattenti della Libertà, GDD. Questi gruppi di difesa, che sono sorti diciamo nel periodo della
Resistenza,  dovevano non solo aiutare le famiglie  dei partigiani,  dei fucilati  e dei carcerati,  ma
dovevano combattere espressamente per le donne chiedendo la proibizione delle forme più pesanti
di sfruttamento, uguaglianza di retribuzione e pensare al domani, cioè all'accesso alle donne e a
qualsiasi  impiego.  Teniamo  presente  che,  oltre  a  Lina  Merlin,  hanno  fondato  questi  gruppi
personalità del calibro della Pina Palumbo, della Ada Gobetti e della Lina Fibbi. Perché mi interessa
riportare questa informazione? Perché Lina Merlin in questo momento è una donna più che mai
moderna ed attuale, cioè già all’epoca, nel periodo della Resistenza, pensava al futuro, un futuro in
cui la donna, che all'epoca neppure poteva votare, doveva conquistare tutta una serie di diritti, di
opportunità e arrivare finalmente alla parità di genere. Quindi la sua modernità, proprio per quello
che abbiamo detto finora, sta anche in questa visione, veramente moderna, del ruolo della donna
nella nostra società. Quindi, naturalmente, noi siamo assolutamente a favore di questa mozione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene, la Consigliera Noce. Se c’è qualcun altro, se no chiudo gli interventi. Bene allora con la Noce
chiudiamo gli interventi.

VALENTINA NOCE – CONSIGLIERE 
Sì, solo per ricordare a chiusura la figura straordinaria di Lina Merlin, come madre Costituente, fu
lei  a volere strenuamente l'inciso “senza distinzione di sesso” tra il  primo, tra tutti,  prima della
lingua,  prima della razza e fu una lotta veramente importantissima che ci riportano le cronache
perché fu molto dibattuta, non è stata così semplice. Quello che siamo oggi, se abbiamo l'articolo
che  è  uno  degli  più  belli  del  mondo  della  nostra  Costituzione,  che  ci  copiano  tante  altre
dichiarazioni a livello sovranazionale, è anche grazie a lei, a questa straordinaria figura e il mio
gruppo vota favore Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene, ringrazio la Consigliera Noce. Io direi che allora possiamo mettere ai voti questa mozione.
Allora,  adesso  quando vi  do  il  via  segniamo  la  presenza,  ok.  Possiamo  andare?  Un  attimo  di
pazienza. Ok. Adesso possiamo premere il pulsante per indicare la presenza. Siamo a posto? Ok.
Allora andiamo in verifica, 28 è uscito nel frattempo Bonvento quindi è giusto. Andiamo invece
adesso a votare la mozione, quindi andiamo a premere il tasto per il voto della mozione. Avete tutti
votato? Ok. Allora andiamo in verifica. 28 favorevoli, bene, la mozione passa all'unanimità con 28
voti favorevoli. 



Passiamo a questo punto al terzo punto che è diverso, secondo punto che è diventato il terzo punto
all'ordine  del  giorno:  “Contrasto  all'odio  razziale  e  solidarietà  alla  senatrice  Liliana  Segre  e
richiesta  di  avviare  il  percorso  per  conferirle  la  cittadinanza  onoraria”,  do  la  parola  alla
Consigliera Benedetta Bagatin. Prego.

BENEDETTA BAGATIN – CONSIGLIERE 
Bene, procedo con la lettura della mozione appunto, “Contrasto all'odio razziale e solidarietà alla
Senatrice Liliana Segre richiesta di avviare il percorso per conferirle la cittadinanza onoraria”.
Premesso che:
la lotta contro il razzismo e la xenofobia è il cuore di ogni politica dei diritti  umani perché la
tolleranza e  rispetto  per  la  dignità  altrui  costituiscono  le  fondamenta  di  ogni  società  davvero
democratica e pluralista;
razzismo e xenofobia in ogni loro forma e manifestazione sono incompatibili con i valori e le regole
su cui si fonda l'Unione Europea;
nella  Carta  Europea  dei  Diritti  Umani  è  comparsa  l'espressione  “hate  speech”,  incitamento
all'odio; sempre nel 2008 l'Unione Europea ha adottato la decisione quadro secondo la quale gli
Stati  membri devono garantire che siano punibili  i  discorsi di incitamento all'odio intenzionale
diretti contro un gruppo di persone o contro un singolo membro di esso, con riferimento alla razza,
al colore, alla religione o all'etnia, fatti con ogni mezzo di istigazione pubblica;
il  Parlamento Europeo e il  Consiglio  Europeo hanno riconosciuto come la lotta  contro talune
forme ed espressioni di razzismo e xenofobia debba operarsi anche con il ricorso al diritto penale;
in Germania, in Francia, in Paesi dell'Est europeo è già elevato l'allarme per fatti di antisemitismo
e manifestazioni di neonazismo, mentre anche nell'Unione Europea si devono affrontare tendenze
illiberali  che,  in  aperto  contrasto  alle  garanzie  democratiche  fondanti  dell'Unione  Europea,
pongono  in  discussione  la  separazione  fra  i  poteri  degli  Stati,  libertà  collettive,  quale  quella
all'informazione pluralistica e individuale;
nel nostro Paese la legge contro il negazionismo della Shoah, (Legge 149 del 16 giugno 2016), è
già  stata  una  risposta  significativa  a  un  periodo  particolarmente  grave  e  un'indicazione  per
ulteriori  azioni legislative,  ma che resta da normare la risposta relativa ai discorsi pubblici  di
odio;
vi  sono anche amministratori  locali  italiani  che  ricevono,  sempre  più  spesso,  insulti,  minacce
istigati  dall'odio razziale,  anche soprattutto  attraverso la Rete,  che è aperta e senza confini  di
Stato, è il mezzo principale con il quale si diffonde l'incitamento all'odio.
Considerato che:
il Senato della Repubblica, su proposta della Senatrice Liliana Segre, ha approvato una mozione
che istituisce una Commissione monocamerale interna di hate speech, che dovrà avere compiti di
osservazione, studio e iniziativa per l'indirizzo e il controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza;
tale Commissione potrà svolgere una funzione molto importante, ossia dare un segnale di modalità
di attenzione democratica verso fenomeni che rischiano di degenerare.
Rilevato che:
Liliana Segre ha continuato per tutti questi anni di figura pubblica a esaminare e scandagliare la
storia e la contemporaneità, promuovendo campagne per i diritti umani e per debellare il razzismo
e l'antisemitismo, che secondo la Segre “non sono mai sopiti, solo che si preferiva nel Dopoguerra
della ritrovata democrazia non esprimerlo, oggi è passato tanto tempo quasi tutti i testimoni sono
morti e il razzismo è tornato fuori, così come l'indifferenza generale,  uguale oggi come allora,
quando i senza nome eravamo noi ebrei”;
la Senatrice Segre è da mesi oggetto di insulti e minacce via web;
il 5 novembre, davanti al teatro di Milano che ospitava un incontro tra la Senatrice e gli studenti
per parlare di memoria di Shoah, è stato esposto uno striscione da parte di Forza Nuova, sul quale
c'era scritto “Sala ordina, gli antifà agisce, il popolo subisce”;
il  6  novembre  il  COSP di  Milano,  presieduto  dal  prefetto  Renato  Saccone,  ha  comunicato  la



decisione di assegnare la scorta alla Senatrice. 
Il Consiglio comunale:
esprime ferma condanna per gli insulti, almeno 200 al giorno, rivolti alla Senatrice Liliana Segre,
prevalentemente a sfondo antisemita e razzista; 
manifesta la piena solidarietà alla Senatrice,  riconoscendo il suo importante impegno contro il
razzismo e l'antisemitismo. Ricordando che negli ultimi trent'anni la Senatrice Segre ha portato in
tante scuole la sua testimonianza di ciò che furono le leggi razziali e la Shoah, l’odio, il razzismo e
la discriminazione dedicandola a tutti gli ebrei italiani esclusi, umiliati e deportati, in particolar
modo a quelli che non sono più tornati. Continuando a farlo anche nel Senato della Repubblica,
impegnandosi nel coltivare la forza della Memoria da lei stesse definita “vaccino prezioso contro
l'indifferenza”, mettendo in campo azioni concrete di aiuto alla diversità e condanna, rispetto ad
azioni antidemocratiche alle violenze. 
Richiamati  l'articolo  2  del  Regolamento  comunale  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
comunale numero 81 del 27/10/2017, e l'articolo 3, che al comma 4 prevede la possibilità da parte
di almeno un quinto dei Consiglieri comunali di presentare una proposta di delibera consiliare,
ritenuto che Liliana Segre rappresenti una delle figure più nobili della Nazione e il suo impegno
civile  costituisca  un  esempio  per  il  Paese,  fonte  di  ispirazione  a  tutte  le  giovani  generazioni,
impegna il Sindaco e l'Amministrazione:
ad avviare il percorso per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre.
Impegna, altresì, il Sindaco e l'Amministrazione:
a  sostenere  il  percorso  della  Commissione  istituita  dal  Senato  della  Repubblica  con adeguate
iniziative di informazione sui risultati del suo lavoro e fornendo, quando necessario, sulla base di
riscontri rilevati in ambito locale, elementi utili al lavoro della stessa Commissione; 
a  coltivare  la  memoria  dell'antifascismo  e  della  lotta  contro  tutti  i  totalitarismi,  dei  crimini
compiuti  nelle guerre coloniali,  delle leggi razziali,  della persecuzione degli  ebrei della Shoah,
collaborando con le associazioni per la tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza,
aiutando la ricerca storica, lo studio della storia contemporanea e l'educazione alla cittadinanza
nelle scuole; 
a  creare nuove  azioni  di  sensibilizzazione  culturale  civica  contro il  razzismo e la  xenofobia  e
contro le discriminazioni di religione, in collaborazione con le diverse comunità di fede ed etniche,
anche con lo scopo di promuovere e condividere le regole di cittadinanza; 
a  sollecitare  il  Parlamento  perché  si  completi  la  legislazione  in  contrasto  dei  fenomeni  di
intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza e le istituzioni preposte
all'impegno alla vigilanza preventiva e all'applicazione più rigorosa delle misure previste dalla
legislazione vigente; 
ad aderire alla “Rete dei comuni per la memoria contro l'odio e il razzismo”; 
ad aderire,  come Comune,  al  “Manifesto  della  Comunicazione  non ostile”  già sottoscritto  del
Comune di Milano e Torino. 
Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene. Ringrazio la Consigliera Bagatin. Ha già chiesto di intervenire il Consigliere Borsetto, la
Consigliera Traniello dopo.

