
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 54 DEL 28/09/2005

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO LEGA NORD - LIGA VENETA PADANIA AD
OGGETTO "CONSULTA PER I DIVERSAMENTE ABILI".

Il SINDACO introduce l’argomento iscritto al quinto punto dell’Ordine del Giorno Mozione
presentata dal gruppo consiliare Lega Nord-Liga Veneta Padania ad oggetto “Consulta per i
diversamente abili” quindi invita il consigliere GIANLUCA ZARAMELLA a presentare la
Mozione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Premette che presenta la Mozione
per conto del gruppo Lega Nord-Liga Veneta Padania.

PREMESSO CHE:
1) a norma dello Statuto Comunale art. 2 “il Comune assume a fondamento della sua azione il
principio della centralità e della dignità della persona … e in particolare opererà per realizzare un
sistema globale e integrato di sicurezza sociale con particolare riferimento ai soggetti più deboli
anche con il coinvolgimento e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”;
2) nelle linee programmatiche del mandato, approvate dall’attuale maggioranza, la Giunta sostiene
che “vuole continuare nel realizzare il benessere dei propri cittadini in particolare delle fasce più
deboli ed esposte della popolazione … saranno mantenute le attività e iniziative a favore dei
portatori di handicap promosse dal Comune come per esempio il trasporto dei disabili e sostenute le
attività promosse dalle associazioni, gruppi, cooperative del territorio …”;
3) che la Lega Nord-Liga Veneta Padania, nella sua proposta di modifica delle predette linee
programmatiche di mandato proponeva la realizzazione di “una consulta al cui interno possano
essere rappresentate le associazioni di tutela anche al fine di coordinarsi con l’amministrazione per
l’analisi dei bisogni e delle proposte”;
4) che le polemiche in merito alle modalità con cui è stata finanziata la realizzazione di un centro
disabili in Ponte San Nicolò dimostrano il bisogno di un migliore coordinamento tra le attività del
Consiglio Comunale e le organizzazioni di volontariato del territorio;
5) che in effetti la realizzazione di una consulta potrebbe concorrere a migliorare i rapporti tra le
associazioni e cooperative operanti nel territorio e il Consiglio Comunale, offrendo un nuovo
strumento per conoscersi meglio e coordinare i rispettivi interventi;
6) che il Comune può aiutare associazioni e cooperative operanti nel mondo della disabilità, ad
esempio quando esternalizza i servizi pubblici e stipula convenzioni con enti e società, con il
coinvolgimento delle associazioni e cooperative del territorio, aiutandole a inserire i diversamente
abili nel mondo del lavoro;
7) che una consulta per i diversamente abili, realizzata senza oneri aggiuntivi, per il Comune, che
vedesse la partecipazione di tutti i gruppi consiliari, la partecipazione di rappresentanti, di
associazioni, cooperative e altre organizzazioni di volontariato va a realizzare dei bisogni e dei
valori condivisi da tutte le forze politiche.
TUTTO CIÒ PREMESSO
IL CONSIGLIO DI PONTE SAN NICOLÒ CHIEDE CHE:



1) Sindaco e Giunta promuovano la realizzazione della “Consulta per i diversamente abili”
attraverso la predisposizione di un regolamento e i necessari passaggi in prima commissione;
2) sia attribuita a detta consulta la funzione di raccogliere istanze e proposte tra associazioni,
cooperative che operano nel mondo della disabilità coordinandole con gli interventi del Consiglio
Comunale di Ponte S. Nicolò.

