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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 del 28-09-2017

Oggetto: PRESENTAZIONE E RISPOSTA A ""INTERPELLANZA IN MERITO A ROTATORIA
"ALTA PANZIERA" IN ZONA SELVA DEL MONTELLO"" DELLA LISTA CIVICA
VOLPAGO E AD INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA
TOFFOLETTO ELENA

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di settembre a partire dalle ore ore
19:00, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi
diramati in data utile. Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato sono presenti:

BERTUOLA MANUELA P
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CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Ho una interpellanza in merito alla rotatoria di Selva che, ricordo,
faceva parte di un accordo che aveva preso la precedente Amministrazione in cambio di lavori con
la Pedemontana Veneta e che faceva parte dell’accordo che conglobava anche il sottopasso di
Montebelluna. Mi risulta che fosse stata messa nello stesso Piano, sostanzialmente. Mi pare di
aver capito che il sottopasso di Montebelluna andrà portato avanti e invece la rotatoria di Selva
non verrà realizzata. Allora volevo capire un po’ più a fondo il perché di questo e da che cosa è
dato. Chiedo, quindi di relazionare in merito alla realizzazione o meno della rotatoria che la
precedente Amministrazione aveva ottenuto e progettato nella intersezione tra via Lavaio e la
statale Schiavonesca Nuova in località Selva del Montello.

Si dà atto che l’interpellanza letta dal Consigliere Modini viene dallo stesso depositata ed allegata
alla presente deliberazione sub A)

SINDACO. Ok, posso rispondere anche in diretta. In termini molto semplici la rotatoria ottenuta a
Selva era parte di quel progetto complessivo che pensava di modificare il casello di Montebelluna
se ricordate e che prevedeva un allungamento del tracciato in trincea, diciamo, che entrava in
Comune di Volpago. Quel progetto aveva avuto parere favorevole da parte dei Comuni di Volpago,
Trevignano e Montebelluna, parere favorevole da parte di Regione, Provincia e VIA regionale…
praticamente erano tutti d’accordo perché l’intervento comportava una riduzione di costi ed un
minore utilizzo di spazio e territorio e con il risparmio si andava a realizzare queste opere.
Precisazione: il sottopasso di Montebelluna è inserito tra le opere compensative dell’intervento
perché anche qua… non negli interventi migliorativi della viabilità. Essendo fra le compensative è
quello che è rimasto bloccato tanto è vero che a seguito della presentazione del progetto a Roma il
VIA nazionale ha bocciato il progetto. Nella bocciatura ha detto, però, che sì era condivisibile la
scelta di prolungare la trincea nel territorio di Volpago ed è quello che di fatto ha salvato la trincea
perché se avessero bocciato e basta sarebbe saltata anche la trincea in quella fase.
Successivamente saltata la modifica del casello ancora Vernizzi perché ci avevo parlato anche io
mi aveva garantito “la rotatoria di via Lavaio con la Schiavonesca è inserita e rimarrà”. A seguito
delle ultime… dopo che c’è stata con la Corte dei Conti quell’audizione che abbiamo avuto in cui è
stato contestato il costo dell’opera… Di fondo dopo è un costo che è via via lievitato anche per le
continue aggiunte di interventi ed a quel punto hanno bloccato l’ulteriore spesa. Con la nuova
gestione dopo che Vernizzi dal 31 dicembre 2016 non è stato più confermato come commissario,
mentre per Montebelluna aveva già firmato il decreto che è ancora a sua firma. Per gli altri
interventi non c’era stato nessun decreto da parte di Vernizzi, erano solo parole più che altro e con
la nuova gestione ci è stato detto chiaramente – c’ero io ma c’erano anche i Sindaci di tutti i
Comuni contermini Povegliano, Giavera, Spresiano, Villorba cioè quelli interessati da Volpago in là
fino al completamento del tracciato – ci hanno detto chiaramente che tutti gli accordi verbali e che
non erano stati portati con decreto a soluzione per loro non valevano assolutamente niente e
andavano tutti rivisti. Questo sempre con la logica della spesa che non deve superare quell’importo
e quant’altro. In quella occasione da parte nostra abbiamo rappresentato le problematiche che
quell’incrocio rappresenta per noi ma che rappresenterà ancora, a maggior ragione, nel momento
in cui la Pedemontana sarà aperta perché a tutti gli effetti quello sarà lo snodo che porterà giù.
Questo perché l’accesso prioritario per il casello autostradale sarà via Schiavonesca Vecchia e a
quel punto il traffico pesante potremo limitarlo, potremo limitare quel passaggio in centro del paese.
Portandosi giù è già pericoloso oggi così com’è quell’incrocio e sicuramente con l’aumento del
traffico che ci sarà… sarà naturale che sia così perché poi vanno giù verso Povegliano e Camalò e
via o vengono su di qua, sicuramente ci sarà una maggiore pericolosità ed in quella fase abbiamo
rappresentato la cosa. Ne abbiamo parlato in termini di interventi. L’incontro è stato a fine luglio,
inizi di agosto, a cavallo in quei giorni e lì ci abbiamo ragionato un po’ su anche nell’ottica del
famoso sottopasso di via Fornace Vecchia che doveva andare a suo tempo – dico che doveva
andare ma sulla carta, perché non c’è nulla – ad un prolungamento ulteriore della trincea da Selva
verso Volpago. Quella zona di via Fornace Vecchia sostanzialmente dove in realtà la strada passa
sotto il canale dopo di che comincia a risalire. Con questo siamo rimasti ad un ulteriore incontro
una volta che SIS avesse valutato quali erano i costi per il prolungamento della trincea e la

