
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.   5  del 07-05-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI. 
 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  sette del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
VETTORATO GIOVANNI 
DAVANZO ALESSANDRO 
SCHIAVON MARCO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO A ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   16      Assenti    5 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO invita il consigliere VALTER VAROTTO a dare lettura della seguente interrogazione presentata il 
19.02.2008 (prot. n. 3145), ad oggetto “Situazione Via Isonzo e dintorni. Consenso elettorale in Via 
Bachelet e Via Aldo Moro”. 
 
VAROTTO VALTER 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
PONTE SAN NICOLÒ 

 
INTERROGAZIONE: Situazione Via Isonzo e dintorni. 
 Consenso elettorale in Via Bachelet e Via Aldo Moro. 
 

Sicuramente Le è pervenuta la nota di cui al prot. in arrivo n. 22527 del 20.12.2007 (di cui Le allego 
copia ad ogni buon conto) auspicando abbia provveduto quantomeno a rispondere nei termini temporali di 
cui alla Legge 241/90. 

Peraltro, non conosco i termini di contenuto della risposta (eventualmente) data al concittadino, 
desiderando venir prontamente documentato in merito. 

Va subito detto che delle problematiche sollevate, oramai e da molto tempo, ne parla tutto il paese. 
Ciò che più mi rammarica, oltre sicuramente al disagio igienico rilevabile dalla precaria situazione 

fognaria e di scolo insistente nella zona, è la pervicacia con la quale, in determinate altre zone o vie del 
territorio comunale si voglia, o meglio Codesta Amministrazione ben delineata in determinato colore 
politico voglia, in altro modo marcare la differenza. 

Ho già avuto modo, in sede consiliare, sia in costanza della Amministrazione da Ella retta, come pure 
della precedente Amministrazione Calore, ma della quale la Sua è una mera continuazione o fotocopia della 
precedente, di rilevare: 
- l’ordinaria e dovuta attenzione a fatti o interventi che riguardano Via Bachelet e Via Aldo Moro, 
- la defatigante e molte volte inconcludente operatività per molte altre parti del territorio comunale (Le 

ricordo che solamente per posizionare una palina di indicazione stradale in via Piave sono dovuti 
trascorrere più di 6 mesi ...... ). Figuriamoci se interventi di ben altra portata in termini di sicurezza, 
incolumità, mobilità, igiene vengono adottati un tempi ragionevoli!! Aspetta forse che ci scappi il 
morto...... ?? 

A questo punto non mi pare nemmeno il caso di chiederLe, perché superfluo, da che parte (quali vie) 
provengono quei voti che a stento Le hanno assicurato la maggioranza per governare questo territorio. 

Anche se mancano ancora 15 mesi per osservare la fine di questa stagione politico-amministrativa, mi 
dica almeno quali interventi, tra quelli enucleati dal nostro concittadino, vorrà iniziare per dare un minimo di 
decenza a Via Isonzo e dintorni. 

Sarebbe sicuramente un gesto di ravvedimento, un barlume di speranza. Ahimè ...... o meglio ahinoi! 
Distinti saluti. 

 
Il Consigliere Comunale 

Capogruppo Ponte San Nicolò Alternativo 
F.to     Valter Varotto 

 
All./c.s. 
 
 
Il consigliere VAROTTO ritiene opportuno dare lettura anche della nota del cittadino allegata 
interrogazione. 
 
Il SINDACO dà il suo assenso. 
 
Pertanto iul consiglierer VAROTTO dà lettura della seguente nota: 
 
Ponte San Nicolò, li 15 dicembre 2007 
 

Alla cortese attenzione del 
Signor Sindaco di Ponte San Nicolò 
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e, per conoscenza, al 
Gruppo Consiliare Ponte San Nicolò Alternativo 

 
OGGETTO:  Risanamento Ambientale di Via Isonzo 
 
La lettura del Notiziario sull’attività gestionale del Comune di Ponte San Nicolò ha suscitato in me la 
necessità di scrivere questa lettera per riferirLe alcune problematiche che, rappresentate più volte nel corso 
degli anni (troppi per la verità) sia al Suo predecessore che a Lei, non hanno ancora trovato alcun riscontro 
tangibile quasi a voler evidenziare la presenza sul territorio comunale di cittadini di serie A e altri di serie B. 
Pur condividendo, in linea di principio, lo studio programmatico dell’anno in corso tendente a realizzare 
opere sicuramente meritorie sotto l’aspetto urbanistico e sociale, rimango perplesso nel constatare che, 
nonostante le promesse, non si ponga la stessa attenzione a risoluzioni che, a mio modesto avviso, 
dovrebbero essere prioritarie rispetto ad altre. 
Questa continua “disattenzione” verso le istanze espresse da una parte della cittadinanza rende alquanto vana 
la Sua lamentela circa la mancata partecipazione alle assemblee comunali pubbliche visto che sembra 
mancare da parte delle autorità comunali la volontà di stabilire un clima di fattiva collaborazione tendente ad 
dare risposte concrete alle aspettative della popolazione. 
Per meglio chiarire quanto precedentemente espresso, Le chiedo formalmente di voler prendere in 
considerazione la situazione di degrado e di abbandono dell’area in essere con particolare riguardo a: 
 