Chiarisce che si tratta di una proposta che formula ai colleghi consiglieri, affinché il Consiglio
Comunale si doti di un ulteriore organo che dovrebbe aiutarlo nello svolgere la sua funzione
istituzionale. Esiste, ad esempio, una Consulta che si occupa del commercio, per cui allo stesso
modo si potrebbe creare questo nuovo strumento di interlocuzione fra le istituzioni e gli organismi
di volontariato, le cooperative e le associazioni. Si tratterebbe di uno strumento in più che non
avrebbe oneri economici (non servono variazioni in bilancio) per il quale stasera chiede un impegno
da parte del Consiglio Comunale, auspicando che tale argomento venga poi approfondito anche in
sede di Prima Commissione.
Si tratta di una proposta che, anche se votata, non sarebbe immediatamente vincolante, visto che
prima occorrerà realizzare un regolamento e puntualizzare le forme di partecipazione.
Questo organo potrebbe essere un importante strumento che potrebbe migliorare l’attività della
Giunta e del Sindaco. Per questi motivi chiede la discussione e l’approvazione.

Esce IPPOLITO. Presenti n. 19.

SINDACO: Prima di aprire la discussione e di invitare l’Assessore ai Servizi Sociali a manifestare
la posizione della Giunta, fa presente che in tema di diversamente abili il Comune di Ponte San
Nicolò non è all’anno zero. Tutt’altro! Più di qualche Comune avrebbe molto da imparare da Ponte
San Nicolò.
Dà poi la parola all’Assessore Rinuncini, perché faccia le sue proposte.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Premette che c’è una condivisione relativamente
all’importanza di dare un’attenzione particolare ai diversamente abili, come dimostrano le
innumerevoli parole spese nelle linee programmatiche di Ponte San Nicolò Democratico e anche
nello Statuto Comunale.
Coglie l’occasione per fare alcuni chiarimenti che vengono sollecitati da alcuni punti della mozione.
Per quanto riguarda, per esempio, il punto 2), che si rifà alle linee programmatiche del mandato
dell’attuale maggioranza e Giunta, dichiara di aver preso alcuni dati relativamente a quello che
questa Amministrazione fa per il mondo della disabilità. Innanzitutto ci sono i contributi che
vengono erogati alle associazioni del territorio alla fine dell’anno (ottobre o novembre) il cui
ammontare per il 2004 (chi vuole può avere i dati dal 1999 in poi) è di €6.670,00.
Per quanto riguarda il trasporto di disabili, di cui va molto fiero (acquisto del pulmino per disabili),
il servizio viene a costare €53.297,00 più altri €13.923,00 per un totale di €63.067,00.
Vengono poi realizzati degli incontri rivolti alla cittadinanza ogni anno in collaborazione con le due
realtà del territorio, cioè gli Amici del Mondo e la Cooperativa Sociale Cielo.
C’è poi la gestione del bar al parco vita, data all’Associazione Amici del Mondo dal 1998 senza
alcun onere a carico dell’Associazione stessa.
Non va dimenticato l’utilizzo di locali a titolo gratuito per quanto riguarda la Cooperativa Cielo –
costituita nel 2000 – a partire dal 2001 e per quanto riguarda l’Associazione Amici del Mondo che
utilizzava i locali siti in via Aldo Moro dal 1995 e che poi ha utilizzato quelli ubicati presso il
Distretto (dove adesso c’è la Cooperativa Cielo) fino all’inaugurazione dello scorso anno del Centro
Disabili di via San Basilio.
Infine, ci sono alcune collaborazioni con gli Amici del Mondo per diversi corsi (computer,
massaggi, ecc.) e poi c’è anche una convezione con la Cooperativa Cielo che nel 2004 arrivava a