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 58 del 28-09-2017 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO



realizzazione della rotatoria che da parte nostra ritenevamo prioritaria in assoluto per le motivazioni
ma anche c’era l’Assessore regionale Berti qui, se abbiamo ben capito una cosa. Vi dirò che l’ho
sentito 8 giorni fa per capire a che punto era questa valutazione. In occasione di quel sopralluogo
che ha fatto l’Assessore con tutti i tecnici c’erano tutti dal …Doliani….quindi SIS… massimo
rappresentante della società, varie figure: Provincia, dirigenti regionali Pellegrini, Fasiol e
quant’altro. Venivano da un 10 giorni nei quali avevano fatto, passo passo, tutto il tragitto della
Pedemontana convocando i Sindaci a gruppetti di 4-5 nelle varie zone. Da quella serie di riunioni,
quindi, sono scaturite sicuramente molte valutazioni e analisi da fare; sono in attesa di aver notizie
in ordine a queste valutazioni economiche perché, ribadisco, che da parte nostra la Via Lavaio non
va, va sicuramente mantenuta e realizzata la rotonda. Comunque l’aspetto è che ci hanno
sostanzialmente detto che tutto ciò che ci ha detto Vernizzi e che non aveva messo nero su bianco
non valeva più niente.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. L’interrogazione di stasera è inerente a fatti di cronaca
odierni anche però possono essere considerati anche un po’ vecchi. È uno strascico. Vado a
leggere così capiamo. “Con la presente sono a presentare una interrogazione circa le modalità con
cui la Giunta comunale si rapporta ad un noto Comitato formatosi a Volpago del Montello come
Associazione culturale. E’ opinione di alcuni cittadini che il Comitato goda di troppa benevolenza
da parte dei membri della Giunta. Questi cittadini hanno accettato, seppur a malincuore, la scelta
dell’Amministrazione di ospitare prima un libro edito da un ex terrorista e poi di invitare un
giornalista convertitosi al cristianesimo ma critico nei confronti dell’attuale Papa Francesco che
auspica una maggiore integrazione fra persone di credo diverso. Una parte dei cittadini di Volpago
ha iniziato, tuttavia, a manifestare vive preoccupazioni nel momento in cui nella pagina social del
gruppo sono iniziati a comparire comunicati in cui il gruppo asseriva di voler monitorare la strada di
accesso alla Polveriera e post in cui si vantava di avere liste di nomi cui fare riferimento per
l’ospitalità dei migranti. Questa lista di nomi temono venga usata anche per altri scopi. Ribadito il
fatto che il Comitato sia costituito come Associazione culturale, come può arrivare a dire che
monitora proprietà demaniali e che stila liste di proscrizione con nomi di cittadini che liberamente
manifestano il loro pensiero sul tema dei migranti? Un pensiero che non è di odio ma di ricerca di
soluzioni? Cittadini che ritengono che la questione sia di fondamentale importanza ma che
ritengono anche che l’essere contribuenti voglia dire anche versare allo Stato e all’Ente comunale
quote di denaro con le quali le istituzioni si devono adoperare per trovare una soluzione umana. Se