���� Scolo consortile 

Nonostante la conclamata propaganda relativa alla tutela ambientale, nulla è stato fatto per normalizzare 
l’aspetto igienico sanitario dello scolo consortile che interessa l’area residenziale di Via Volturno e Via 
Isonzo e che raccoglie gli scarichi del Comune di Padova e Ponte San Nicolò, come convalidato dallo 
stesso Consorzio Bacchiglione e dall’ASL di Padova e reso palese dalle frequenti morie di pesci (vds. 
documentazione a suo tempo consegnata all’Assessore all’Ambiente R. Marchioro dal quale, nonostante 
le promesse, non ho ricevuto alcuna risposta). Tale inquinamento, combinato con gli sporadici interventi 
di manutenzione da parte del richiamato Consorzio (interventi che tra l’altro comportano l’abbandono in 
loco di materiale di risulta), costituisce l’habitat ideale per la proliferazione di zanzare tigre e, quel che è 
peggio, di ratti che infestano i giardini limitrofi con conseguenze alquanto pericolose per i residenti tutti, 
senza sottovalutare il persistere del fetido odore durante la stagione più calda. Il tentativo di 
tombinamento, approvato dal Comune e dal Consorzio Bacchiglione, purtroppo vanificato 
dall’immotivato ostruzionismo di due frontisti, convalida la pericolosità di questa “fogna a cielo aperto” e 
la necessità che essa venga bonificata mediante il definitivo interramento. 
 

���� Sistemazione aree pedonali 
La legge sulle barriere architettoniche recita che i detentori delle aree aperte al pubblico sono tenuti ad 
eliminare qualsiasi tipo di ostacolo che impedisca il movimento o che possa arrecare nocumento alla 
integrità fisica del personale utente. Alla luce di quanto sopra, faccio presente la necessità che il Comune 
intervenga per adempiere a quanto stabilito dalla legge al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone 
mediante la realizzazione dei marciapiedi mancanti, la manutenzione di quelli esistenti e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche. Sottolineo che via Isonzo, a differenza di molte altre strade presenti nel 
comprensorio (vds. Via Bachelet, Via A. Moro, Via della Repubblica ed altre) è l’unica in cui non è stato 
fatto alcun intervento in merito. 
 

���� Illuminazione stradale 
L’illuminazione stradale della. richiamata via, unica di tutta l’area residenziale a non essere stata 
ammodernata, consta di sei punti luce che, sia per lo scarso potere illuminante delle vecchie lampade 
utilizzate che per l’alto posizionamento delle stesse rispetto al terreno, risultano insufficienti a garantire 
l’incolumità dei passanti e la sicurezza dei residenti nelle ore notturne. Per ovviare parzialmente al 
suddetto inconveniente il sottoscritto e pochi altri sono costretti a mantenere accese le insegne luminose e 
le lampade da giardino durante l’intero arco notturno. In tale contesto La invito a verificare di persona la 
sostanziale differenza esistente tra Via Isonzo e le già citate Via Bachelet, Via A. Moro, Via della 
Repubblica. 
 

���� Pulizia aree urbane 
Nel darLe atto che, a seguito del nostro ultimo incontro, l’area prospiciente l’ex ASL è stata oggetto di 
particolare attenzione da parte degli operatori ecologici, mi sembra opportuno ribadire che la sede stradale 
e l’aiuola alberata di via Isonzo rimangono, per gran parte dell’anno, ingombre di fogliame e di rifiuti di 
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vario genere che, in presenza di vento e di acqua dilavante, oltre ad essere trasportati nei giardini 
circostanti, otturano i tombini di scolo la cui pulizia viene fatta unicamente dai residenti volonterosi. 
Inoltre, si segnala la mancanza di un cestino per il conferimento dei rifiuti ad uso dei passanti. 
 

A conclusione di quanto sopra esposto, mi corre l’obbligo sottolineare che la schiettezza del mio linguaggio 
non deve essere ricondotto ad un atteggiamento polemico ma, al contrario, a un desiderio di fattiva 
collaborazione con i gestori della cosa pubblica e, soprattutto, ad un sentimento di esasperazione dovuto alle 
continue richieste disattese da anni. 
Nella certezza di ricevere un gentile riscontro alla presente e di poter conoscere le iniziative promosse per 
una concreta e tempestiva risoluzione delle problematiche richiamate, voglia gradire i sensi della mia più 
viva cordialità ed i migliori auguri di serene Festività unitamente ai Suoi collaboratori. 
 