OTTAVIO BORSETTO – Consigliere
Grazie Presidente. saluto tutti. Allora, condivido l'iniziativa della collega Bagatin, avrei promosso
anch'io questa iniziativa. In questi giorni quando, così, ho appreso del voto che c'è stato in Senato
mi è venuta subito in mente un passaggio di una canzone che conosciamo un po' tutti, l'abbiamo
sentita migliaia di volte. E’ un passaggio di una canzone che si chiama “Canzone del bambino nel
vento” che, e dice: “Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni



qui, in polvere e nel vento”. Penso che questo breve e conciso dica tutto, di cosa è stata la tragedia
dell'olocausto e dell'estinzione della razza e delle razze. Molti anni fa ebbi l'occasione di andare a
Dachau. E'un campo di sterminio, un ex campo di sterminio a nord, poco più a nord di Monaco di
Baviera. Il silenzio in quel luogo era, a dir poco, impressionante. Si fatica a pensare di far parte
della  comunità  umana.  A Dachau  si  cammina  dentro  un  perimetro  rettangolare  nel  mezzo  dei
percorsi  dei  sedimi  rimasti  delle  baracche.  Fuori  c'è  un  vialetto  che  conduce  in  una  zona
seminascosta tra il verde e questo stabile è ancora in piedi oggi. Secondo l'ufficialità nazista era
utile “nello smaltimento ufficiale e programmato”, così si dice nei documenti poi ritrovati, ma la
scena in quel posto, davanti a quel posto, è veramente raggelante. Da lì c'è chi ha avuto la fortuna di
non entrarci e di uscire poi. I medici nazisti facevano gli esperimenti degli esseri umani come cavie.
E' inevitabile, molti sono usciti poi denutriti, in condizioni pietose, inevitabile non pensare poi a
Primo Levi, anche lui come Liliana Segre, uscito da Auschwitz. Nel 1987 Primo Levi si uccise, non
resse al peso, a sopportare tale peso. Liliana Segre entro lì ad Auschwitz a 13 anni. C'era finita con i
genitori.  Nel 1945 l'Armata Rossa aprì i cancelli,  lei non trovò più i suoi genitori.  Oggi Liliana
Segre è un'anziana signora, è Senatrice della Repubblica italiana per volere del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella per avere illustrato la Patria con altissimi meriti in campo sociale.
Nonostante la fatica immane di vivere, dopo essere scampata all'olocausto, Liliana Segre è costretta
a  muoversi  sotto  scorta,  un fatto  di  una gravità  inaudita  che  pone a  noi,  io  direi  prima  a noi,
interrogativi importanti: com'è possibile che questo accada nell'Italia civile democratica? L'Italia è
un  Paese  democratico,  è  vero,  ma  sconcerta  che  un  terzo  di  parlamentari  del  Senato  della
Repubblica  rimanga  indifferente,  di  fronte  alla  richiesta  della  senatrice  Segre,  di  istituire  una
commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo. Noi dobbiamo un grande rispetto
a questa Signora perché quanto è accaduto 70 anni fa è di un'attualità  estrema ed è dimostrato
anche, moti popolari di guerra in giro per il mondo. I ragazzi delle scuole tedesche visitano Dachau,
da sempre, così ad Auschwitz, a Buchenwald e in molti altri campi di sterminio. Concludo. Rovigo
ha una tradizione civile  e democratica,  conferire a Liliana Segre la cittadinanza onoraria,  come
avviene  in  questi  giorni  in  molti  comuni  italiani,  sarebbe  una  risposta  importante  per  far
comprendere ai ragazzi, soprattutto delle scuole, a quei ragazzi che erano qui vicino a noi pochi
minuti fa, cosa significhi odio e discriminazione. Come Amministrazione dovremmo manifestare
solidarietà al Sindaco, ai Consiglieri  e alla Giunta di Occhiobello che, in questi giorni, per una
iniziativa analoga hanno subito minacce nei social. Spero che Liliana Segre venga a Rovigo a farci
conoscere direttamente la sua preziosa testimonianza e la sua storia di alto valore etico. Sono tempi
difficili, occorre essere fermi e condannare i tentativi estremisti di poche persone che vorrebbero
riscrivere la storia a modo loro. Noi le armi le abbiamo, Presidente, noi le abbiamo, sono armi di
pace scritte  in  un libretto  da chi  ha liberato  l'Italia  dal  nazifascismo,  un libretto  che si  chiama
Costituzione Italiana. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene, ringrazio il Consigliere Borsetto e do la parola alla Consigliera Traniello. Prego.

ELISABETTA TRANIELLO - CONSIGLIERE
Allora, Signora Presidente, desidero intervenire per dichiarare la piena condivisione dei contenuti di
questa mozione, che tocca alcuni degli aspetti fondativi della vita democratica e della natura stessa
della  Repubblica  nata  dopo  la  Seconda  Guerra  Mondiale.  Mi  sembra  molto  importante  che  il
Comune, come cellula prima della vita istituzionale delle comunità cittadine, abbia occasione di
fermarsi ogni tanto a riflettere sui valori, oltre che sulle necessarie scelte gestionali per la buona
amministrazione  della  città.  Aderisco  pienamente,  convintamente,  all'idea  che  si  conferisca  la
cittadinanza onoraria di Rovigo alla Senatrice Liliana Segre, per la sua generosa testimonianza e per
la  sua  ferma  compostezza  nella  condanna  dell'antisemitismo  e  dell'odio  razziale  che  è  sempre
congiunta al  dialogo e al  rispetto di ciascuna persona,  da parte  della  stessa Senatrice.  Desidero
sottolineare,  nel  testo  della  mozione,  il  tema  del  linguaggio  che  viene  evocato  è  proposto  nel
passaggio in cui si chiede l'adesione al manifesto della comunicazione non ostile. Si tratta di un



impegno alla vigilanza, perché “le parole danno forma al pensiero”, come dice il manifesto stesso.
Si tratta di un tema che tocca sia il tema specifico della mozione, sia quello trattato poco fa della
Giornata contro la violenza sulle donne, perché un linguaggio attento implica il riconoscimento di
pari dignità all'altra, all'altro, con cui ci si mette in relazione. Un linguaggio rispettoso di tutti i
generi, di tutte le sensibilità, è un linguaggio che rispecchia la realtà delle persone, donne e uomini,
senza mascherarsi dietro la presunta semplicità delle consuetudini grammaticali. Credo che il fatto
di ricoprire una carica istituzionale o politica renda ancora più rilevante l'uso che si fa dei mezzi di
comunicazione,  massimamente  nei  social  media,  che  possono  veicolare  in  modo  amplificato
espressioni  di  aggressività  o  insulti,  suscitando  o  incoraggiando  comportamenti  di  singoli  o  di
gruppi, certo non desiderabili  né idonei a una comunità democratica.  Come Consigliere e come
Consiglieri  abbiamo una responsabilità in più nel ponderare il nostro stile di comunicazione.  Vi
ringrazio per l'attenzione.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie alla Consigliera Traniello. Io non ho altri iscritti al, non ho altri iscritti, c'è qualcun altro che
vuole intervenire? Aretusini prego.

MICHELE ARETUSINI - Consigliere
Buonasera a tutti i colleghi, buonasera Presidente del Consiglio e Assessori. Allora, premetto subito
come  Lega  voteremo  favorevolmente  e  senza  esitazioni  la  mozione  sulla  concessione  della
cittadinanza onoraria  a Liliana Segre,  sia per convincimento personale sul valore assoluto della
persona e  delle  lezioni  che trasmette  con il  suo impegno quotidiano,  sia  perché profondamente
convinti, come del resto sintetizzato dallo stesso Salvini, che tutti noi abbiamo solo da imparare da
una donna come lei. Sarebbe però nostro auspicio che si sforzasse di andare oltre quello che ormai è
divenuto,  più che convinta  è  ammirata,  concessione di  un riconoscimento,  una  sterile  battaglia
politica  che,  più  che  creare  condivisione,  mira,  al  contrario,  a  generare  contrapposizione  e  a
polarizzare  gli  schieramenti,  dividendo  tra  chi  è  a  favore  e  chi  è  contro  la  concessione  della
cittadinanza e giudicando di conseguenza. Credo che una simile maniera di procedere disgusterebbe
Segre per prima. Partendo da questo presupposto, vorrei che si sforzasse di andare oltre, sempre
ammesso che lo scopo sia quello, onorevole, di trasmettere alle giovani generazioni il profondo
disvalore di quanto accadde nel periodo storico vissuto e subito da Segre, piuttosto che dividere e
giudicare. In questo senso, portare mozioni in Consiglio comunale serve davvero a poco, così come
serve a poco concedere cittadinanze onorarie. Servono iniziative didattiche, percorsi di rivisitazione,
letture, eventi pensati per giovani e appetibili, che consentano anche nel nostro Polesine di scoprire
o di riscoprire le testimonianze di quel tragico e buio periodo. Onestamente non vedo nulla di tutto
questo e quindi sempre più mi viene il dubbio che invece che una battaglia di civiltà e memoria, una
certa parte politica intenda portare avanti una semplice battaglia politica che, ripeto, disgusterebbe
Segre per prima. Infine, sempre nell'ottica di andare verso una memoria davvero condivisa e unita
nel rifiuto della sopraffazione e della disumanizzazione, oltre che della ferocia, rilancio la proposta
già  avanzata  dal  sindaco di  Novara,  intitolare  un  parco  o  una  via  del  centro  alle  vittime  e  ai
deportati nei campi di concentramento, che hanno caratterizzato la Storia, dai gulag russi, a quelli
nazisti,  serbi,  ai  lager,  esempi  mostruosi  dell'annullamento  dell'umanità  dell'individuo.  Detto
questo, ripeto, noi votiamo senza esitazioni la mozione per la cittadinanza onoraria a Segre. Poi
starà ad altri valutare con la propria coscienza in che maniera, se onorevole o strumentale, usino il
nome di Segre. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio il Consigliere Aretusini, se non ci sono altri interventi, il Consigliere Graziano Azzalin
prego. Allora, dopo il Consigliere Azzalin, se non c'è nessun altro chiudo. Ok.



GRAZIANO AZZALIN - CONSIGLIERE
Due parole, io credo che la presentazione di questa mozione, da parte della collega Bagatin, non
abbia  nulla  di  strumentale  e  voglia  rappresentare  un  elemento  divisivo,  anzi,  mi  fa  piacere
l'intervento che ho testé sentito da parte del collega Aretusini ed è quello il nostro spirito col quale
noi abbiamo inteso proporre questa questione, perché si parte da un presupposto, non tanto da una
strumentalizzazione  di  una  vicenda,  eccetera,  che  deve  essere  stigmatizzata  e  deve  anche
preoccupare, no, una persona, diciamo, che ha vissuto quello che ha vissuto messa sotto scorta. Beh
insomma, non so se sia più inquietante o assurdo e quindi anche questo però deve fare deve far
riflettere. Però, ecco, io credo che per riassumere il senso di questa proposta, vorrei ricordare le
poche  parole  che  ha  pronunciato  il  presidente  Mattarella  alcuni  giorni  fa  a  Merano  nella
commemorazione,  diciamo,  nella  celebrazione  dei  50  anni  dello  Statuto  che,  del  territorio  in
questione, laddove affermava che “la memoria rappresenta una pietra angolare contro i pericolosi
virus che sono in agguato, sempre pronti a infettare i tessuti vitali delle nostre società e questi
tessuti  vitali  devono  essere  caratterizzati  da  anticorpi  che  noi  dobbiamo  sempre  tenere  vivi,
appunto, con la memoria”. Ecco, questo è l'approccio,  nessuna strumentalizzazione,  mi limito a
questa dichiarazione e credo che se questo Consiglio esprimerà anche un parere unanime quello che
mi auguro insomma, questo anche nella giornata odierna, visto anche i temi che abbiamo discusso
prima, daremo un altro segno di compattezza civica che oggigiorno, non solo non guasta, ma è
sempre più necessario o auspicabile. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie  Consigliere  Azzalin.  Ha  chiesto  la  parola,  dopo  abbiamo  finito  con  gli  interventi,  il
Consigliere Saccardin.