124.000,00 euro di servizi affidati.
Quest’ultima precisazione va anche a riprendere i successivi punti della mozione della Lega visto
che nel punto 6) raccomanda l’esternalizzazione di servizi pubblici e la stipula convenzioni con enti
e società. Come si può vedere, infatti, già lo si fa per una cifra considerevole che viene data a questa
Cooperativa che impegna molte persone disabili o svantaggiate socialmente (percorsi di alcolismo,
ecc.).
Un’altra cosa che nella scorsa legislatura è stata fatta e poi è continuata sempre con la Cooperativa
Cielo è l’adesione a un progetto, nell’ambito della sovvenzione globale, del Fondo Sociale Europeo
nel quale si è stati parte attiva per quanto riguarda la costituzione del nuovo negozio “Altri Cieli”
che è stato aperto in Viale del Lavoro. Tutto questo proprio per rispondere ad alcuni punti dove si
chiede un migliore coordinamento fra le attività di queste Associazioni e l’Amministrazione
comunale, o dove si chiede l’esternalizzazione dei servizi che in realtà già avviene.
Per quanto riguarda le polemiche, crede che l’interrogazione sia stata utile per avere un quadro
migliore sulla questione del Centro Amici del Mondo.
Per quanto riguarda la proposta della Lega che, nei contenuti, non lo vede e non vede contrario il
suo gruppo, perché una Consulta è sempre una cosa positiva, propone, per snellire la cosa, visto che
le associazioni nel territorio sono solo due e che c’è già un organo (Seconda Commissione
Consiliare composta già da tutti i gruppi consiliari), di impegnare il Presidente della Seconda
Commissione affinché una volta l’anno (oppure quando un certo numero di consiglieri ne facciano
richiesta) siano invitati il presidente della Cooperativa e il presidente dell’Associazione per
presentare in Commissione le loro esigenze.
Questo organo ha già tutte le caratteristiche richieste dalla Lega, per cui ritiene possa essere uno
strumento snello con il quale rispondere esaustivamente a tutte le richieste contenute nella mozione.
Questa sua proposta non è per andare contro la richiesta della Lega, ma è per usare un organismo
del Consiglio che già esiste.

RIGONI MARIA LUCINA (Ponte San Nicolò Democratico): Come Presidente della Seconda
Commissione Consiliare afferma che la proposta le sembra funzionale, perché questa Commissione
già è referente per quanto riguarda tutte le Associazioni del territorio e i contributi.
Ricorda che l’esperienza di mettersi a confronto, come Seconda Commissione, con le Associazioni
del territorio c’è già stata con il Centro Anziani (problemi degli alloggi estivi, ecc.) per cui questa
proposta relativa alla disabilità potrebbe essere un impegno da definire ogni anno, ma che sia stabile
e non legato a un’emergenza. Sostiene che sarebbe utile un costante impegno reciproco da parte
dell’Amministrazione e da parte delle Associazioni per una chiarezza nei rapporti e nelle funzioni
reciproche.
Pensa, quindi, che questa proposta sia estremamente funzionale e che sia collegata con le finalità
della Seconda Commissione Consiliare.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di aver letto attentamente la
mozione della Lega ed esprime parere favorevole al contenuto della stessa. Quello che non capisce,
però, è la perplessità sul fatto che si possa temere da parte dell’Assessore che ritenga gli venga
portato via un “giocattolo” che ha. È vero che in Seconda Commissione partecipano i consiglieri,
ma è una cosa diversa avere di fronte, in termini paritari, i consiglieri, l’Assessore e i rappresentanti
delle Associazioni. È vero che la Commissione è aperta al pubblico (lo dice lo Statuto) ed è vero
che non è segreta (lo dice lo Statuto), ma queste persone vengono chiamate per un dialogo aperto
prima che questo “giocattolo” (l’assessorato) abbia deciso che cosa fare?
Non vede perché ci debba essere questo tentativo di protezione di quello che fa la Giunta
informando i consiglieri solo successivamente. L’idea che la Lega porta avanti, gli pare di capire, è
quella di creare una parità nel confronto su queste problematiche. Vorrebbe capire se ci sono queste
remore da parte della maggioranza e, se ha interpretato bene il pensiero della Lega, relativamente a
questa Consulta.



C’è la volontà di essere paritari in questa Consulta o si è succubi di una maggioranza che ha già
deciso e comunica soltanto le decisioni?