F.to    Gen. Paolini Tonino 
 
 
Il SINDACO, prima di dare lettura della risposta già inviata all’interrogante, rivolgendosi al consigliere 
Varotto fa presente che sarebbe opportuno dare prima lettura della risposta inviata al cittadino di cui alla nota 
allegata all’interrogazione e di cui è stata data lettura dallo stesso consigliere Varotto. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ritiene sia opportuno procedere in questo modo. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Interviene per evidenziare la non correttezza di 
dare lettura della nota inviata dai cittadini in sede di risposta alle interrogazioni. 
 
SINDACO:   Risponde che ormai non è possibile tornare indietro. 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della risposta all’interrogazione, inviata all’interrogante il 18.03.2008 (prot. n. 
5070): 
 
Li  18 Marzo 2008 
 
Prot. n.   5070 

Al Consigliere Comunale 
VAROTTO Valter 

 
OGGETTO: Situazione Via Isonzo e dintorni. Consenso elettorale in Via Bachelet e Via Aldo Moro. 

Risposta ad interrogazione del 19.03.2008 (prot. n. 3145). 
 
 
L’inquietudine, che sempre emerge nelle Sue segnalazioni, è manifestata anche in questa occasione da uno 
sproloquio al quale per ribattere necessiterebbe il ricorso ad un tono polemico in cui non voglio cadere 
considerato il ruolo che sono stato chiamato a svolgere. 
 
Credo tuttavia che qualche puntualizzazione sia doverosa anche per smentire coi fatti talune affermazioni che 
denotano, oltretutto, non solo una risibile faziosità ma anche una scarsa conoscenza di atti e conseguenti 
interventi di cui un Consigliere Comunale ha tutta la possibilità di documentarsi dettagliatamente. 
 
E passo così ad elencare succintamente quanto è stato realizzato/ultimato sinora da questa Amministrazione 
per quanto riguarda il Settore Lavori Pubblici attinente le opere stradali, idrauliche e illuminazione pubblica: 
 
Roncaglia – Oltre alla piazza sono stati realizzati dossi rallentatori nelle vie Foscolo, Medici e Nievo (€ 

735.000). 
Rio – Ampliamento rete fognaria via Gasparini e Cavour (€ 256.000). 
Località varie – Lavori di asfaltatura via Matteo da Roncajette, via Leonardo da Vinci(tratto da ponte a via 

Petrarca), tratto di via Mazzetto, tratto di Viale del Lavoro, via Bachelet, via Parini, via Isonzo, via 
Volturno e tratti di via Giotto e impianto illuminazione via Parini (€ 205.000). 

Località varie – Sostituzione attraversamenti pedonali luminosi lungo la SS Piovese, delineatori di margine 
lungo gli argini del Bacchiglione e in via Giotto, barriere di sicurezza stradale lungo gli argini del 
Bacchiglione, laterale di via Roma e via Vittorio Veneto, piazzola scuolabus in via Tintoretto (€ 50.000). 
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Località varie – Asfaltatura via Trieste, Napoli, Vittorio Veneto, Magenta, tratti di via Piave, Norbiato e 
Viale del Lavoro; sistemazione marciapiedi in via Monte Bianco; dossi rallentatori in via Trieste, 
Firenze, Schiavon, San Martino e Solferino e via Gasparini (€ 150.000). 

Località varie – Viale del Lavoro, via San Martino e Solferino, Vivaldi, Garibaldi, tratti via San Pio X e via 
Mazzetto (collegamento sottopasso); sono stati affidati i lavori (esecuzione Primavera 2008) per il 
completamento via San Martino e Solferino e posa guardrail lungo via Vivaldi (€ 165.000). 

Roncaglia – Sistemazione e asfaltatura con rifacimento impianto illuminazione pubblica di via XX 
Settembre (€ 155.000). 

Capoluogo – Lavori di sistemazione e asfaltatura vie Giorato e Dante: appaltati con esecuzione Estate 2008 
(€ 182.000). 

Località varie – Lavori di sistemazioni idrauliche: via Sant’Antonio e via Giotto (€ 43.000). 
Capoluogo – Adeguamento impianto illuminazione pubblica piazza Liberazione, via Roma e via Leonardo 

da Vinci (€ 77.000). 
Località varie – Rifacimento impianto illuminazione pubblica via Marchioro, ampliamento impianto 

incrocio via Giotto e via Marchioro, nuovo impianto illuminazione pista ciclabile in via Marchioro, 
sistemazione impianto via Vespucci (primo tratto), sistemazione impianto via Alfieri (ultimo tratto), 
installazione controllore di potenza nel quadro piazza Liberazione, sostituzione corpi illuminanti piazza 
Liberazione, rifacimento impianto via Milano (€ 170.000). 