FEDERICO SACCARDIN – CONSIGLIERE 
Sì, intervengo per dichiarare il voto del nostro Gruppo ed è un voto favorevole per convinzione sui
temi che sono stati espressi nella mozione e anche perché fa parte della nostra  omissis di origine
omissis fondativi, l'antifascismo è uno degli elementi discriminanti che ci caratterizza e che ci fa
piacere  possano essere  raccolti  e  riespressi  nuovamente  in  questo  consesso.  Per  queste  ragioni
quindi noi manifestiamo il  nostro voto favorevole alla  proposta della  cittadinanza,  ma anche ai
contenuti  che  sono  espressi  per  motivarla.  Esprimo  invece  un  apprezzamento  positivo  per  la
dichiarazione del Consigliere Aretusini. Mi auguro che questo Consiglio possa votare all'unanimità
questa delibera.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Allora,  ringrazio  il  Consigliere  Saccardin.  Quindi  a  questo punto metterei  in  votazione.  Allora,
quando vi do il via andiamo con la presenza, ci sei anche tu adesso? Bene. Possiamo indicare la
presenza, prego. Avete tutti? Tu hai fatto? E' verde? Ok. Bene, allora possiamo andare, se tutti avete
fatto andiamo in verifica, 28 presenti, sì, è andata via la Consigliera però. Ah ok, allora siamo 28.
Bene allora adesso possiamo votare prego. Sì però dobbiamo votare prego,  Avete tutti, avete tutti
acceso, sì ,bene. Se avete tutti acceso il pulsante noi andiamo in verifica, prego. Sì, è andato via
anche Maniezzo, 28. Ecco, 28 presenti 28 votanti 28 voti favorevoli, la mozione passa all'unanimità.



Passiamo quindi al quarto punto all'ordine del giorno che è la mozione presentata da Vanni Borsetto
e dal Forum "Fermiamo l'aggressione nei confronti del popolo curdo", prego Vanni Borsetto.

OTTAVIO BORSETTO - CONSIGLIERE
Grazie Presidente. Il testo di questa mozione l'ho consegnato agli atti qualche settimana fa, si sono
un po' spenti, diciamo così, i riflettori sull'argomento, riflettori da parte dei media, però penso che la
tensione e l'allarme in quella zona particolare del mondo rimanga. Io mi sento di ringraziare i molti
cittadini,  anche  di  Rovigo,  della  nostra  città,  che  nei  giorni  scorsi  hanno  partecipato  alle
manifestazioni di solidarietà col popolo curdo. Com'è noto, la Turchia è un Paese in lizza da anni
per entrare nell'Unione Europea, ma è anche un Paese militarizzato, autoritario, e quando capita,
come è accaduto, aggredisce con metodi da sterminio. Molte persone, molti giovani ragazzi sono
morti ustionati per effetto delle armi chimiche di Erdogan. Io cito solo un tweet che mi è capitato di
leggere  del  compositore,  del  direttore  d'orchestra  Nicola  Piovani,  che  scrive:  "un  ragazzo
adolescente è morto in Siria per ustioni causate da armi chimiche, urlava al padre che lo guardava
impotente 'aiutami'". Queste notizie fanno rabbrividire, è inammissibile che ancora oggi accada. Il
popolo  curdo è  l'unica  forza  che  si  è  coesa  contro  la  violenza  cieca  dell'estremismo religioso,
nonostante permanga in un pesante clima di indifferenza tra l'opinione pubblica o occidentale. E
stucchevole, ipocrita, sono le dichiarazioni di chi invita anche alla moderazione, mi riferisco alle
grandi potenze paladine di civiltà e progresso. Preoccupa poi che ci si allarmi quando il terrorismo
dell'Isis colpisce qualche nostra città.  Della brutalità,  dell'aggressione turca al popolo curdo, del
Rojava, molti non conoscono o rimangono indifferenti e questo non trova giustificazione. L'unica
cosa  che  emerge  è  che  la  Turchia  ha  abusato  di  un  proprio  ruolo  strategico  assegnatole  dalla
geopolitica  occidentale  in  quello  scacchiere  e,  forte  di  un  tacito  assenso,  per  tutelare  i  propri
interessi ha aggredito i curdi uccidendo persone inermi e usando, come detto, armi chimiche. I curdi
si battono giustamente per la propria autonomia e per bloccare l'espansione sanguinaria del Daesh
che ha devastato intere regioni, provocando lutti a non finire. Il mio pensiero, pensando quando
scrivevo la mozione, va ai molti cittadini che si sono sacrificati direttamente in quei luoghi. Ma
ricordo, e c'entrano anche loro, i  nostri  giovani che studiano in Europa e che sono stati  colpiti
dall'Isis:  ricordo  la  ricercatrice  Valeria  Solesin,  veneziana,  vittima  a  Parigi  al  Bataclan,  tutti
ricorderete; ricordo Lorenzo Orsetti aveva 34 anni era un toscano è morto a fianco dei curdi per
restare vicino; e poi ricordo Marco, è il nome suo di battaglia, è un ragazzo di Villadose, nome di
battaglia OMISSIS ha detto "noi non ci poniamo al di sopra di nessuno, è una causa che riguarda
tutti, è in corso un genocidio su larga scala". Comparare il governo turco alla Germania è veritiero.
La Turchia  ha definito  questa  operazione militare  "Fonte di  pace",  è  una pace  che gronda del
sangue di un popolo innocente e di popolazioni inermi. La Turchia ha tradito l'Europa e la fiducia
accordatale. Ora forse si vorrebbe che tutto passasse in sordina per ragioni di opportunità, di difesa
di più grandi interessi collettivi, attuali e futuri. Non è questione di Real Politik, questo è uno dei
più grandi tradimenti della storia, che inciderà sul nostro futuro di tutti e su quello dell'umanità.
Chiudo con una considerazione, poi leggo la mozione. No, questa è una presentazione e quindi va
bene posso anche lasciare attimo il problema. Non è che pace solidarietà si possano manifestare
solo quando fa comodo e per convenienza.  I  Curdi  da secoli  chiedono autonomia e il  tutto  ha
coinciso con i nostri interessi di pace, ma ricordo che l'Europa ha responsabilità colossali rispetto a
quanto avviene nell'area del Mediterraneo. Per rendere l'idea, ricordo che subito oltre il confine
siriano è concentrato un terzo del fabbisogno mondiale di petrolio, motivo di contesa tra tutti che
inevitabilmente  genera guerre  e  distruzioni  e  fuga di  uomini,  donne e  bambini  da quei  luoghi.
Quello che accade nel Mediterraneo da anni, ultimo episodio un barchino con 60 persone pochi
giorni fa tutti annegati al largo di Lampedusa, pesa e peserà in eterno sulla coscienza della politica
internazionale e su quella di un'Europa che si è spessissimo girata dall'altra parte. La mozione, il
testo della mozione è agli atti e quindi...

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 



Si  Consigliere,  i  10  minuti  erano  proprio  per  la  presentazione  ecco,  della  mozione,  Lei  l'ha
presentata  così come ha ritenuto,  la mozione poi è agli  atti  e quindi adesso insomma...  Grazie,
intanto, e si apre eventualmente il dibattito, qualcuno vuole chiedere di intervenire? La Consigliera
Nale prego.

CATERINA NALE - CONSIGLIERE
Grazie  Presidente.  Buonasera  signor  Sindaco,  signori  Assessori  e  colleghi  Consiglieri.  Vorrei
iniziare  ringraziando  il  Consigliere  Borsetto  per  aver  portato  alla  nostra  attenzione  l'annosa
situazione  del  popolo  curdo,  vittima  da  secoli  di  discriminazioni,  tentativi  di  genocidi  e
strumentalizzato dalla Turchia e da altre potenze straniere. È molto importante, direi necessario, che
il Comune si esprima solidale nei confronti dei curdi, vista la debole presa di posizione da parte
dell'Unione  Europea,  e  che  si  unisca  alle  voci  di  tanti  cittadini  italiani  che  attraverso  presidi,
manifestazioni, come Roma e Milano, hanno chiesto la fine del conflitto, il quale continua a mietere
vittime, soprattutto innocenti. Il recente attacco del dittatore Erdogan, che ancora continua, non è
altro che il proseguimento della sua volontà di sottomettere e annientare questo popolo. Mi preme
sottolineare che l'autodeterminazione dei popoli è un valore fondativo della nostra Nazione è di
molti Stati europei, riconosciuto fin dalla Prima Guerra mondiale. L'esempio che i curdi danno con
la lotta secolare per il raggiungimento di una loro indipendenza e la creazione di un nuovo sistema
politico quale il confederalismo democratico è un sistema di estremo valore e la sua perdita sarebbe
dannosa non solo per il Medio Oriente, ma per tutte le Nazioni libere e che si dicono democratiche.
Rivolgo un pensiero ai connazionali che hanno contribuito a questa causa lottando e sacrificandosi
contro il sedicente stato islamico, perché ricordiamoci del debito che abbiamo con questo popolo
lasciato solo e in condizione di fragilità, nonostante siano stati fondamentali per l'indebolimento
dell'Isis. E vorrei concludere unendomi anch'io al ricordo del Combattente Lorenzo, detto Orso, e
ringraziando anche il combattente polesano Marco Galat, usando alcune parole che ha usato questo
ultimo appunto per ricordare Orso: "Tekoser ci invita ad amare profondamente l'altro, a donare
senza indugio, senza chiedere nulla in conto per essere noi stessi, quel dono che si infonde nel
mondo.  Il  contro  altare  dell'anonimo  individualismo  accumulatore,  che  vede  nella  vita  solo
competizione e dominio,  lui  lo disprezzava. Tekoser non è l'eroe,  ma l'antieroe dialettico della
contemporaneità.  Mio caro fratello  il  tuo il  tuo fiore è  appena sbocciato  OMISSIS,  quelli  che
muoiono per la vita non possono essere chiamati morti ". Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Consigliera Nale per il Suo intervento, se non ci sono e così il Aretusini prego.

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Buonasera,  ora,  è  quasi  un  mese  e  mezzo  che  attendavamo  la  convocazione  di  un  Consiglio
comunale. Quando finalmente è arrivata, devo confessare che scorrendo l'ordine del giorno sono
rimasto attonito. Noi come Lega, sia ben chiaro, siamo assolutamente pronti a discutere e valutare
questioni, per così dire, di principio, d'accordo? Abbiamo del resto appena votato favorevolmente la
mozione sulla concessione della cittadinanza a Segre. Devo però confessare che, arrivato al punto
all'ordine del giorno relativo alla questione curda, senza dubbio importante e attuale, ma altrettanto
indubbiamente al di là del potere di intervento di questa Assemblea, a meno che non si voglia fare
esercizio d'ipocrisia. Mi sono a posto una domanda: ma prima o poi, signori della maggioranza,
avete anche intenzione di cominciare a governare e di affrontare problemi della città o state vivendo
un periodo di confusione che vi ha portato a credere di essere in Parlamento invece che in Consiglio
comunale a Rovigo? O, piuttosto, vi fa comodo indulgere in queste ore perché non avete idea di
dove mettere le mani nell'amministrazione a Rovigo? Perché, scusate, ma trovarsi un ordine del
giorno come questo, tra le mani, dove dopo sei settimane dall'ultimo Consiglio comunale è una
mancanza di rispetto assoluta verso tutta la città. I problemi ci sono, è inutile fare finta del contrario,
il Sindaco rassicura e promette, seguito in questo dalla sua Giunta, ma i risultati non si vedono e i



problemi, ripeto, ci sono. Prendiamo il caso IRAS, dopo settimane di rassicurazione ....

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Mi scusi  Consigliere  Lei  si  deve  attenere  alla  mozione.  No,  l’IRAS  non  c'entra  nulla  con  la
mozione, Lei si deve attenere alla mozione del popolo curdo. Se è d’accordo è d’accordo, se non è
d’accordo non è d’accordo, però resti nel merito della mozione. Mi dispiace, non c'entra nulla. Mi
dispiace, Lei deve rimanere nel tema della mozione

voci contrapposte Aretusini e Romeo

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Posso esprimere liberamente il mio pensiero in quest'Aula? Allora guardi, signor Presidente del
Consiglio che l'argomento sui curdi di certo non è di competenza del Consiglio comunale, ma è
pura ipocrisia. Mi lasci libertà di espressione Presidente del Consiglio, abbiamo appena parlato di
libertà, di democrazia, di tutti i bellissimi principi, se qualcuno dice qualcosa che alla Presidente del
Consiglio non va bene, lo deve tacciare. Scusate un secondo, posso finire il discorso?