Rientra IPPOLITO. Presenti n. 20.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di dover insistere sulla
proposta, perché la Commissione Consiliare ha una funzione completamente diversa. Questa
Consulta che viene proposta come tanti altri organi simili, qualora non funzionasse potrebbe essere
eliminata, per cui si tratta di un esperimento che si chiede ai colleghi. Se fra un anno questa
Consulta non avrà prodotto alcuna utilità la si potrà togliere.
Crede che se questo procedimento funziona per il commercio potrà funzionare anche per la
disabilità.
Il fatto che questa Consulta si faccia o meno a lui non cambia nulla, perché i contatti con le
Associazioni del territorio potrà tenerle anche personalmente. La situazione, invece, cambia per il
Consiglio Comunale che potrebbe dotarsi di un suo strumento funzionante su base volontaria.
Afferma che a questa Consulta parteciperebbe volentieri, come crede anche gli altri membri
dell’opposizione, dedicando un po’ del proprio tempo a costo zero.
Questa è una proposta fatta da un gruppo dell’opposizione senza alcuna polemica.
La Lega Nord è la prima a dare atto che il Comune di Ponte San Nicolò è sempre stato in prima
linea nella tutela e nella promozione a favore della disabilità, e con questa mozione non si voleva
certo metterlo in dubbio. Certo, però, che se a ogni proposta formulata dall’opposizione si risponde
in questo modo, vuol dire che la maggioranza non vuole collaborare, anche se si tratta di proposte
costruttive.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma di non essere portato a
sfruttare la polemica ad oltranza, perché preferisce evitarla, ma non può nemmeno passare sopra
sempre a tutto. Non per fare polemica, ma non si può venire a dire che la maggioranza non accoglie
nessuna mozione e che non c’è spirito di collaborazione. La mozione trattata in precedenza
potrebbe dire di averla fatta lui, e invece ha chiarito che è di iniziativa del consigliere Zaramella.
Non è per partito preso che il suo gruppo dice no a una mozione. Afferma che la proposta
dell’Assessore Rinuncini sembra essere funzionale e sembra anche che non dica no per partito
preso.
Recentemente è stata fatta una disanima sulle commissioni o organi utili o inutili, per cui crede non
sia opportuno crearne un’altra, considerato poi il fatto che nelle commissioni già esistenti non c’è
un’assidua partecipazione. Crede che si dovrebbe sfruttare quello che c’è, specie se le persone
danno la loro disponibilità. Crede che non si sbatta la porta in faccia a nessuno e che non si dica di
no per partito preso, ma anzi crede si dia la disponibilità nel valutare caso per caso con il
coinvolgimento delle varie persone.
Pensa, comunque, che una cosa di questo genere vada esaminata più nel particolare, perché se si
invitano i presidenti delle Associazioni alla Seconda Commissione Consiliare per l’argomento in
trattazione, la stessa cosa potrebbe essere fatta anche in altre situazioni per le altre due
Commissioni. Chiede, quindi, se il regolamento debba prevedere una proposta come quella
dell’Assessore Rinuncini sulla quale lui e il suo gruppo sono d’accordo.
Crede che l’Assessore Rinuncini non abbia un “giocattolo” per le mani, ma crede che abbia un
impegno più che gravoso che lui ha accettato senza essere obbligato da nessuno. Ritiene che
all’Assessore vada dato atto di ciò che sta facendo, per cui andrebbe evitato qualche termine che
potrebbe dare discredito al suo lavoro.

Esce CAZZIN. Presenti n. 19.

MORELLO OLINDO – Assessore: È chiaro che lo spirito della proposta è condivisibile da parte di