Località varie – Rifacimento impianto illuminazione pubblica via San Martino e Solferino e primo tratto via 
Sant’Antonio, rifacimento impianto in via Sant’Urbano e completamento in via Vespucci, rifacimento 
impianto in via Bachelet, Alessandrini e tratto via Aldo Moro, completamento impianto in via Monte 
Bianco (€ 200.000). 

 
Altri interventi, che sono in itinere, non li ho segnalati per ragioni di brevità.  Credo comunque di aver 
dimostrato come l’Amministrazione non sia guidata da chissà quali calcoli elettorali per eseguire i lavori 
necessari e improcrastinabili, ma semplicemente da priorità che vengono serenamente determinate e che, 
purtroppo, devono pure conciliare con le risorse disponibili. 
 
Al cittadino abitante in via Isonzo ho inviato recentemente la risposta, che allego in copia, prendendo in 
considerazione i vari punti evidenziati nella lettera a suo tempo inviata e sperando che le notizie fornite siano 
almeno in parte soddisfacenti. 
 

Distinti saluti 
 

IL SINDACO 
F.to   Giovanni Gasparin 

 
 
Durante la lettura della risposta, 
entra MUNARI.   Presenti n. 17. 
 
Interviene per la replica il consigliere: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Si dichiara non soddisfatto della risposta. 
Lamenta i tempi di risposta del Sindaco che non ha rispettato i trenta giorni. Ritiene che i lavori citati dal 
Sindaco non abbiano attinenza con quanto richiesto dal cittadino. Rileva che le zone citate sono abbandonate 
e possono portare a responsabilità per il Comune. Ritiene ancora che il Comune per interventi sociali spende 
centinaia di migliaia di euro e non trova i soldi per interventi di piccolo conto sulle strade. Riguardo agli 
aspetti legati alle elezioni ricorda che questa amministrazione ha solo un anno di vita e saranno gli elettori a 
mandarla a casa. 
 
SINDACO:   Risponde che ogni commento è superfluo. 
 

*   *   * 
 
Successivamente il SINDACO invita il consigliere ALESSANDRO DAVANZO a dare lettura della seguente 
interrogazione presentata il 17.03.2008 (prot. n. 4957), ad oggetto “I monologhi della vagina”. 
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Egregio Sig. Sindaco 
Presidente del Consiglio Comunale 
Comune di Ponte San Nicolò 

 
Ponte San Nicolò, 17 marzo 2008 
 
OGGETTO: Interrogazione su “I monologhi della vagina”. 
 

Il sottoscritto consigliere comunale 
 
Preso atto della scortesia istituzionale e civica dell’Assessore alla Cultura Bertilla Schiavon nei confronti di 
alcuni cittadini che, tramite una mia richiesta scritta recapitata l’otto marzo u.s., avevano chiesto notizie al 
riguardo della rappresentazione teatrale “I monologhi della vagina” di Eve Ensler recitati sabato 15 marzo 
u.s. presso la Sala Civica Unione Europea, e che non hanno ottenuto risposta alcuna; 
 
Preso atto che il Signor Sindaco, la Giunta e il capogruppo di P.S.N.D., destinatari per conoscenza delle 
richieste suddette formulate all’Assessore alla Cultura, in ben otto giorni solari non hanno ritenuto, anche 
informalmente, di contattarmi per esprimere qualsivoglia chiarimento al riguardo, dimostrando un 
comportamento omertoso che lascia supporre una strategia che ottiene spesso risultati a favore, quella del 
“non dire niente a nessuno e avanti comunque”; 
 
Considerato che l’organizzazione in proprio, come Assessorato alla Cultura, di un evento come quello 
proposto ai cittadini sabato 15 u.s. presso la Sala Civica Comunale, ha significato istituzionalizzare lo 
spettacolo stesso ed ha reso l’Amministrazione Comunale sponsor principale della manifestazione; 
 
Considerato che nel programma di P.S.N.D. non è prevista la diffusione della cultura femminista americana, 
ma di “favorire la formazione culturale a vari livelli delle donne stesse”, formazione intesa come 
promozione globale della donna, nelle sue peculiarità, nelle sue differenze di genere, nella sua diversità ed 
anche nella sua sessualità, garantendo uno sviluppo dell’universo femminile a tutto tondo e non quello 
particolare di una branchia del movimento femminista americano; 
 
Considerato che l’evento poteva essere proposto da un qualsiasi gruppo particolare, associazione culturale o 
similare, lasciando all’Amministrazione solo l’onere di decidere se ospitare o meno la rappresentazione 
presso la Sala Civica Comunale, questo avrebbe potuto avere le caratteristiche culturali e regolamentari 
necessarie per la sua realizzazione come proposta di una parte, iter seguito nelle rappresentazione nelle varie 
parti del mondo dal gruppo delle femministe americane del V-Day; 
 