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Consigliere Aretusini, Lei conosce il regolamento.

voci contrapposte Aretusini e Romeo

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Il mio intervento è attinente alla mozione. Sì, Presidente del Consiglio, facciamo tanti bei discorsi
però alla fine tacciamo i Consiglieri comunali democraticamente eletti con i voti dei cittadini e i
cittadini che vogliono risposte dai propri Consiglieri  comunali,  come l’IRAS dopo settimane di
rassicurazioni si scopre che il caso è serio, molto serio, che la stessa CGIL, che non credo che sia
ideologicamente avversa al  Sindaco...Presidente,   siamo stati  democraticamente eletti  quindi  Le
chiedo per  cortesia  di  poter  esprimere  il  mio  pensiero liberamente  senza eventuali  interruzioni.
Presidente del Consiglio, l'argomento, è questo l'argomento, mi dica se la mozione, mi dica se la
mozione sul popolo curdo dove si impegna il Sindaco a farsi promotore di azioni con la Turchia, mi
dica  se  è  pertinenza  di  questo  consesso,  democraticamente  mi  faccia  intervenire  su  temi  che
riguardano la nostra città, d'accordo?

NADIA ROMEO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Interrogazioni e interpellanze chiederà dell'IRAS, adesso vada nel merito della mozione...

Voci contrapposte Aretusini e Romeo

MICHELE ARETUSINI - CONSIGLIERE
Mi lasci finire, mi lasci libertà di espressione signora Presidente del Consiglio. Come prego, com'è
che si chiama Lei, Raise. Certo, metà della campagna elettorale del Sindaco era sul mantenimento
del Tribunale in centro. Un sacco di gente ci sperava, risultato a oggi non si sa nulla, tanto che
l'Ordine  degli  avvocati  si  è  mosso  in  maniera  autonoma  per  promuovere  un  proprio  studio  di
fattibilità, evidentemente non riponendo molta fiducia nell'operato della Giunta dei professori che
preferisce l'ordine del giorno sui curdi. Domenica 17 novembre Rovigo è rimasta senza acqua per
ore, in tanti hanno temuto si ripetesse la crisi idrica dell’ottobre 2018. Sul sito del Comune non è
apparsa una riga di informazione sull'accaduto, la polizia locale non sapeva nulla di nulla, sarebbe
stato  tanto  facile  adoperarsi  per  informare  e  rassicurare.  Sul  cinema Odeon  tante  parole,  tante
ipotesi sgangherate, zero risultati. Sul commercio il Sindaco assicurava di essere in contatto con una
importante catena interessata a un'apertura in centro, non l’ha vista nessuno,  forse la catena era una



catena fantasma. Ok parliamo dei curdi, votiamo l'ordine giorno di curdi, poi per favore quando
decidete parliamo dei temi della città, grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Allora Consigliere Aretusini, Lei deve avere rispetto per tutti i Consiglieri comunali, come chiede
rispetto.  La  mozione  è  una  mozione  presentata  da  un  Consigliere  comunale,  Lei  ha  già  avuto
l'esperienza di Consigliere comunale e sa bene che deve attenersi all'ordine del giorno e non può,
non è d'accordo sulla mozione dei curdi lo dice. Bene, andiamo avanti, la prossima volta le tolgo la
parola,  no  libertà  di  parole  sulle  situazioni.  Ma  dai,  ma  non  faccia  demagogia,  non  faccia
demagogia. Ci sono altri interventi? Ok, Consigliere Bonvento, prego 

MARCO BONVENTO - CONSIGLIERE
Grazie Presidente.  Non voglio farne una questione ovviamente  né politica  né altro,  perché non
voglio  farne  una  questione  politica,  ovviamente  è  una  questione  di  opportunità.  Mali,  Egitto,
Tunisia, Libia, Repubblica Centrafricana, Uganda, Sud Sudan Somalia, Kenya, questi sono alcuni
dei Paesi che hanno problemi interni con guerre spesso sanguinose che portano genocidi eccetera
eccetera  eccetera.  Mi fermo solo  all'Africa,  ma  potremo affrontare  i  temi  anche in  altri  Paesi.
Quindi è chiaro che  la mozione e il popolo curdo hanno tutto il mio sostegno e la mia solidarietà e
la mia compassione umana. Quello che dobbiamo interrogarci oggi e lo dico proprio a cuor leggero
e con modalità molto aperta è l'opportunità di trattare questi temi all'interno di questo consesso.
Nemmeno io sono qua per parlare solo di buche, per asfaltatura di strade o per cartelli di segnaletica
verticale, orizzontale, però è chiaro che se iniziamo così sicuramente questa cosa ci porta molto
lontano e a disperdere molte forze, molte energie  e anche da un certo punto di vista a litigare fra di
noi,  la  qual  cosa  non è  utile  a  nessuno.  Quindi  chiedo un esame di  coscienza  nella  libertà  di
ciascuno di proporre le mozioni che vuole, per le mozioni a venire di presentare qualcosa secondo
me che abbia anche un minimo di attinenza col territorio nostro, ecco. Questo è quanto, ricordo non
è successo solo in questo questa volta, cioè ciascuno di noi crede in qualcosa e lo porta poi come
tema caldo c'è stata una mozione alcune legislature fa, sì me la ricordo bene, sui due Marò, l'India si
insomma credo che abbia tremato, e quindi ecco o riusciamo veramente a incidere oppure dal mio
punto di vista sembra a poco. Quindi ecco grazie mi appello a tutti noi. Grazie ancora.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio il Consigliere Bonvento per il contributo. Ricordo che c'è un regolamento che se poi i
Consiglieri  comunali  magari  sugli  argomenti  da trattare  vogliono modificare è sicuramente loro
facoltà  farla.  Allo  stesso  tempo  però  perché  insomma  non  mi  piace  essere  tacciata  da  poco
democratica, l'articolo 65, comma 6, dice espressamente e spero che, insomm,a tutti i Consiglieri lo
abbiano letto perché insomma svolgono compiutamente, immagino, il proprio lavoro, ma dice che
"il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione
senza discostarsi dal tema", e c'è anche altro. Quindi giusto per essere chiari perché non si faccia
demagogia  in  quest'Aula,  abbiamo  avuto  un  bel  Consiglio  comunale  dove  abbiamo  approvato
all'unanimità delle delibere ritengo, insomma che poi bisogna proseguire nel essere seri nel portare
avanti il proprio dovere di Consiglieri comunali. Se non ci sono... il Consigliere Salvaggio prego.

GIOVANNI SALVAGGIO - CONSIGLIERE
Grazie Presidente non avevo in previsione di intervenire su questo punto nel senso che avrei votato
convintamente la mozione, però dopo quello che ho sentito una parola la dico ampiamente entro i
termini che mi sono consentiti  dal regolamento.  Quando si affronta un'attività amministrativa ci
sono dei  momenti  che ovviamente sono operativi  e che dobbiamo il  più delle  volte  rincorrerli.
Funziona qua, ma funziona anche nel privato, tu vorresti programmare dopodiché le cose che ti
stanno attorno corrono più veloci di te, corrono. E allora come li gestisci? Li gestisci attraverso
valori, opinioni, e quelle che sono delle idee di fondo. Pensare che aver fatto finora un Consiglio



comunale su valori, opinioni e idee sia stato tempo buttato via c'è un equivoco di fondo. Ok? Siamo
passati dalla sacrosanta attività della prima parte del Consiglio sulla violenza alle donne che si è
credo affrontata come minimo in tutta Italia come minimo, ma non credo solo in tutta Italia, per
essere passati poi alla cittadinanza alla Senatrice Segre e adesso in linea con quello che ho sentito
dai colleghi e si va a individuare una Consigliera giovane che quindi viene con una mozione di
valori, quindi una Consigliera alla prima esperienza giovane che arriva con una mozione di valore,
andare a dire signori un paese che tendenzialmente fa parte della NATO che è filo occidentale che
sarebbe dei nostri, non va bene che vada a bombardare un popolo che aerei non ha da andare a
bombardare. Io non sto perdendo del tempo perché se non ci diamo una linea di condotta morale le
questioni operative dopo non ci siamo più in maniera corretta. E’ questo l'equivoco, perché cosa
succede? Che si affrontano le questioni operative come ci vengono proposte dagli eventi o travolti
dagli  eventi,  non è il modo che questa Amministrazione ha intenzione di governare e quindi si
faranno le cose operative ma andremo anche ad affrontare le questioni di etica, di moralità e di
principio,  come abbiamo fatto questa  sera,  e che rivendico questa  linea di condotta  con questo
Consiglio comunale grazie.

EDOARDO GAFFEO - SINDACO
Siccome sono stato chiamato in causa,  innanzitutto volevo scusarmi per il ritardo con cui sono
arrivato, ma ho avuto una serie di impegni istituzionali e sono riuscito ad arrivare solo adesso. Vedo
che, mi rincresce che il Consigliere Aretusini sia uscito un attimo, ma volevo solo segnalare che,
magari lo deluderò, ma questa Amministrazione ha perfettamente idea di quello che c'è da fare.
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio il Sindaco, a questo punto metterei ai voti la mozione, prego. Allora quando vi dico che
siamo pronti  andiamo in votazione e andiamo scusate alla presenza.  Aspettate un secondo, non
siamo ancora in fase di votazione, un attimo, vi dico io quando prendiamo la presenza. Ok, prego,
possiamo prendere la presenza. Bene, se avete tutti spinto il pulsante possiamo andare in verifica.
Ok andiamo in verifica, 24 presenti, ok possiamo....Allora quando vi dirò possiamo poi andare al
voto. Ecco, votazione, adesso potete esprimere il vostro voto, se avete tutti spinto posso andare in
verifica, direi. Allora 24 votanti e 24 voti favorevoli, quindi la mozione passa all'unanimità. 



Passiamo quindi al  quinto punto all'ordine del giorno. “Ratifica deliberazione di Giunta comunale
numero 153 variazione urgente al bilancio di previsione”, su questo però interviene la dottoressa
Cittadin.