poi aggiungiamo il gemellaggio con una Associazione dichiaratamente xenofoba e razzista a cui la
nostra Giunta dà la possibilità di avere ad uso gratuito la sala Auditorium per l’ennesima volta. In
altre serate a cui io ho stessa ho partecipato, veramente culturali, fatte da altre Associazioni la
nostra Giunta era assente a differenza delle serate organizzate dal suddetto Comitato. Avrei
piacere che il Sindaco o il Vicesindaco esprimessero un loro parere in merito e dicessero quanto
l’Amministrazione appoggia questo gruppo di persone”. Se fosse possibile vorrei anche una
risposta adesso. Volevo leggere anche questa cosa per specificare chi è “Generazione Identitaria”
praticamente la gemellante Associazione.
La chiamano “dichiarazione di guerra” questo anche per il pubblico così abbiamo chiaro di cosa sto
parlando. Chi è “Generazione Identitaria”? La chiamano “dichiarazione di guerra”, è il loro
manifesto pubblicato sul sito francese: noi siamo la generazione della frattura etnica, del fallimento
totale del vivere insieme, del meticciato imposto. Nazionalisti identitari e tradizionalisti; abbiamo
chiuso i vostri libri di storia per ritrovare la nostra memoria si chiama “Generazione Identitaria”;
hanno radici in Francia, in Italia ed in Germania e sono il nuovo Network della destra estrema nato
nel 2012 e cresciuto silenziosamente; sono ossessionati dal concetto della grande sostituzione, la
tesi sostenuta dagli ambienti neo-fascisti europei che vede nella migrazione una sorta di cambio
nella popolazione del continente. Il loro nemico giurato sono i migranti, tutti, tanto da chiedere
l’annullamento dei visti per ricongiungimento familiare. La xenofobia è il motore ideologico che li
guida avendo capito che il vento della destra nell’intero continente soffia in quella direzione. Hanno
una forte presenza in rete con molti siti realizzati professionalmente ma è difficili incontrarli
fisicamente se non si fa parte del loro Network. Quando organizzano le riunioni non indicano mai il
luogo pubblicamente; l’indirizzo lo inviano all’ultimo momento via e-mail solo a chi è iscritto. Sono
nati in Francia dall’esperienza di “Bloc Identitaire” il movimento politico di estrema destra francese
nato nel 2003. Tendono a dissimularsi dietro una rete di associazioni che si dichiarano apartitiche,
evitano con cura i saluti romani e i riferimenti apertamente fascisti; si presentano pubblicamente
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come promotori della cultura nazionale e/o locale. Gli organizzatori dell’incontro del 30 settembre
appartengono alla medesima organizzazione e con la sua nave “C Star” ha tentato di bloccare i
salvataggi dei migranti in mare lo scorso agosto. Si tratta di una rete transnazionale di Associazioni
notoriamente su posizioni politiche e culturali dichiaratamente xenofobe e di estrema destra come
già sottolineato. Le stesse che in epoca nazista e fascista prevedevano l’eliminazione fisica delle
persone disabili o il loro uso come carne da esperimenti. Se volete rispondere adesso, la cosa è
gradita.