tutti. Anche lui, però, crede sia più semplice ed efficiente la strada suggerita dall’assessore
Rinuncini, in quanto evita di creare un nuovo regolamento.
Afferma che il suo gruppo è per la semplicità degli atti e vuole percorrere la strada della
semplificazione, mentre creare un nuovo regolamento vuol dire aggiungere un altro tassello
all’apparato burocratico. Non facendo la Consulta si potrebbe avere un risparmio di tempo e si
eviterebbero eventuali problemi di relazione fra Consulta e Commissione. Se venisse creata una
Consulta per la disabilità si potrebbe creare un precedente per la costituzione di altre Consulte (es.
Consulta per lo sport). Crede che proprio per una maggiore semplificazione e una maggiore
efficienza la proposta di Enrico Rinuncini debba essere tenuta in considerazione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di non credere
assolutamente che la Consulta e la Seconda Commissione Consiliare siano intercambiabili.
Relativamente ai costi, la Seconda Commissione ha bisogno di un verbalizzante, ci sono dei
consiglieri che partecipano con un gettone di presenza e ci sono delle formalità da seguire per le
convocazioni. Nella Consulta si avrebbe un rapporto di parità fra l’Istituzione e le Associazioni e,
inoltre, permetterebbe un’operatività molto più snella. Per queste considerazioni, il suo gruppo non
ritiene che la Consulta possa essere sostituita dalla Seconda Commissione Consiliare e insiste
rinnovando la richiesta di votazione in favore di questa mozione.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che per i diversamente abili
non c’è una targa, perché diversamente abile è anche chi ha il morbo di Parkinson, chi è l’invalido
del lavoro, chi ha problemi psichici, gli alcolisti, i ciechi, ecc.
Qui a Ponte San Nicolò c’è anche un’associazione degli alcolisti, per cui non si possono prendere
solo due Associazioni tutelandole con una regola. Sotto il titolo di “diversamente abili” c’è
moltissima gente per cui non si sa da dove si possa cominciare e dove si posa chiudere.
Oggi c’è già una Commissione, ci sono gli assistenti sociali e ci sono degli uffici preposti
all’assistenza di queste persone.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di dispiacersi nel sentire degli
interventi dei colleghi della maggioranza (Nicoletto e Morello) che, a fronte delle proposte
dell’opposizione, si chiudono a chiocciola.
Precisa poi che il termine che ha usato (“giocattolo”) l’aveva messo tra virgolette, mentre è stato
svirgolettato da parte di Nicoletto.
Se il ruolo dell’opposizione è anche quello di un controllo, afferma che è ancora di più un ruolo di
partecipazione, attiva e paritaria, e deve essere considerato da parte della maggioranza. Se i
consiglieri sono qui non è solo per alzare la mano.
Lo scopo di una Consulta è diverso da quello di una Commissione, perché consiste nel mettersi
intorno a un tavolo senza i pesi della maggioranza o della minoranza.
Se nella Consulta due sono i membri della maggioranza, due sono i membri dell’opposizione, due
sono i rappresentanti delle associazioni e il presidente è l’assessore, non vede che male ci possa
essere se ci si confronta preliminarmente sui problemi che hanno le associazioni. Crede che prima si
debbano filtrare i problemi delle Associazioni e che poi si debba andare in Seconda Commissione,
in Giunta e in Consiglio.
L’atteggiamento di questa sera è veramente un atteggiamento di chiusura.
Le Associazioni dell’handicap possono portare vicino anche gli elettori, per cui cerchiamo di
parlare chiaramente. Il gruppo Ponte San Nicolò Democratico, invece, si chiude dentro il suo guscio
e dice sempre di no. Questo è quello che dichiara di aver capito questa sera e si dispiace.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): È del parere che i consiglieri si parlino
sempre fra di loro e non tengano presenti le necessità di queste Associazioni. Pensa che per loro
avere una Consulta di riferimento possa dare un dialogo più diretto e la possibilità di ottenere