DOTT.SSA NICOLETTA CITTADIN – DIRIGENTE 
Buonasera a tutti, illustro la delibera adottata dalla Giunta Comunale il 17 di ottobre, adottata con i
poteri del Consiglio Comunale in via d'urgenza per i motivi che adesso esamineremo in dettaglio.
Con questa delibera sono stati iscritti € 170.000, provenienti da un contributo del Ministero dello
Sviluppo Economico, contributo che è stato destinato a una serie di interventi. Elenco in dettaglio
gli  interventi  finanziati  con  questi  €  170.000.  €  75.000  sono  andati  per  la  manutenzione
straordinaria su impianti sportivi,  € 35.000 per l'adeguamento dell'impianto elettrico del Tempio
della Rotonda, € 35.000 per la sistemazione del coperto del Ridotto del Teatro Sociale, € 10.000 per
la  rimozione  dell'amianto  dalle  ex  scuole  di  Roverdicrè  e  €  15.000 per  sistemazione  impianto
elettrico del Museo dei Grandi Fiumi; andando ancora più nel dettaglio, i € 75.000 che vi ho detto
destinati alla manutenzione straordinaria sui impianti sportivi sono stati così ripartiti: circa € 28.000
sono  stati  destinati  all'impianto  idrico  dello  stadio  Gabrielli,  €  17.500  circa  destinati
all'abbattimento delle barriere architettoniche in via Fermi, sarebbe il campo di San Bortolo, e €
26.670 sono stati destinati al rinnovo e manutenzione della copertura degli spogliatoi di Grignano
Polesine. Questo per quanto riguarda i € 170.000. L’iscrizione con urgenza da parte della Giunta vi
è stata in quanto gli affidamenti dei lavori da realizzarsi dovevano, in base al Decreto Ministeriale
essere fatti entro il 31 di ottobre, perciò si è proceduto in via d'urgenza. Abbiamo inoltre iscritto una
maggiore  entrata  di  €  81.000  proveniente  da  un  maggior  credito  IVA  dovuto  per  maggiori
pagamenti su operazioni che abbiamo su diversi servizi commerciali. Di questi € 81.000, € 46.000
sono stati destinati sempre ad un'integrazione di capitolo di spesa per IVA, mentre € 35.000 in base
ad una richiesta fatta dal settore Urbanistica, sono stati assegnati al settore Urbanistica per servizi
professionali di ingegneria e architettura per la redazione di una variante semplificata al PAT, per la
definizione e la  redazione  di  un nuovo regolamento  edilizio e per  la  redazione  di una variante
normativa  al  piano  degli  interventi.  Questo  per  quanto  riguarda  appunto  il  contributo  per  le
maggiori entrate. Poi abbiamo avuto delle variazioni  richieste dal settore servizi sociali dovute ad
una ridefinizione di alcuni cronoprogrammi di spesa relativi  principalmente a due contributi:  un
contributo regionale per interventi di lavoro ad impatto sociale e un contributo ministeriale per il
progetto  denominato  “FAMI”  che  significa  Fondo  Asilo  Migrazione  ed  Integrazione.
Sostanzialmente questi progetti erano già iscritti a bilancio ed erano stati distribuiti in tre annualità e
2019,  2020  e  2021.  Ecco,  a  seguito  di  una  ridefinizione  del  cronoprogramma  di  spesa,  una
consistente parte del contributo regionale relativo ai lavori ad impatto sociale è stato anticipato al
2009...  al  2019,  scusate,  decurtandolo  dagli  esercizi  successivi,  viceversa,  invece,  il  contributo
ministeriale è slittato dal 2019 al 2020. Quindi solo una ridistribuzione dei contributi.  Abbiamo
iscritto un contributo della fondazione CARIPARO per progetti sociali di € 2.233, è stato destinato
al capitolo del trasporto dei disabili in quanto, ho visto, che c’è stata una richiesta per l'inserimento
di tre disabili che fruiscono, diciamo, di questo servizio e poi la variazione riguarda anche degli
storni  di  fondi,  quindi  degli  spostamenti  tra  alcuni  capitoli  di  spesa.  In  particolare,  sono  stati
destinati € 4.819 ad un capitolo gestito dal nostro settore servizi informativi, il nostro CED, che
prelevando questa cifra dal capitolo stanziato in bilancio, per cofinanziamento progetti europei e
non  europei,  è  stato  utilizzato  per  finanziare  un  servizio  di  assistenza  alla  progettazione,  alla
redazione di documenti che dovevano essere inseriti nel portale AVEPA affinché il Comune potesse
partecipare al bando della Innovation Lab. Da ultimo, abbiamo un piccolo storno a Teatro Sociale di
€ 750, da un capitolo all'altro, per potere diciamo fare un acquisto di una radio ricetrasmittente che
serviva al teatro per gestire la comunicazione delle emergenze durante gli spettacoli teatrali e, da
ultimo, uno storno di fondi richiesto dalla Polizia Locale che ha ridotto, nella annualità 2020, un
capitolo  relativo  alle  spese  per  ufficio  verbali,  destinando  tale  somma  ad  un  servizio  di
aggiornamento del Piano di Protezione Civile. Quindi questo il contenuto della variazione.



NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio la dottoressa Cittadin, ha chiesto di intervenire il Consigliere Azzalin.

GRAZIANO AZZALIN - Consigliere
Dispiace che alcuni Consiglieri, nella fattispecie anche del collega Aretusini, ha abbandonato l'aula
penso sì, magari, abbia avuto degli impedimenti nel rimanere, però dov'è? Là, ah ok, è assente per
protesta. Va bene, ma il punto è questo. Quando si redige, io intervengo sul punto Presidente, ma
volevo  solo  fare  una  piccola  premessa,  quando  si  redige  l'ordine  del  giorno,  ci  si  trova  come
Capigruppo e l'ordine del giorno era stato elencato in maniera puntuale dal Presidente e ne abbiamo
discusso in quella sede. Allora, voglio dire, nessuna delle osservazioni era emersa in quella sede e
sicuramente ci sarebbe stata disponibilità anche da parte, per quel che mi riguarda, nel ragionare
anche  sull'opportunità  o  meno.  Però,  voglio  dire,  quella  è  una  sede  per  discutere  anche  la
composizione dell'ordine del giorno dei Consigli Comunali, perché mi pare che la maggioranza, al
di là delle regole istituzionali, si ponga in maniera totalmente aperta rispetto a questo nella ricevere
le istanze che vengono anche dagli altri. Non c'è stata nessuna preclusione o chiusura, poi uno può
argomentare come ritiene l'importanza o meno dei punti messi all'ordine del giorno. Poi magari si
aspettava due minuti, probabilmente su questo punto si può iniziare a discutere nel merito, perché,
per  esempio,  questo  punto  propone delle  questioni  con delle  spese  concrete  che  riguardano  la
sicurezza,  che  riguardano  la  fruizione  di  monumenti,  che  riguardano  cose  che  si  potevano
tranquillamente emendare, obiettare, proporre in maniera diversa e quindi si entra nel merito delle
questioni concrete, attinenti a questo territorio, nella fattispecie a questa città. C'è, quindi, voglio
dire, se abbiamo perso 10 minuti, e non credo sia stato tempo perso nel solidarizzare con chi ha
sacrificato la vita e si è opposto all’Isis, e voglio dire che muore per gli interessi dell'Occidente, e se
una parte dell'Occidente, ancorchè non interessata dal popolo curdo, perché non risiede nel proprio
territorio, solidarizza con questo, mi sembra una questione, ho finito, non mi sembra che questa
questione sia una questione che preclude il  nostro impegno di Consiglieri  Comunali,  riguarda i
problemi di Rovigo, collega. Quindi se stiamo al merito, ma io quello che volevo rilevare è questo:
l'ordine del giorno lo abbiamo discusso in Conferenza dei Capigruppo

voci contrapposte

GRAZIANO AZZALIN - Consigliere
…  della  ratifica,  da  questo  punto  di  vista,  abbiamo  un'elencazione  concreta  di  come
l'Amministrazione, rispetto a maggiori entrate, intende spendere i soldi, dando priorità rispetto a
sicurezza e fruizione dei monumenti, cose impellenti che riguardano impianti sportivi, monumenti
simbolo della nostra città. E da questo punto di vista, se ci sono proposte alternative, ne discutiamo
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ha chiesto la parola il Consigliere Salvaggio. Mi raccomando attenetevi tutti, non c'è minoranza,
maggioranza che tenga al punto vi invito a leggere bene i regolamenti, nel caso ci fosse qualche,
così, non chiarezza va bene ….. ne ha 5. Vada, no no Consigliere Salvaggio, non si dia i minuti
prego.

GIOVANNI SALVAGGIO - CONSIGLIERE
Parliamo di € 170.000. Vediamo un po'  che storia hanno questi € 170.000. E' il  4 luglio 2019,
quando mi arriva una telefonata dall'Assessore agli Affari Generali che mi dice “vieni su che ti devo
far vedere una cosa” e mi mostra questo foglietto qua, che mi son conservato, non è l'unica cosa
che mi sto conservando di questa esperienza, ma anche questa, e mi dice: “cos'è sta roba” e c'è una
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove dice che Rovigo è stata assegnataria € 170.000 a



fondo perduto, ok? quindi definitivi, per una serie di interventi sui lavori pubblici da fare e ho detto
brava Assessore. C'è un però: che nessuno regala nulla a nessuno. Perché? Perché questo foglio che
tu mi hai fatto vedere è il Decreto cosiddetto  “Crescita”, DL 34 dell'Aprile 2019 e purtroppo cosa
mi dice? Mi dice che per potere avere quei € 170.000 ti mettono una tagliola: che tu devi fare tutto
in sei mesi. Cioè, dal momento in cui decidi cosa fare al momento in cui sei arrivato a farli, cioè ad
assegnare i lavori in modo definitivo, hai sei mesi di tempo. Infatti ti mettono una prescrizione: mi
raccomando, ti scrivono, devono essere opere che non sono iscritte al bilancio,  devi cominciare
tutto da capo. Eravamo al 4 Luglio, c'era Agosto di mezzo, Settembre, 31 Ottobre. A oggi, su questi
€ 170.000, che oggi andiamo a votare in Consiglio Comunale alle 8 di sera, e dovevamo stare qua
solo per questa roba qui, neanche l'8% dei Comuni hanno attinto a questa normativa perché non ce
l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta. Allora, sia come sia, siamo arrivati a oggi ad avere, la dottoressa
Cittadin ad aver spiegato quali sono gli interventi, tanto per dare un'idea mi sono fatto due appunti:
abbiamo dato, su € 170.000, il 44% è stato destinato allo sport, il 50% alla cultura, 6% alle scuole,
che è la scuola di Roverdicrè,  oppure: 61% a beni strategici  del centro come Gabrielli,  Museo,
Teatro Grandi Fiumi più Rotonda, 39% ad altri beni, oppure: in centro storico sono stati destinati il
61%, 20% ai quartieri, 19% alle frazioni, visto che parliamo di operatività, di cosa stiamo parlando.
Allora per fare questo, come è stato possibile, come l'abbiamo scavallata. E’ stata scavallata perché
c'è un ufficio di lavori pubblici che aveva già un elenco di opere, ok, dove erano pronti i progetti e
si erano solo da assegnare i lavori, avere un via libera politico che fino a quel momento non era
stato dato da nessuno, parliamo di prima giugno 2019, e che aspettavano solo il via e dei fondi per
poter fare l'attività. Posso dire bravo all’Ingegner Cavallaro, una volta tanto? Che ha messo in piedi
una delibera del genere e ha consentito a questa città di sistemare una serie di opere che erano lì che
aspettavano di essere sistemate? Mi è consentito o è un'eresia parlar bene dei dirigenti?  Perché
questi sono gli uffici del Comune di Rovigo. Ci sono i problemi? Urka se non ci sono, certo che ci
sono, lo so. Ma non facciamo di tutta l’erba un fascio, sarebbe ingiusto, ingiusto, ingiusto, perché
questi sono i risultati che parlano e, visto che parliamo di sport, da 110 che sono in sicurezza, e
chiediamo  12  mesi  per  poterli  gestire  quelle  benedette  antenne,  come  li  hanno  avuti  le
amministrazioni precedenti, 12 mesi, abbiamo aggiunto altri € 75.000 già presi, questi scadevano
per il 31 Ottobre, abbiamo dato questa precedenza operativa. Questo è il modo che vediamo di
amministrare. Volevamo parlare di operatività, il piatto è servito. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie  Consigliere  Salvaggio,  anche perché si  è mantenuto  nei  minuti,  se  non c'è  nessun altro
intervento, Silvia Menon prego.