Si dà atto che l’interrogazione letta dalla Consigliera Toffoletto viene dalla stessa depositata ed
allegata alla presente deliberazione sub B)

SINDACO. In termini molto semplici per noi, di questa “Generazione Identitaria” ne sono venuto a
conoscenza l’altro giorno quando ho visto l’articolo sui giornali, non sapevo nemmeno esistesse
questa cosa. Tralasciando…

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. La concessione dell’Auditorium…

SINDACO. E’ stata chiesta dal Comitato di Volpago…

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Si ma viene chiesta la motivazione? Cosa viene fatto? Penso
che è stato scritto chi partecipava… questo mi viene da pensare…

SINDACO. Di associazioni ce ne sono talmente tante che potete anche credere che non sono
proprio tenuto a conoscerle tutte. Al di là di questo quel che volevo dire è che questa è una delle
associazioni, parlo del Comitato perché le altre nemmeno mi interessano nella fattispecie perché
non ce l’hanno chiesta loro la sala è una delle associazioni che sono presenti qui nel Comune di
Volpago. La sala non è gratuita ma a pagamento.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. E’ stata data a titolo gratuito perché loro,
fondamentalmente, hanno detto che faranno una donazione come l’altra volta…

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Io voglio parlare col Sindaco…

SINDACO. Non è stata data a titolo gratuito…

ASSESSORE MAZZOCHEL ALESSANDRO. Se voglio parlare posso parlare anch’io..

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Penso che sia il Sindaco a dover dare la parola.
Comunque io nella mia interpellanza ho chiesto di parlare col Sindaco e col
Vicesindaco….Assessore esterno, per favore!

SINDACO. Consigliera Toffoletto, giusto per capire. L’Assessore Mazzochel Alessandro ha titolo di
parlare come qualunque altro Consigliere qua dentro se ritiene. Se diciamo che si parla uno alla
volta su questo siamo d’accordo e ognuno avrà il suo momento per parlare. Però sgombriamo il
campo sul fatto che abbia pieno titolo a prendere la parola. Cosa voglio dire? Per noi è una
Associazione come tutte le altre, la sala non è a titolo gratuito ma è a pagamento; questo è un
passaggio… da parte nostra come abbiamo dato anche ad altre associazioni, qui stiamo parlando
di una associazione che è contro ma ci sono stati anche degli incontri a favore. Parliamo della
politica migratoria e anche in quel caso nessuno ha avuto…

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Sì, ma non erano della stessa caratura e con delle
pendenze… In particolar modo mi riferisco a quella che sarà fatta sabato e che mi sembra molto
grave. Infatti è una cosa precedente ma io parlo di cronaca di oggi, insomma, di questi giorni.
Forse chi non ha figli o è troppo avanti con l’età non si interessa a queste cose qua. Io però ho figli

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 58 del 28-09-2017 Pag. n.4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO



e ci tengo a vivere in un contesto che sia di un certo tipo. Anche nell’articolo di oggi che è uscito
anche un’ex Dirigente scolastica si è messa in gioco portando una sua opinione nel senso che un
Sindaco, un Vicesindaco come vedono questa cosa qui. Non so, la vedete bene?

SINDACO. Sto rispondendo alla cosa. Da parte nostra abbiamo anche sentito Prefettura e
Questura e non c’è alcun elemento ostativo perché questi non sono… parliamo sempre di…

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Ci sono altri Sindaci che però questi personaggi non li
hanno voluti e per motivi molto fondati anche. Premetto che non sono di nessun tipo di partito, non
appartengo…

SINDACO. Posso essere d’accordo con lei.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Lei lo sa Sindaco. Io ne faccio proprio una questione
umana ed anche educativa…perché leggo i giornali, come lei ha giustamente detto, e mi informo.
Non solo leggo i giornali ma studio, ricordo un po’ di storia e su “Generazione Identitaria” ho letto
cosa è. Non lo sapeva adesso lo sa. Penso che una cosa del genere nel nostro Comune non stia
molto bene. Adesso le do la possibilità di rispondere. Mi dica però qualche cosa.

SINDACO. La ringrazio Consigliera per avermi dato la possibilità di rispondere. Da parte nostra
ribadisco… io lascio perdere “Generazione Identitaria” perché non è quella che ci ha chiesto la
sala ma la sala ci è stata chiesta dal Comitato. E’ una associazione come tutte le altre e dal nostro
punto di vista lo spazio, a pagamento, glielo garantiamo. Detto questo ribadisco che abbiamo
contattato Questura e Prefettura per avvertirli della cosa e ci ha detto che ci sarà anche un servizio
d’ordine e di controllo organizzato dai Carabinieri, da Digos e quant’altro.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. A parte che anche io non la conoscevo, può essere che non si
conoscano tutte le associazioni che ci sono nel mondo ma nel momento in cui viene fatta la
richiesta della sala, viene espresso il motivo e si viene ospitati a casa mia devo sapere chi viene
ospitato e quindi mi informo per capire chi entra.