Visto che tra le mie letture non figurava quella dei “I monologhi della vagina” di Eve Ensler e che per 
documentarmi ho dovuto, mio malgrado, colmare la lacuna; 
 
Constatato che una volta letto il testo qualsiasi arrangiamento teatrale risulta evento che potrà anche 
divertire, in senso umoristico, ma esprime la banalizzazione della sessualità femminile, e culturalmente può 
essere associato allo spettacolo proposto dal suo gemello maschile, note comico di Zelig; 
 
Considerato che le linee letterarie e di contenuto principali su cui si dipana il testo propongono, sin dalla 
Prefazione di Gloria Steinem, giornalista americana e storica leader femminista, una interpretazione 
offensiva dei valori religiosi e un’esagerata supponenza del sesso femminile laddove ... “il disegno 
tradizionale della maggior parte degli edifici patriarcali di culto imita il corpo femminile. Perciò, ci sono 
un’entrata più esterna e una più interna, grandi labbra e piccole labbra, una navata centrale vaginale che 
porta all’altare, due strutture ovariche da ambo i lati e poi, nel sacro centro, l’altare o utero, dove avviene il 
miracolo, dove i maschi procreano” ... 
La Steinem fa sua la tesi ripresa da documenti d’archivio e di getto si profonde in uno sproloquio 
anticlericale e antimaschile che risparmio. 
Ma se questa è la prefazione, cosa aspettarsi dal testo della Ensler se non una raccolta di prosa e poesia sul 
sesso femminile, con l’intento di liberare le vagine dell’universo tramite interviste fatte a “giovani donne, 
vecchie, sposate, single, lesbiche, docenti, attrici, manager, professioniste del sesso, afroamericane, 
ispaniche, asiatiche, native americane, caucasiche, ebree”. 
Nel frattempo ci aggiorna su come possiamo chiamare la vagina e con ventotto appellativi, sinonimi 
conosciutissimi e usati a seconda delle latitudini, ci aiuta a capire le differenze culturali che, permetteranno 
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di viaggiare senza sentirsi impropri nel linguaggio. 
Potrebbe sembrare un libretto pornografico, ma il dubbio scompare quasi subito quando si affrontano temi 
interessanti come quello della moda, molto caro al mondo femminile, ponendo alle intervistate la domanda: 
“Se la tua vagina si vestisse, che cosa indosserebbe?”. 
I guru della moda troverebbero le risposte ai loro quesiti annuali sul fare moda. 
In un altro capitolo la vagina parla, si esprime essa stessa medesima, e in poche parole offre un saggio di 
sensibilità sessuale che lascia perplessi sulle sue reali capacità oratorie data la pochezza degli argomenti 
forniti. 
Per finire non ci viene risparmiata una domanda fondamentale per la conoscenza del sesso femminile: “Di 
che cosa sa la vagina?”. Leggere per credere. 
Una bambina di sei anni alla richiesta di “cos’ha di speciale la tua vagina?” risponde che “da qualche parte 
dentro di lei so che ha un cervello molto intelligente”. Viene da crederci veramente se non fosse per l’età 
dell’intervistata. 
Accanto ad altri capitoli dove la sessualità viene illustrata a volte con una patina di superficialità che ne 
offusca e ne svilisce l’importanza, altre volte con volgare compiacimento, ve ne sono un paio che riportano 
le testimonianze sulle reali crudeltà perpetrate alle donne bosniache, raccolte nei campi profughi in Croazia e 
Pakistan e la drammatica pratica della mutilazione genitale femminile ancora molto in uso, specialmente nei 
paesi africani. 
Il libro termina con la Postfazione dove la Ensler comunica che “ero una commediografa. Per anni ho 
scritto pezzi basati su interviste. Sono stata femminista. Sono stata molestata sessualmente e fisicamente da 
mio padre. Ho tendenze esibizioniste. Ho conosciuto l’oltraggio, e ho desiderato con tutto il mio essere di 
trovare un modo per riconciliarmi con la mia vagina”. 
 
Considerato che la promozione della donna, che si esprime anche nella ricerca di un riscatto culturale, 
sociale e politico a lei dovuto, quando intraprende percorsi di banalizzazione greve e volgare, fa si che questi 
processi subiscano dei rallentamenti, se non dei passi indietro, e la donna ritorna ad essere più schiava di se 
stessa che della cultura che la circonda, che sfrutta la stupidità umana nel frenare una effettiva promozione 
femminile; 
 
Considerato che l’Assessorato alla Cultura è, per sua vocazione, il riferimento istituzionale delle diversità 
culturali e l’attento conoscitore delle sensibilità che insistono nel suo territorio, in questo caso ha dimostrato 
mancanza di etica delle responsabilità necessaria, in primo luogo per aver dimostrato di non conoscere il 
variegato universo femminile presente nel territorio che non si riconosce nel modello di donna proposta e, 
successivamente, una mancanza di cultura religiosa nel proporre l’evento alla vigilia della Settimana Santa in 
preparazione alla Pasqua di Resurrezione che, per i cristiani cattolici anche di Ponte San Nicolò, rappresenta 
il momento più significativo della loro fede; 
 