SILVIA MENON - CONSIGLIERE
Grazie Presidente, sono contenta perché ogni Consiglio Comunale ci sono complimenti da spargere
è  un  autoincensamento,  ci  sono  anche  appunto  gli  incensi  da  accendere,  però  questa  notizia
l'abbiamo ricevuta ad aprile. Se uno si candida ad amministrare la sua città, ad aprile mi hanno
chiamato due sindaci della provincia con comuni molto piccoli, e mi hanno detto questo decreto
nasce con delle precise idee politiche, con delle precise finalità. Qui, abbiamo sparso questi soldi in
cose, in allarmi, che c'erano dati da tempo, rottura di impianti idrici, rottura del tetto. Qui, c'era
efficientamento energetico, illuminazione. Queste erano le cose per cui è nato il finanziamento e noi
ci stiamo trovando, a novembre, a decidere come vanno i soldi di un finanziamento che viene dato a
aprile, e siamo stati finora a parlare che manca i schei al Centro Antiviolenza, che manca i schei per
tutto, e c'erano i soldi ad aprile, 170.000 euro, e arriviamo a fine novembre a coprire i buchi e le
rotture. Questa è la nostra idea politica, permettetemi di dissentire, non è così. Tanti altri, questo è
dato in base agli abitanti, questo contributo, tanti altri erano pronti già da tempo a decidere come
investire. Amministrare è un'altra cosa. Qui arriviamo, abbiamo coperto una serie di buchi, a parte
quelli  per  le  strade.  Io  dissento  totalmente  da  questo  metodo  organizzativo,  mai,  dico  mai,  le
mozioni sono state messe prima della discussione di bilancio o di debiti fuori bilancio. Mai. E se



quelle  mozioni  fossero state  presentate  da qualcuno dell'opposizione,  sarebbero andate prima di
altre  manovre?  Ditecelo.  Mai  successo,  mai  successo,  mai  successo.  Allora  per  il  prossimo
Consiglio  Comunale  preparerò  una  mozione  in  cui  dico:  i  temi  caldi  della  città  trattiamoli  in
Consiglio, perché mi sembra, dico la verità, che i Consiglieri che ho di fronte si siano arresi ad
avere un ruolo, sì di sani principi, però non è qui che si decide più le cose della città, non siamo noi.
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene  ringrazio  la  Consigliera  a  Menon,  se  non  ci  sono  altri  interventi  io  metterei  il  punto  5
all'ordine  del  giorno  al  voto.  Bene,  allora  andiamo,  adesso  vi  dirò  quando  intervenire.  Ecco
possiamo  prendere  la  presenza  in  questo  momento,  se  avete  tutti  la  lucetta  verde  io  andrei  in
verifica. 22 presenti? No, sono 24, quindi qualcuno non ha spinto. Bene allora andiamo in verifica.
Allora, adesso vi prego provate a vedere la luce verde. Votiamo la presenza, stiamo votando la
presenza. Avete tutti acceso la luce? Possiamo andare magari in verifica. Allora 24 presenti, bene,
adesso passiamo invece a  votare la  ratifica.  Un attimo,  adesso potete  votare prego.  Avete tutti
acceso il led verde, sì? Possiamo andare magari in verifica? Ok 24 votanti. Allora, 20 favorevoli e 4
astenuti. 4 astenuti sono Aretusini, Menon, Moretto e Sette. Quindi la delibera passa con 20 voti
favorevoli e 4 astenuti. 



Allora passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2019-2021.
Prego dottoressa Cittadin.

DOTT.SSA  CITTADIN - DIRIGENTE
Ok, allora con questa delibera abbiamo iscritto innanzitutto a bilancio un contributo che ha dato la
Fondazione Cassa di Risparmio per la ristrutturazione di Palazzo Angeli.  A dire il  vero, questa
iscrizione ha più, diciamo, un carattere informativo in bilancio, perché la fondazione CARIPARO
ha realizzato l'intervento, diciamo, direttamente e quindi non c'è stato bisogno, ecco, di scritture
contabili prima. Tuttavia, l'opera è stata realizzata e quindi dobbiamo darne una giusta informazione
a livello contabile.  Abbiamo poi una variazione che riguarda € 343.000, che sono già iscritti  in
bilancio  e  sono  stanziati  per  la  manutenzione  ordinaria  delle  strade.  Queste  somme  vengono,
diciamo, destinate sempre alle strade, però per manutenzione straordinaria e i lavori relativi a questi
interventi verranno realizzati nel 2020; di conseguenza, quando vedete scritto che l'esigibilità è nel
2020  significa  appunto  che  l'intervento  viene  finanziato  adesso,  ma  verrà  realizzato  nell'anno
successivo. E’ necessario, in questo caso, in base ai principi contabili, che entro la fine dell'anno
vengano bandite le gare di appalto con cui poi verranno eseguiti questi lavori, oppure che venga
diciamo,  fatto  un  adeguato  impegno  di  spesa,  almeno  in  una  parte,  in  una  voce  del  quadro
economico. Questi € 343.000, spostati a manutenzione straordinaria strade, nello specifico vengono
destinati per € 208.000 a riqualificazione di percorsi pedonali, in particolare di Corso del Popolo, e
vanno  anche,  diciamo,  opportunamente  iscritti  nel  programma  delle  opere  pubbliche,  essendo
un'opera  superiore  ai  €  100.000.  Per  quanto  riguarda  €  90.000,  vengono  messi  per  un
cofinanziamento di un intervento già in parte finanziato dal Comune e che riguarda il rifacimento, la
manutenzione  straordinaria,  di  via  Calatafimi,  e  altri  €  45.000  rimangono,  diciamo,  nella
manutenzione straordinaria strade e le esigenze verranno valutate dai tecnici mano a mano che si
presentano. Un’altra parte di variazione importante di questa delibera riguarda la destinazione di
una parte dell'avanzo vincolato relativo ai servizi sociali, quindi sono somme, diciamo, che vengono
destinate  a  varie  progettualità,  in  particolar  modo  viene  finanziato  il  progetto  per  sostegno
abitazioni  in  locazione,  quindi,  diciamo,  viene  destinato  €  33.046,  relativi  a  questo  contributo
regionale  per  morosità  incolpevole,  viene  appunto  destinato  al  sostegno  per  le  abitazioni  in
locazione. Un'altra parte di contributo, che era stato diciamo precedentemente destinato a morosità
incolpevole, viene girato sempre per contributo per sostegno abitazioni in locazione, e un'altra parte
ancora di uno stanziamento di € 10.520 che,  diciamo,  faceva parte del grande capitolo con cui
finanziamo  le  funzioni  delegate  ULSS,  non  essendo,  diciamo,  necessario  per  questo  tipo  di
finanziamento, in quanto è già interamente coperto, viene destinato alla quota che deve mettere il
Comune  con fondi  di  bilancio  sempre  per  questo  progetto  di  sostegno abitazioni  in  locazione,
finanziato  per  la  più  parte  con  contributi  regionali.  Abbiamo  poi  un  altro  storno  di  fondi  che
riguarda € 3.000 che vengono prelevati dal capitolo dove ci sono i progetti per Pari opportunità e
che vengono destinati a servizi per il Centro Antiviolenza. Abbiamo poi un'altra serie di storni che
riguardano la polizia locale, ecco, che chiede di stornare una cifra complessivamente poco più di €
20.000 da capitoli che erano stati destinati per manutenzione di servizi tecnologici e per la spesa per
il vestiario dei vigili, non essendo necessaria, perché già, diciamo, coperta da altri fondi di bilancio,
vengono girati per l'acquisto di mezzi della polizia locale, con esigibilità nel 2020, anche qui vuol
dire  che  materialmente  le  macchine  verranno  comprate  nei  primi  mesi  del  prossimo  anno.
Iscriviamo,  inoltre,  sempre  con  questa  delibera,  un  contributo  proveniente  dall'Istat  che  è  un
contributo a destinazione vincolata di € 29.849, viene destinato per € 16.149 a spese per rilevatori
statistici,  € 8.500 per compensi al personale del settore statistica,  € 2.200 per spese di gestione
mezzi della statistica, altri € 2.500 per materiale informatico ed hardware della statistica, e € 500
per indennità componenti alla commissione di statistica. Ci sono poi altri storni, un piccolo storno
di € 869.000 tra capitoli del settore affari generali, vengono tirati via da spese di funzionamento in
generale del settore e destinati in maniera specifica all'acquisto di una stampante e all'acquisto di
altre piccole attrezzature, per un totale di € 869. Abbiamo inoltre una variazione nei capitoli del



Teatro Sociale, dove viene ridotto un contributo regionale di € 15.000 rispetto a 20 che erano iscritti
a  bilancio,  in  quanto l'iscrizione  di  20.000 era stata  una previsione  che era stata  fatta  in sede,
appunto, di approvazione del bilancio di previsione, ritenendo che la Regione potesse contribuire al
bicentenario del Teatro Sociale con questo contributo. In realtà poi, la Regione ha dato € 5.000 in
tutto, quindi praticamente c'è stata questa riduzione di questo contributo regionale e invece vi è stata
l'iscrizione  di  €  15.000  per  entrate  da  sponsorizzazioni;  ovviamente  tutte  queste  entrate  da
sponsorizzazioni sono state destinate ad attività del Teatro Sociale. Vi è stata l'iscrizione di una
maggiore entrata di € 10.000, sempre negli incassi-proventi del Teatro Sociale, per maggiori incassi
previsti per l’operetta “Il Paese dei Campanelli” che andrà in scena nel mese di dicembre, e sempre
€ 10.000 che vengono destinati sempre ad attività teatrali, prestazione di terzi in particolare. Vi è
stata inoltre l'iscrizione nel bilancio del 2020 di un contributo dato dal Gal Adige per € 89.779,87
per il progetto “Adige 3.0. Un fiume di idee tra storia ed innovazione”. No, no, no, no, va avanti
perché non può, c'è  un'altra  parte  importante  della  delibera.  Ci sono degli  storni all'interno del
capitolo degli stipendi che comunque si compensano tutti tra di loro. E’previsto un rimborso ad un
privato che ha fatto un errato versamento al comune per € 12.000. C’'è stato un aggiustamento a
seguito dell'operazione di rinegoziazione, che avete fatto in Consiglio Comunale poco fa, abbiamo
aggiustato i piani di ammortamento provvedendo a ridurre le quote interessi ed aumentare le quote
capitale, ma solo per, diciamo, aggiustare i piani di ammortamento. In realtà l'economia risultante
dall'operazione di rinegoziazione, che è di € 36.863,14, sarà oggetto di una specifica delibera di
Consiglio  Comunale  che  vedrete  nel  prossimo  Consiglio  Comunale  di  venerdì.  Poi  abbiamo
provveduto ad iscrivere sempre con questa delibera delle maggiori entrate che abbiamo rilevato nel
bilancio comunale, per un totale complessivo di € 81.700, così suddivise: € 20.000 maggiori introiti
per  mensa  scolastica,  €  5.700 maggiori  introiti  per  trasporto scolastico,  €  30.000 per  maggiori
introiti imposta di pubblicità, € 10.000 per maggiori introiti di pubbliche affissioni e € 16.000 per
maggiori introiti di T.O.S.A.P. Questi € 81.700 di maggiori entrate sono state destinate in questo
modo: €12.200 per aggi di imposta di pubblicità, perché noi paghiamo un aggio all'azienda in base
agli incassi, € 5.400 per Agis ruoli Equitalia, € 60.000 per maggiori spese della mensa scolastica, €
500.000 per un fondo crediti che abbiamo dovuto adeguare in base alle maggiori entrate, e € 3.600
per gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari. Ultima parte della delibera
riguarda la destinazione di una tranche di avanzo libero di € 212.739,72.  Questi € 212.000 sono
stati destinati in questo modo: € 135.000,00 per rimborsi imposta di pubblicità, 8.239,72 dovranno
essere utilizzati per il riconoscimento di un debito fuori bilancio del settore patrimonio per causa
Italpel, € 30.000 vanno alla manutenzione ordinaria e alle spese di retrocessione dei loculi, € 10.000
per acquisto mobili di tutte le strutture comunali, € 14.000 per assistenza ordinaria e straordinaria di
indigenti, € 2.500 per il contributo a CPSSAE, l’associazione che opera al Museo dei Grandi Fiumi,
e € 13.000 per hardware edilizia privata. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Aveva chiesto di intervenire, mi sembra, Consigliere Moretto, vero? Prego.