ASSESSORE POVELATO RENATO. Guardi che è un’Assemblea libera e possono intervenire
tutti. Come fai a dire che… negli incontri che avete organizzato voi noi non vi abbiamo chiesto chi
veniva. Ma scherziamo? Ma cosa state dicendo?

(Voce indistinta dall’Aula)

ASSESSORE POVELATO RENATO. Ma come chi entra? Chi entra dove? Non spetta a noi… ma
non scherziamo. Ad un’Assemblea pubblica noi dobbiamo decidere chi entra e chi no?

(Voci indistinte dall’Aula)

ASSESSORE POVELATO RENATO. Scusate, chi è che ha organizzato questo incontro? Un
Comitato. Ok? Se lei si presenta al Comitato e questo le dice “lei non entra” può farlo? No, perché
è una Assemblea pubblica.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Io metto la cosa sulla questione della morale, della
intelligenza, del fatto orientativo di quello che può essere…

ASSESSORE POVELATO RENATO. E quindi? E quindi allora c’è il Comitato che chiede a chi
entra “Lei ha una morale…”…

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. No, siete voi come Giunta che dovete decidere e vagliare
bene chi viene a fare anche gli interventi.

ASSESSORE POVELATO RENATO. Ci sono delle leggi che decidono. Noi possiamo negare o
dare una sala. Questo è quello che possiamo fare noi.

(Voce indistinta dall’Aula)
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ASSESSORE POVELATO RENATO. Ma perché dovevamo dire di no? Spiegami.

SINDACO. Qui una questione politica non l’abbiamo mai fatta qualunque fosse il colore o
l’appartenenza di chi ha chiesto. Se c’era la possibilità di dar la sala a meno che non fosse
occupata non è stata impedito di… a meno che non è fisicamente disponibile. Da questo punto di
vista …

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Quindi sostanzialmente appoggiate questo Comitato ed
anche questa Associazione.

ASSESSORE POVELATO RENATO. Questo lo dice lei…

SINDACO. Questi hanno chiesto l’utilizzo di una sala e pagano il costo. Non hanno né patrocinio
né altro da parte del Comune.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. E perché sui giornali risulta che sia una donazione quella
che fanno per non pagare la sala? Perché allora adesso mi rifaccio alla cronaca.

SINDACO. Se ascoltiamo i giornali…

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. …controllare se effettivamente è stato fatto il versamento.

SINDACO. Se non c’è il pagamento lì non entra nessuno.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Posso fare una considerazione. Siamo in un Paese
democratico e libero ed ognuno è libero di esprimere le sue… questo Comitato si è costituito in
fretta e furia a fine marzo …serata dedicata ad un libro controverso francese che ipotizzava teorie
un po’ particolari insomma come la sostituzione del popolo europeo con altri popoli. Va bene,
ognuno è libero di presentare il libro che vuole. Poi è stato presentato un altro libro di Magdi Allam
va benissimo. Adesso, però, un gemellaggio con una Associazione molto discussa, sinceramente,
di culturale non vedo moltissimo visto che il Comitato si è iscritto come Associazione culturale.
Cioè di cultura un gemellaggio se lo vogliono fare lo possono fare da qualunque altra parte; non
vedo perché dargli un Auditorium a disposizione. Secondo, il Comitato – mi spiace dirlo – non so
se ve ne siete accorti, ma sui giornali non compare, purtroppo, in una bellissima luce.
Recentemente è comparso perché un suo sostenitore ha pubblicato una vignetta di Hitler dove si
diceva che gli alloggi erano pronti per i profughi che arrivavano ed erano i lager con le camere a
gas. Da quel che ho capito, questa persona ha preso anche una denuncia dalla Prefettura. Quindi,
secondo, proprio andare a braccetto con questo Comitato visto che nelle serate c’è sempre una
nutrita presenza dell’Amministrazione e della Giunta non penso giovi molto all’immagine del
Comune. Dare una immagine di un Comune che bene o male sostiene certi personaggi non dà
certamente una buona immagine visto che vogliamo anche valutare dal punto di vista turistico
questo Comune. Se poi voi ritenete che ciò non sia vero e che questo Comitato vada sostenuto per
l’amor di Dio, siete liberi ma c’è un proverbio che dice “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”.