Considerato che la celebrazione della festa della donna dovrebbe assumere il significato che le compete, che 
è quello di ricercare percorsi approfonditi e seri sul superamento delle gabbie culturali e sociali in cui è 
ancora , in molte parti del mondo, vittima di disparità e violenza quali la prostituzione, la sopraffazione, la 
fame, l’ignoranza superando la logica che vede nella banalizzazione del sesso un percorso di liberazione; 
 
Affermato che personalmente mi dissocio dall’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale che 
strumentalizzando l’istituzione, con grave danno d’immagine sulla stessa, si è fatta carico di promuovere 
un’iniziativa subculturale proponendo un modello femminile che offende le donne e le rende oggetto di 
ilarità fuori luogo e tempo; 
 
Per tutti questi motivi 
 

INTERROGA 
l’Assessore alla Cultura, il Signor Sindaco e la Giunta 

 
� Se non ritiene di aver strumentalmente utilizzato il ruolo pubblico di Assessore e le Istituzioni che 

rappresenta con una iniziativa di parte, coinvolgendo in tal modo le stesse istituzioni ponendole in una 
scorretta e sconveniente situazione di disagio istituzionale; 

� Se non ritiene di doversi scusare con i cittadini di Ponte San Nicolò per aver utilizzato il proprio ruolo a 
favore di espressioni culturali parziali che non interpretano sicuramente la sensibilità dei cittadini stessi, 
siano essi uomini o donne; 

� Se non ritiene di aver creato un precedente pericoloso per l’istituzione comunale che potrebbe dover 
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giustificare l’opposizione ad eventuali richieste di promozioni culturali di parte, di vario genere e tipo, 
assumendole come proprie; 

� Se il signor Sindaco e la Giunta erano al corrente dell’iniziativa proposta dall’Assessore alla Cultura e 
qualora lo fossero stati, se non hanno ritenuto di opporsi allo svolgimento dell’evento pavesando il grave 
danno che questo avrebbe causato al Comune di Ponte San Nicolò, quale promotore di un’iniziativa che 
deprime ed umilia la donna nella sua interezza, attraverso la banalizzazione del suo sesso; 

� Quanto è costata l’iniziativa ai cittadini di Ponte San Nicolò per la Sala Civica, le maestranze e il Bel 
Teatro - Associazione Professionalità Spettacolo. 

 
Il consigliere comunale 

F.to    Alessandro Davanzo 
 
 
Quindi il SINDACO dà lettura della seguente risposta inviata all’interrogante il 02.04.2008 (prot. n. 6003): 
 
Li  2 Aprile 2008 
 
Prot. n.   6003 

Al Consigliere Comunale 
DAVANZO Alessandro 

 
 
OGGETTO: Rappresentazione teatrale “I monologhi della vagina” (Sala Civica, sabato 15.03.2008). 

Risposta ad interrogazione del 17.03.2008 (prot. n. 4957). 
 
 
Facendo seguito all’interrogazione in oggetto, quale rappresentante della Giunta Comunale nel suo insieme e 
quale delegante dei referati attribuiti a ciascun Assessore, rispondo ai quesiti posti a conclusione – mi sia 
consentito – del logorroico testo articolato in prese d’atto, considerazioni, visti, constatazioni e affermazioni, 
che ritengo in gran parte appartenere alla sfera dell’opinabile e quindi da non confutare con questo 
adempimento dettato da criteri di formalità. 
 
Passo così a considerare in sequenza i punti finali dell’interrogazione. 
 
- Nessuna utilizzazione strumentale del ruolo da parte del mio Assessore, atteso che fra le deleghe 

attribuite, oltre alla Cultura e Istruzione, vi è anche quella alle Pari Opportunità che comunemente viene 
intesa quale particolare attenzione al mondo femminile nel senso più ampio del termine.  Non ravvedo 
quindi nessun disagio istituzionale. 

 
- Ritengo che l’intrattenimento sia da considerare come “espressioni culturali parziali” alla stessa stregua 

di tutte le opere letterarie e teatrali che, frutto di uno o più autori, offrono sicuramente un punto di vista 
che non sempre può coincidere con il pensiero comune (se esiste poi un pensiero comune!…).  Io stesso 
ho assistito alla rappresentazione e alla fine mi sono pure complimentato con le bravissime attrici e con 
chi ha curato l’organizzazione, interpretando la generale soddisfazione dei presenti che gremivano la 
Sala Civica.  Sono convinto che in momenti simili, le eventuali scuse da rivolgere ai cittadini debbano 
riguardare piuttosto l’insufficiente capienza della sala. 