MATTIA MORETTO - CONSIGLIERE
Grazie  Presidente.  Un intervento  molto  breve per  avere  due chiarimenti.  Il  primo lo  chiedo al
Signor Sindaco: ho letto che sono circa € 60.000 per piste ciclabili, no, nell'anno prossimo, ci sono
già, adesso magari non sono stato molto attento, c'è già qualche progetto, si sta già pensando, in
maniera molto ipotetica, a cosa si può realizzare? La seconda cosa, che non ne sono a conoscenza,
quindi magari sono ignorante in materia, la chiedo all'avvocato Lembo. Leggo qua c'è un debito
fuori bilancio per causa Italpel. Non so di cosa stiamo parlando.

EDOARDO GAFFEO - SINDACO
Sulle piste ciclabili, € 60.000, per le piste ciclabili ci consentono di fare gli interventi abbastanza



limitati. Allora, su questo non c'è ancora una decisione definitiva che verrà portata poi all'attenzione
delle  commissioni  consiliari  nel  momento  in  cui  sarà  possibile  avere  un  quadro  completo.
Indicativamente,  la  cosa più razionale  da fare  è  procedere  alla  chiusura  di  alcune tratte  che ci
consentono di collegare tra di loro più di una pista ciclabile. Noi abbiamo un problema di piste
ciclabili  spezzate  all'interno  dell'intero  territorio  comunale  e  quindi  questa  cosa  ci  consente  in
qualche maniera, di razionalizzare, di usare nel miglior modo possibile questi € 60.000.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Prego avvocato Lembo.

AVVOCATO LEMBO
Buonasera a tutti, innanzitutto, allora, il contenzioso Italpel è un contenzioso che ci portiamo dietro
da  quando il  Tribunale  è  tornato  nella  piena  disponibilità  del  Ministero  della  Giustizia.  Erano
somme che il Comune aveva accantonato in favore delle ditte che avevano dato i loro beni nella
disponibilità del Comune, che all'epoca gestiva gli immobili per conto del Ministero della Giustizia,
e  che,  secondo  una  visione  del  Ministero  delle  Finanze,  dovevano  subire  una  decurtazione
automatica del canone, pari al 15% circa. Il Comune sosteneva un'altra linea interpretativa, però,
dopo una serie di confronti con il Ministero delle Finanze, siccome il bene doveva tornare a loro,
abbiamo deciso  di  adottare  quella  che  era  la  linea  sposata  dal  Ministero  delle  Finanze,  quindi
applicare la riduzione del canone. A settembre 2015, vado a memoria, gli immobili sono tornati
nella  disponibilità  del  Ministero.  Noi  abbiamo  tenuto  da  parte  le  somme  accantonate  per  il
pagamento del canone, le ditte poi, alcune ditte, ci hanno fatto causa, sia a noi che al Ministero, per
chiedere  che  fosse  annullata  questa  decurtazione  automatica  del  15%,  che  peraltro  noi
condividevamo,  però  avevamo  fatto  quello  che  diceva  il  Ministero.  Nel  contenzioso  che  si  è
radicato davanti al tribunale di Venezia, in quanto era stato chiamato in causa anche il Ministero e
quindi  di  competenza  distrettuale  dell'Avvocatura  dello  Stato,  il  Comune  è  stato  condannato  a
pagare quella parte di soldi che aveva tenuto da parte, il Ministero tutta la differenza sino ai giorni
d'oggi, però il Comune poi ha ottenuto a rivalsa, la rifusione di tutto, anche delle somme, proprio
perché ha dato atto che la sua condotta era stata ineccepibile. Quindi, di fatto, la sentenza sì prevede
una condanna del Comune che, nelle more, provvede perché c'è una obbligazione solidale tra noi e
il Ministero, salvo restando che poi ci andremo a rivalere sul Ministero a recuperare tutte queste
somme. Siccome il Ministero è lentissimo, ma non per colpa di qualcuno, insomma, senza  dare
responsabilità a nessuno, però di fatto noi siamo un po' più immediati, anche se anche noi agli occhi
dei cittadini tante volte risultamo un po' lenti, il Ministero un po' ancora più lento appare, qui nel
frattempo  noi  stanziamo,  per  evitare  l'aggravio  di  costi  di  un'eventuale  possibile  esecuzione,
dopodiché andremo a recuperare tutte le somme andando al Ministero. Questo è quanto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene ringrazio l'avvocato Lembo, se non c'è nessun altro intervento io metterei.... Sì, do parola alla
dottoressa Cittadin. 

DOTT.SSA CITTADIN - DIRIGENTE
Scusate, solo per una piccola rettifica, perché nel secondo capoverso delle premesse della delibera,
abbiamo citato il bilancio di previsione 2018, in realtà è il 2019, perché stiamo lavorando sul 2019,
quindi correggeremo la delibera quando facciamo il verbale. Grazie. 

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Bene e quindi  mettiamo in votazione  con,  ovviamente,  la  correzione,  diciamo,  della  dottoressa
Cittadin, la delibera, quindi presenza... Aspettate un attimo, vi do io il via. 20 votanti. Allora 19 voti



favorevoli  e  1 astenuto,  Moretto.  Quindi la  delibera passa con 19 voti  favorevoli  e  1 astenuto.
Adesso votiamo per l'immediata esecutività della delibera, quindi, presenza di nuovo... Presenza.
Presenza di nuovo. Prego, sì, questa è la presenza per l'immediata esecutività della delibera, se avete
tutti  acceso il  LED andiamo in verifica,  prego. Presenti  20,  quindi  possiamo votare la delibera
appena vi do il via possiamo votare. Ecco possiamo votare, prego. 20 votanti, la delibera passa tra
l'altro l'immediata esecutività all'unanimità perché passa con 20 voti favorevoli bene. 



Bene passiamo al  settimo punto all'ordine del giorno, il riconoscimento di legittimità debito fuori
bilancio, do la parola per il riconoscimento del debito fuori bilancio, la parola all'Avvocato Lembo
prego. 

AVVOCATO LEMBO
Buonasera di nuovo a tutti.  Allora, si tratta di un debito fuori bilancio derivante da sentenza. In
buona sostanza è un contenzioso il cui il Comune, che si è radicato davanti al Tribunale di Modena,
nel quale il Comune ha fatto opposizione ad un decreto ingiuntivo di un professionista che aveva
richiesto la liquidazione dei proprio onorari e per i quali non erano state stanziate somme all'epoca
del conferimento dell'incarico. Il Comune di Rovigo, proprio perché il tribunale di Modena aveva
riconosciuto,  attraverso  il  decreto  ingiuntivo,  queste  somme  di  circa  €  40.000,  oltre  interessi
moratori,  in favore del  professionista,  aveva  fatto  opposizione al  decreto ingiuntivo.  Nella  fase
dell'opposizione, il Comune aveva contestato alla controparte che in realtà vi era una carenza di
legittimazione passiva del Comune in detto contenzioso in quanto, ai sensi del T.U.E.L., in realtà ad
essere chiamato in causa doveva essere il funzionario del Comune che aveva, diciamo, acconsentito
alla prestazione da parte del professionista, senza procedere all'opportuno impegno di spesa. Come
voi tutti sapete, infatti, le procedure di accertamento ed impegno della spesa prevedono tutta una
serie di fasi che dovrebbero essere rispettate. In questo caso, risaliamo agli anni 2004 circa, in realtà
non  vi  era  stato  nessun  impegno  di  spesa  per  il  professionista,  che  poi  di  fatto  aveva  svolto
l'incarico. Incarico, peraltro, in cosa consisteva? Così vi do anche qualche elemento di merito, nella
redazione di progetti da parte di un professionista attraverso i quali poi il Comune aveva avuto
accesso  a  finanziamenti  pubblici  che  gli  erano  stati  riconosciuti,  e  stiamo  facendo  riferimento
all'epoca dei Contratti di Quartiere II. Cosa è accaduto quindi? Il Tribunale ha accolto l'eccezione
del  Comune  al  Tribunale  di  Modena  e  ha  consentito,  tuttavia,  al  ricorrente  opposto,  quindi  al
professionista, di poter procedere a chiamare in causa direttamente nello stesso contenzioso anche il
funzionario che aveva acconsentito a questa specifica spesa. Quindi il contenzioso sostanzialmente
è diventato un contenzioso con tre parti: da una parte il professionista che chiedeva la liquidazione
dei compensi  per l'attività  svolta,  il  Comune di Rovigo che è stato chiamato in causa in prima
battuta  e  poi  anche  il  funzionario  del  Comune  che  si  è  costituito  nel  giudizio,  il  quale,  dopo
l'eccezione  del  Comune  sulla  legittimazione  passiva  era  stato  chiamato  in  causa  da  parte  del
professionista  stesso.  Il  contenzioso,  come  avrete  avuto  modo  di  leggere  dalla  sentenza,  si  è
concluso nel senso che il giudice ha dato ragione al Comune, in quanto l'atto, il decreto ingiuntivo
non poteva essere notificato, diciamo, richiesto e notificato direttamente in danno del Comune di
Rovigo, quindi ha annullato il decreto ingiuntivo originario. Ha annullato la domanda originaria
rivolta dal professionista, l’ha respinta anzi, rivolta dal professionista nei confronti del Comune di
Rovigo.  Tuttavia,  invece,  ha accolto la domanda riconvenzionale che il  funzionario,  ha accolto
quindi, la domanda del professionista nei confronti del funzionario, ma altresì ha anche accolto la
domanda che il funzionario aveva svolto nei confronti  del Comune a titolo riconvenzionale.  Al
Comune, sostanzialmente, il funzionario aveva, diciamo, contestato l'ingiustificato arricchimento,
aveva detto: “sì è vero che io ho proceduto attraverso il conferimento dell'incarico senza il previsto
impegno,  tuttavia  è  anche vero  che  il  Comune,  da  questo  lavoro  svolto  dal  professionista,  ha
ottenuto dei finanziamenti rilevanti, quindi in buona sostanza ha avuto un arricchimento da quella
attività svolta, oggettivamente parlando. Per questa ragione chiedo quindi che tutte quelle somme
che io dovessi essere condannata a pagare al professionista, sia il Comune poi a rimborsarli a me”,
questo è stato. In effetti il giudice ha accolto questa domanda di, diciamo, rivalsa del professionista
nei confronti del Comune e quindi, in buona sostanza, il Comune poi alla fine di tutti i giochi è stato
condannato a pagare quello che le somme erano dovute al professionista originariamente. In tutto
questo,  non  si  possono  fare  nomi  perché  in  forza  del  GDPR non  sono  necessari  ai  fini  della
qualificazione giuridica del fatto di cui si discute, quindi la limitazione dei fatti di cui si discute
deve essere limitata solo alle questioni che sono di diretto interesse dei professionisti,  tanto che
nella delibera sono stati omessi i nomi, come adesso vengono omessi i nomi anche nella sentenza.