soluzioni più rapide. La creazione di una simile situazione farebbe fare bella figura a tutto lo staff di
questa Amministrazione, perché permetterebbe un maggiore contatto diretto con il cittadino.
Se un Comune fa uno Sportello Unico per avere direttamente il contatto con il cittadino, non vede
perché non si possa creare questa Consulta che permetterebbe di essere direttamente a contatto con
le problematiche delle Associazioni dell’handicap. Crede che questa Consulta potrebbe consigliare
e fare delle proposte all’Amministrazione. Con la Consulta si sa che si potrà avere un dialogo
diretto sull’argomento che permetterebbe delle soluzioni più rapide. La Consulta la vede soprattutto
come una realtà di contatto diretto fra quelli che hanno bisogno e l’Amministrazione. Crede che la
Consulta potrebbe essere veramente il “cavallo di Troia”.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Ritiene un po’ fuori luogo dire che si viene informati solo
dopo, perché durante la Commissione si concorda insieme la data (di solito 15 giorni) della riunione
successiva, mentre se la distanza è più lunga l’invito arriva 10 o 15 giorni prima.
Riguardo ai termini paritari, afferma che forse la fortuna ha voluto che non ci fossero alcuni
consiglieri nella Seconda Commissione Consiliare, perché – e crede che ne possano dare atto i
consiglieri di opposizione o di minoranza – con idee diverse non c’è maggioranza o opposizione. A
volte, infatti, ci si trova a litigare tra membri della maggioranza o fra membri della minoranza. In
Commissione si cerca sempre di trovare l’unanimità e, infatti, in quasi tutti i casi sociali affrontati è
stata ottenuta.
Quando si è in Seconda Commissione si entra in un panorama diverso rispetto a quello dei
regolamenti come, invece, è accaduto quando è stata affrontata la stesura dello Statuto e si è litigato
anche per i punti e virgola.
Nella Seconda Commissione Consiliare si lavora per il bene dei cittadini. Afferma di essere
orgoglioso di farne parte. Aggiunge anche che non ha mai avuto da dire con i consiglieri di
minoranza, anche perché fortunatamente ci sono dei consiglieri validissimi.
Questo lo dice perché in Commissione non c’è una situazione di conflittualità e avere anche una
Consulta gli sembrerebbe una duplicazione.
Ricordando poi le linee programmatiche della Lega, gli sembra sia detto che bisogna snellire la
burocrazia. Per lui una Consulta vorrebbe dire costituire una cosa uguale alla Commissione anche
perché essa si chiama Commissione Consiliare e deve ascoltare le persone del nostro territorio (la
scorsa legislatura è stato ascoltato il dott. Colombo).
C’è da aggiungere che quando in Commissione viene il Presidente degli Amici del Mondo con un
problema non è che si vota, per cui non centra la questione di tre, quattro o cinque membri. Quando
viene invitata una persona in Commissione la si ascolta, per cui non vede questa preoccupazione
della paura, del timore o del che cosa.
Al consigliere Varotto ha già detto più volte, anche fuori dal Consiglio, che si tratta solo di
provocazioni come accade anche oggi. Si sta lavorando per il bene della nostra gente e non si sta
facendo politica nei servizi sociali. Chiede, quindi, di abbandonare la propaganda politica nei
servizi sociali.
Chiede che i consiglieri controllino il suo operato e tutte le delibere dei servizi sociali, perché sa di
avere la coscienza a posto. Di timori, paure o “giocattoli” non ne ha, e ne sono testimoni i
consiglieri Cazzin, Munari e Miolo che ogni 15 giorni si ritrovano con lui a discutere di cose ben
più serie delle sue paure.

RIGONI MARIA LUCINA (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma di voler riprendere il
discorso che Varotto tira fuori con ripetitività, cioè quello della libertà e parità che dovrebbe esserci
in una Consulta.
Pensa che ognuno possa dire quello che vuole, ma che in realtà si tratti di una pura fantasia. Nel
momento in cui esistono le varie parti (opposizione, maggioranza e parti sociali) tutti devono
giocare il loro ruolo anche in una Consulta.
Dire che gestire queste cose in Commissione sia mantenere il proprio “giocattolo” significa