 
- Non ritenendo la manifestazione in argomento di limitato interesse (basta osservare le diverse occasioni 

di rappresentazione anche solo nel nostro ambiente padovano), credo non sia da annoverarla quale 
“precedente pericoloso” per l’istituzione comunale.  La stessa potestà di scelta che è stata applicata e 
sarà applicata in altre numerose occasioni, consente di effettuare proposte che ci si augura siano sempre 
non solo di gradimento ma anche di stimolo culturale. 

 
- Il Sindaco e la Giunta erano al corrente della proposta dell’Assessore anche se, malgrado l’inusuale e 

forte titolo dell’evento, non si è approfondito in modo particolare il contenuto se non limitandosi alle 
considerazioni riportate anche nelle locandine pubblicitarie e a recensioni colte fra conoscenti.  È da 
precisare peraltro che le iniziative curate dai vari assessorati che hanno impatto col pubblico, non sono 
oggetto di formale trattazione, se non a livello generale e impartendo, se necessario, linee direttive.  
Ritengo comunque che tale iniziativa sia stata per nulla deprimente e umiliante nei confronti della donna 
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e non si sia fatta nessuna banalizzazione del sesso femminile.  Ritengo piuttosto che vi siano stati 
notevoli spunti di riflessione che riguardano entrambi i sessi e che, sia pure in maniera inusuale e 
diretta, abbia fatto considerare come il corpo umano non sia semplicemente articolato in parti “nobili” e 
in parti “volgari” ma è tutto l’insieme che forma l’entità “persona”.  Come confermato anche da 
qualcuna/o sentiti personalmente alla fine, la forma talora forse “trasgressiva” non è mai degenerata nel 
volgare e lo spettacolo si può definire sicuramente “al femminile” ma non “femminista”.  Sono certo 
che questo sia il  pensiero di tutti coloro che hanno sfruttato l’opportunità offerta. 

 
- Il costo dell’iniziativa è stato pari a € 1.100,00 (millecento) + IVA, a cui si devono aggiungere altri € 

250,00 per spese di gestione sala. 
 

Distinti saluti 
IL SINDACO 

F.to    Giovanni Gasparin 
 
 
Interviene per la replica il Consigliere: 
 
DAVANZO ALESSANDRO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dà lettura del seguente intervento: 
 