Quindi  siccome  il  trattamento  dei  dati  deve  essere  fatto  anche  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni nei limiti di quelli che sono gli interessi tutelati dall'amministrazione, il nome del
professionista è stato tolto, come anche il nome del funzionario, per i quali poi ci saranno, se del
caso,  ulteriori  procedimenti  avanti  altre  autorità,  che  non  è  questa  la  sede.  Solo  per  chiudere,
insomma,  quindi,  in  buona  sostanza,  al  termine  del  contenzioso  tra  il  dirigente,  il  sottoscritto
abbiamo fatto una valutazione di massima rispetto a quella che era l'opportunità di un appello e
abbiamo  tentato  con  la  controparte  una  conciliazione;  una  conciliazione  del  contenzioso  che
prevedeva,  da una condanna originaria  di  circa  € 84.000,  di  cui  40 mila  circa  solo  a  titolo  di
interessi moratori, c'è stata quindi una forte rinuncia alla parte degli interessi moratori, li abbiamo
riconosciuti in buona sostanza la somma capitale e un riconoscimento anche della rifusione delle
spese legali. In buona sostanza abbiamo ritenuto utile per il Comune, anziché proporre un appello
che  magari  ci  avrebbe visto  soccombenti  anche  nel  secondo  grado,  per  poi  magari  arrivare  in
Cassazione a prendere ragione, però in buona sostanza erano altre spese legali da affrontare, una
conciliazione nei limiti di € 60.000 omnia. Quindi a fronte del pagamento di € 60.000, il Comune
chiude  tutti  i  contenziosi  e  sostanzialmente  quindi  non ha più ragione di  essere,  di  coltivare  il
contenzioso. La transazione da statuto spetta al dirigente e all'avvocatura, quindi qui non si viene in
Consiglio Comunale per chiedere un parere sull'opportunità della conciliazione, perché quella è di
competenza del dirigente da statuto comunale, ma si viene soltanto a deliberare, senza il 194 lettera
A), una legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sentenza. In luogo di 80 e rotte mila euro,
nei limiti di € 60.000, questo è quanto.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ringrazio l'Avvocato Lembo, aveva chiesto la parola per un minuto il Consigliere Salvaggio e un
minuto il Consigliere Bernardinello.

GIOVANNI SALVAGGIO - CONSIGLIERE
Tecnicamente un 194 comma 1 lettera A), è il più semplice da approvare come debito fuori bilancio
dal punto di vista tecnico, nel senso che, checchè sia una transazione, deriva da una sentenza quindi
nulla  in  contrario  votarlo.  Tuttavia,  fuori  di  questa  sede  consigliare,  in  commissione,  si  era
manifestata l'esigenza, e ripeto una cosa che affronteremo dopo, non in questa sede, ma in sede di
commissione  ne  parleremo  con  calma,  l’idea  anche  come  entrata  in  regime  dei  lavori  dei
Consiglieri, di capire un attimo, di approfondire la storia di questo debito fuori bilancio, quindi il
lato tecnico lo votiamo stasera e non c'è problema, però ci sarà una separata sede dove vorremmo
capire la storia che ha generato questo debito, anche per una nostra formazione culturale personale.
Lo dicevo prima, se non sappiamo da dove arriviamo, dopo di che, in gestione operativa, facciamo
fatica a capire il futuro, quindi questa una proposta di lavoro, che però nel medio-lungo periodo, a
tutti i colleghi, di un OMISSIS che magari non c'era prima, ma magari siamo anche fare anche noi
delle cose magari che prima non c'erano e che tuttavia oggi si possono fare. Sia ben inteso, non sto
parlando commissione d'inchiesta, si parla di conoscere, capire, tutto lì. Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Grazie Salvaggio, Consigliere Bernardinello.

PATRIZIO BERARDINELLO - CONSIGLIERE
No,  giusto  per  ragioni  di  chiarimento,  questa  prestazione  è  stata  preventivata  nel  2004  dal
professionista, l'affidamento è stato fatto in maniera assolutamente irregolare, ma esiste preventivo
agli  atti?  In  seconda  battuta,  questo  dipendente  che  ha  proceduto  in  questa,  con questa  prassi
diciamo anomala, è stato poi valutato in sede disciplinare il suo comportamento? E da ultimo, dopo
che noi avremo approvato questo debito fuori bilancio,  gli atti  saranno trasmessi alla  Corte dei
Conti per il danno erariale? Perché, indipendentemente dal beneficio che ne ha tratto il Comune,



dalla  transazione,  esiste  anche  un  problema  di  immagine.  Noi  come  Comune,  non  possiamo
accettare che vengano adottate delle prassi che sono assolutamente irregolari. Questa è la questione,
quindi  la  Corte  dei  Conti  secondo  me  deve  prendere  cognizione  di  questo,  non può accadere.
Grazie.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Prego, Consigliera Biasin.

ELENA BIASIN - CONSIGLIERE
Sì, allora riallacciandomi a quello che è stato l'intervento che ha fatto il  Consigliere Salvaggio,
sicuramente  noi  questa  sera approviamo,  insomma,  per  quel  che mi  riguarda,  il  nostro Gruppo
consiliare dà ovviamente un parere favorevole. Anche perché effettivamente rispetto agli 83-84 che
avevo stimato io, circa, andiamo a pagare € 60.000, per cui non si discute. Volevo però avere un
attimo una delucidazione dall'Avvocato Lembo in ordine al contenuto della transazione, cioè nel
momento in cui l'avvocatura civica e il dirigente sono andati a fare la valutazione in merito alla
opportunità o meno di impugnare quella decisione, hanno verificato che in punto di arricchimento
indebito non c'erano problemi? Perché questo è un punto fondamentale, la problematica relativa agli
interessi moratori  l’ho compresa perfettamente. Quel punto lì,  avete deciso che andava transato,
perché non c'era questione in ordine di arricchimento indebito. Cioè i soldi li abbiamo presi? Ecco
questo è il punto che volevo un attimo.

NADIA ROMEO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Prego Avvocato Lembo.

AVVOCATO  LEMBO
Allora vado in ordine con le risposte. Posso dire, darvi alcune informazioni anche perché poi alcune
domande mi erano già state formulate anche in sede di Commissione quindi mi sono preparato un
po'  di  più  per  questa  sera.  Allora,  innanzitutto  il  disciplinare  di  incarico  approvato  con
determinazione  dirigenziale  risale  all'anno  2004  e  questo  però  ve  l'avevo  detto  anche  in
Commissione. In realtà, all'epoca, non solo nel Comune di Rovigo, accadeva anche in altri Comuni
che  quando  si  partecipava  a  progetti  per  finanziamenti,  accadeva  che  tante  volte  alcuni
professionisti  si  offrivano  di  redigere  dei  progetti  e  salvo  restando  che  poi  impegnavano
l'amministrazione a liquidare le competenze solo una volta ottenuto il finanziamento. Erano delle
prassi, corrette o sbagliate, ad oggi non si fanno più, ma nel 2004 si facevano, d'accordo, questo non
per dire che fossero, diciamo, corrette queste prassi, però in buona sostanza era qualcosa che si
faceva.  Quindi  il  disciplinare  di  fatto  esiste,  approvato,  come  dicevo,  con  determinazione
dirigenziale, sottoscritto dalle parti ad ottobre del 2004. Non ci sono stati i procedimenti disciplinari
perchè? Perchè di fatto, comunque, da quello che so io, la parte tecnica informava sempre la parte
politica,  diceva bene tante volte magari  accadevano anche a fine anno questi  problemi,  quando
ormai non c'era più tempo per stanziarle in bilancio, c'era l'urgenza. Il classico caso era quella di
contenziosi affidati a fine anno, non c'era più la possibilità di rimpinguare determinati capitoli, ci si
doveva costituire in giudizio, si doveva partecipare ad un bando per recepire un finanziamento e
quindi si facevano gli incarichi senza i previsti impegni perché a bilancio non c'erano le somme. Il
fine  era  sempre,  comunque,  quello  di  perseguire  gli  interessi  dell'Ente,  sicuramente  nessun
funzionario, diciamo, si è mosso fuori da questa linea, per quello che è a me noto. Per quello che
riguarda con il procedimento disciplinare, da quello che so io, non ce ne sono stati, proprio perché
erano tutti a conoscenza e tutti hanno accettato questo. Aggiungo anche un’altra informazione: tanti
di  voi  già  lo  sanno,  tutti  i  debiti  fuori  bilancio  non  solo  questo,  diciamo  per  legge,  vanno
direttamente alla  Corte dei Conti  la quale poi disamina tutto quello che deriva dal debito fuori



bilancio  e  se  ritiene  di  fare  degli  approfondimenti,  chiama  a  chiarimenti  chi  deve  chiamare  a
chiarimenti.  Per  quello  che  riguarda  invece  la  questione  relativa  all’arricchimento  da  parte  del
Comune, questa è una questione che oggettivamente non è stata neanche posta in discussione al
contenzioso, perché era un fatto notorio a tutti, diciamo, l'utilità che aveva ricevuto il Comune di
Rovigo, peraltro anche dichiarata nei documenti da parte   dello stesso funzionario, con i contratti di
Quartiere II, posso dire che ho chiesto chiarimenti anche all'ufficio lavori pubblici, i quali mi hanno
dato un documento redatto  dalla  Regione rispetto  a finanziamenti  e alle  somme che sono state
recepite, attraverso questa procedura dei Contratti di Quartiere II, posso dirvi che con quelle somme
sono  state  realizzate  il  recupero  del  fabbricato  ex  casa  Barotto  e  la  realizzazione  della  nuova
palestra  e  intervento  numero  4,  di,  vediamo  se  c'è  scritto  da  qualche  altra,  questo  qua…..
attualmente nella nuova palestra,  vabbè un milione di euro la palestra e circa € 320.000 invece
l'intervento  su  casa  Barotto,  queste  sono  le  somme  che  poi  sono  state  spese,  anche  se  il
finanziamento a cui aveva avuto accesso il Comune era comunque di importi ben superiori, poi di
fatto le somme utilizzate da quel finanziamento sicuramente sono  almeno queste due, per quello
che mi ha comunicato l'ufficio lavori pubblici. Ecco questo è quanto.

FEDERICO SACCARDIN – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Avvocato, ci sono altri interventi? Prego Borsetto, un minuto. 

OTTAVIO BORSETTO - Consigliere
Ecco, riprendo e mi associo a quanto espresso un attimo fa dal collega Giovanni Salvaggio che,
anche lui fa parte della Commissione bilancio, e dichiaro il voto favorevole al nome del Forum dei
Cittadini. Grazie 

FEDERICO SACCARDIN – VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ci sono altre  dichiarazioni  di  voto?  Se non ci  sono chiudiamo la  discussione e passiamo alle
operazioni di voto. Facciamo l'appello. Si può. Sono solo 17, mancano due. Vediamo adesso... Beh
ho votato io, ho fatto l'appello... rifacciamo? Sì sì, no non ho votato, ho detto che sono presente.
Possiamo votare adesso? Allora rifacciamo. Ricominciamo con l'appello... dai premete Yes …  Sì
adesso si può….. 19 passiamo con il voto. Votanti 19. Favorevoli 19. E' approvato all’unanimità.
Votiamo l'immediata esecutività. Facciamo l’appello. Per l'appello premere Yes, presenti 19. Si può
votare. Votanti 19. Voti favorevoli 19. E' approvato all’unanimità. Il punto numero 8) lo rinviamo al
prossimo  Consiglio,  “interrogazioni  e  interpellanze”,  e  alle  ore  21:15  chiudiamo  i  lavori  del
Consiglio comunale. Buonasera e grazie a tutti.