veramente ritenere questo tipo di Associazioni dei “giocattoli”, mentre sappiamo che sono delle
realtà territoriali significative.
Afferma di voler dire una cosa di cui ha parlato anche Olindo Morello. Di consulte possono
essercene tante (sport, cultura, ecc.), ma la Commissione ha il suo peso.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di voler raffreddare un po’ gli
animi, perché gli sembra che si stia andando fuori tema. Giustamente il sospetto è quello di creare
un ulteriore intoppo, cioè un organo in più che potrebbe bloccare l’afflusso, ma in realtà di afflusso
in Seconda Commissione non ne vede. Lui, infatti, è in Seconda Commissione e non vede richieste
particolari, ma sente solo mormorare fuori la gente, la quale dice la sua sull’Amministrazione o
sull’Assessore.
Su una cosa che non si vuole costituire ovviamente si trovano tutti gli ostacoli e le problematiche
possibili.
Non era nell’intento del suo gruppo creare una cosa in più, ma si voleva avere solo un contatto
diretto con queste persone che hanno una infinità di problemi. Gli viene in mente, ad esempio, quel
ragazzo su sedia a rotelle che fa atletica, il quale non ha una persona che può andare a prendergli il
giavellotto quando lo lancia.
Una Consulta qualificata può essere anche una soluzione migliore per l’Assessore, il quale ha già
molti altri compiti da seguire, in quanto essa avrebbe il ruolo specifico di dare voce e ascolto a
queste persone che hanno bisogno.
Crede che avere la possibilità di esprimere i propri pensieri potrebbe essere il desiderio di una
persona per sentirsi importante e utile nella società.
Se le cose si vogliono evitare si trovano sempre mille problemi, mentre se si vogliono realizzare si
agisce seriamente.
Per il suo gruppo l’intento era quello di creare un contatto diretto con le problematiche che hanno
questi ragazzi senza l’interferenza di richieste scritte, protocolli, regole, ecc. La Consulta, infatti, è
una cosa “pur parler” come dicono in Francia. Lo scopo di questa mozione voleva essere solo
questo.

SINDACO: Ritiene sia opportuno mettere in votazione la proposta della Lega, precisando una cosa:
crede che l’ultimo intervento di Miolo abbia un po’ rovinato le finalità stesse che si era proposto il
consigliere Zaramella nel proporre questa Consulta, perché non crede che essa debba essere un
centro di ascolto con cadenza settimanale per sentire le confidenze e le problematiche sentimentali
delle persone.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Non si vive di solo pane. I Cittadini ci sono
e sono vivi e vegeti, per cui bisogna guardare il lato umano delle persone.

SINDACO: Assicura che per quanto riguarda la raccolta delle confidenze e di tante altre cose la
disponibilità del Sindaco e dell’Assessore c’è. Afferma di ricevere le telefonate più disparate, anche
se qui non vuole elencarle per non mettere in derisione certi cittadini.
Si è accennato al discorso della Consulta in quanto esisterebbe anche per il commercio, ma perché
esiste la Consulta per il commercio? Semplicemente perché non si hanno altri canali per capire un
po’ gli andamenti degli artigiani e dei commercianti se non la via burocratica, che li fa rivolgere
direttamente all’ufficio, ma non certo per scelte di tipo politico (tra l’altro abbastanza limitate per
un Comune).
Per tutto il resto le Commissioni Consiliari che sono state istituite riguardano dei problemi che
possono essere risolti in quell’ambito.
L’Amministrazione può assumersi l’impegno di fare appositi incontri su questo tema nell’ambito
della Commissione (cadenza annuale o semestrale). Creare, invece, un ulteriore organismo vorrebbe
dire complicarsi la vita.



Dal punto di vista del contatto umano assicura che non solo in ufficio contatta certe persone, ma
anche fuori in termini di amicizia o di relazione personale per cui lo spazio è aperto.
Chiede ai consiglieri di essere persone serie e di valutare la proposta, che non è una chiusura,
dell’Assessore Enrico Rinuncini, perché ritiene sia più che accettabile. Afferma, anzi, che si tratta di
una proposta percorribile. L’impegno della Seconda Commissione è quello di istituire degli incontri
appositi sul tema di cui si è parlato.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la Mozione ad oggetto “Consulta per i
diversamente abili”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI 4 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Varotto)
CONTRARI 14 (Ponte San Nicolò Democratico)
ASTENUTI 1 (Munari)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

Dopo la votazione,
esce VAROTTO. Presenti n. 18.