«Desidero replicare per esprimere il mio disappunto sulla non risposta all’interrogazione da parte del 
Sindaco che, con un bel salto in lungo sorvola sulle questioni di merito e atterra a piedi pari sulla morbida 
sabbia del detto che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. 
Ancora una volta, ed è la seconda su due, fa quadrato sulla Giunta e fa suo l’onere di rispondere per gli altri, 
la prima volta con un comunicato dove sosteneva la compattezza della giunta sulle decisioni prese, ed ora 
quale rappresentante della Giunta delegante dei referati ai singoli Assessori, come se questi avessero 
necessità di un tutor, incapaci di trasmettere e sostenere le opinioni personali togliendo la parola 
all’Assessore, in linea con una stravagante concezione delle pari opportunità. 
Ma come insegna il Manuale del Giovane Amministratore, voler blindare la Giunta significa che questa è 
divisa al suo interno e pertanto, per non far emergere le differenti opinioni, si arroga a se la parola per conto 
di tutti. 
Ma già nell’occasione della mozione sul PEEP e ATER questa solidità di Giunta si è sgretolata con il voto 
conseguente che ha visto, tra voti a favore, astenuti, usciti prima del voto e perplessi più di qualche 
componente di PSND. 
Oggi non si fa parlare l’Assessore alla Cultura per paura che il fortino assediato da un consigliere di 
maggioranza possa evidenziarne le crepe che manifesterebbero la superficialità dimostrata nella vicenda in 
questione. 
Il Sindaco si indispone sulla logorrea dell’interrogante, facile all’accademia e alla filosofia dottrinale, ma 
dovrebbe essere aduso all’istruzione delle pratiche amministrative, laddove nelle proposte di delibere del 
Consiglio Comunale o di Giunta il segretario e gli uffici istruiscono con i paragrafi le stesse, che se non 
fossero sostenute e avvalorate dai riferimenti necessari non potrebbero essere comprese nella loro interezza. 
Ma il fascino della mediocrità è sempre in agguato, si accetta volentieri la superficialità negli atti quando 
questa può fa comodo. 
Il Sindaco invece di affrontare le argomentazioni le derubrica e le qualifica alla sfera dell’opinabile e quindi 
da non confutare, ma questa scappatoia non sopprime la realtà dei fatti che attestano che nell’interrogazione 
c’è ben poco di opinabile. 
È un fatto reale e non opinabile che l’Assessore alla Cultura non ha risposto alle richieste di informazioni 
che, mio tramite, le erano state rivolte, dimostrando scarso rispetto per i cittadini e disprezzo per il 
sottoscritto. 
È un fatto reale e non opinabile che nel programma di PSND non è prevista la diffusione della cultura 
femminista americana. 
È un fatto reale e non opinabile che l’Assessorato ha gestito in proprio, quindi come Amministrazione 
comunale, un evento con il quale viene proposta ai cittadini di Ponte San Nicolò una sorta di vagina 
comunale, evento femminista spacciato per fatto culturale da condividere da tutti i cittadini. 
È un fatto reale e non opinabile che il testo de “I monologhi della vagina”, come asserito sconosciuto alla 
Giunta, andava letto, meditato e solo successivamente considerato un evento da non proporre ai cittadini. 
È un fatto reale e non opinabile che l’Assessorato alla Cultura è, per sua vocazione, il riferimento 
istituzionale delle diversità culturali e l’attento conoscitore delle sensibilità che insistono sul territorio, ma 
che in questo caso l’Assessore ha voluto sostenere e promuovere la sua parte politico-culturale deprimendo il 
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ruolo istituzionale da lei ricoperto, calpestando le molte sensibilità femminili e maschili che nel territorio 
hanno manifestato contrarietà per l’iniziativa. 
Quando il Sindaco afferma che l’iniziativa non è stata per nulla deprimente e umiliante nei confronti della 
donna, si afferma la capacità di interpretare globalmente il variegato, distinto, sensibile, colorato e delicato 
mondo femminile relegandolo in un ristretto vicolo mentale, il pensiero unico, che deve andare bene per tutti. 
Su questo versante, quello politico, il Sindaco ha dovuto sottostare alla componente degli ex DS del neonato 
Partito Democratico, che anche con questa iniziativa ha voluto dimostrare che i rapporti di forza sono a loro 
favore a scapito della componente ex-Margherita. 
Un pensiero anche per il capogruppo di PSND, che in questa vicenda ha assunto il ruolo del fantasma, 
riuscendo a non materializzarsi in nessuna occasione, avvalorando quanto già sostenuto e cioè che vi è una 
carenza di dialettica politica, e che se il Sindaco e la Giunta non si attivano, spetta al capogruppo il ruolo di 
mediatore, di tessitore, di intermediario anche con le forze di opposizione qualora fosse necessario, quindi 
maggiormente con un consigliere che è ancora nella maggioranza ma che, bontà loro, è considerato 
all’opposizione dal gruppo PSND. 
A conclusione di questa vicenda, anche se parziale e circostanziata, rimane l’amarezza per l’ennesima 
occasione mancata a conferma dell’incapacità di dialogo della Giunta, la quale crede che l’autoreferenzialità 
sia un valore da perseguire a scapito dei suggerimenti, delle proposte, delle critiche provenienti dal di fuori di 
essa, quasi a confermare l’ironico benvenuto nella democrazia ricevuto nei giorni passati dalla stampa 
padovana, ma che sinceramente la comunità di Ponte San Nicolò non ritiene debba meritarsi». 
 
SINDACO:   Risponde “Senti chi parla”. 
 
Interviene quindi il Consigliere: 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede di parlare per fatto personale, non nel 
merito dell’interrogazione perché c’è nell’interrogazione un punto in cui il consigliere Davanzo mette in 
causa l’opposizione alla quale il Sindaco non ha dato risposta. 
 
SINDACO:   Fa presente che il consigliere Varotto gli ha fatto notare in altre occasioni che il regolamento 
consiliare al punto 7 dell’art. 23 prevede che “Il presentatore o il primo firmatario tra più presentatori, 
illustra brevemente in Consiglio l'interrogazione o l'interpellanza già presentata, a suo tempo, in Segreteria; 
quindi, il Sindaco o l'Assessore delegato legge la relativa risposta ed eventualmente, per maggiori 
chiarimenti, ne amplia il contenuto”. Pertanto, alla luce di questa norma ritiene avere il diritto eventualmente 
di replicare e di non averlo fatto né con lui né con il consigliere Davanzo ma non di concedere la parola ad 
altri. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Chiede al Segretario di essere considerato fuori 
per tutta la lettura degli interventi del consigliere Davanzo in quanto non interessato all’argomento. 
Altrimenti ritiene di avere diritto ad una risposta in quanto chiamato in causa dall’interrogazione. Non 
potendo parlare, chiede di essere considerato assente per tutta la durata dell’interrogazione. 
 
DR. MARIANO NIEDDU – Segretario Generale:   Evidenzia che nel verbale verrà registrato ciò che il 
consigliere Varotto ha detto non quello che non ha fatto. 
 
SINDACO:   Afferma che il consigliere Varotto potrà presentare un’altra interrogazione ma non può ora 
fare delle repliche o altri commenti. 
 

*   *   * 
 
 