SINDACO. Premesso che personalmente non sono mai stato…

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. …c’era il Vicesindaco e l’Assessore alla cultura nelle
ultime Assemblee…

SINDACO. Faccio una premessa di questo tipo e dopo di che non posso certamente vietare agli
Assessori, ai Consiglieri o ai cittadini di Volpago di andare dove ritengono più opportuno.

ASSESSORE POVELATO RENATO. Comunque io non sono stato a tutte e due le Assemblee ma
sono andato all’Assemblea quando c’era Magdi Allam e c’era tantissima gente, tanti cittadini di
Volpago. Alle altre non c’era il Comitato…. allora quando devi parlare fallo con ragion veduta.

ASSESSORE MAZZOCHEL ALESSANDRO. Posso chiedere... Posto che sono orgoglioso di
essere andato all’Assemblea con Magdi Allam che è stata molto interessante, dopo di che ognuno
la pensa come vuole ma penso che il confronto sia sempre alla base… soprattutto se avviene con
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persone che hanno una preparazione, immagino che possa essere interessante. Solo una
specificazione perché a volte sfugge: ci sono tre elementi diversi. Un conto è dare una sala con
patrocinio, un conto è dare una sala senza il pagamento e un conto è dare una sala con
pagamento. E’ solo una questione tecnica, velocissima. Col patrocinio vuol dire che
l’Amministrazione pubblica riconosce e fa proprie le cose che vengono dette e manifestate
all’interno di quell’evento, cioè è un elemento morale e significa che io moralmente riconosco e
faccio mie le considerazioni. Viene data, invece, senza patrocinio e senza pagamento quando si
ritiene di non far proprie quelle considerazioni ma si ritiene che quel determinato evento ha una
utilità pubblica. Quando invece una normale associazione per ics scopi – ma può essere anche un
privato – la chiede per le sue attività viene concesso senza patrocinio e senza gratuità ma viene
richiesto il pagamento. Per capirci: anche quello che va a vender “pignatte” può chiedere l’utilizzo
di una sala pubblica a pagamento. Questo solo per esser chiari perché a volte a chi, magari, non è
proprio addentro può sfuggire questo elemento. Solo per capire.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Resta sempre l’opzione di non lasciare soprattutto a certe
manifestazioni.

ASSESSORE MAZZOCHEL ALESSANDRO. Sì, ma non è che se a noi… cioè se c’è un discorso
di ordine pubblico, se qualcuno ci dice… cioè se è legittimo e lecito quanto viene fatto… altrimenti
dovremmo vietare metà manifestazioni, tutte le manifestazioni che hanno una connotazione politica
da una parte e dall’altra. Qui è una scelta che va intrapresa. Tutto ciò che a nostro giudizio e già
qui l’arbitrarietà dell’Amministrazione è già un problema estremo… quindi in base a questo
principio dovremmo non dare più la sala. Capisce che è un principio che dobbiamo accettare e con
cui dobbiamo fare i conti.

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Non credo perché la storia deve insegnare, invece. La storia
precedente…

ASSESSORE MAZZOCHEL ALESSANDRO. Lei lo sta dicendo…

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Allora se la storia ha fatto vedere cosa ha portato il nazismo…

ASSESSORE MAZZOCHEL ALESSANDRO. Mi scusi ma sa chi ha portato la “Giornata della
memoria” a Volpago?

(Voce indistinta dall’Aula)

ASSESSORE MAZZOCHEL ALESSANDRO. Mi scusi, lei sa chi ha portato la “Giornata della
memoria” a Volpago? Il sottoscritto… per cui non è che deve venire a fare la morale a me. Stiamo
parlando di un principio giuridico rispetto al quale ci si muove. Lei mi deve dare…

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. …si parlava che…

ASSESSORE MAZZOCHEL ALESSANDRO. Sì, ma siccome lei ha detto che si deve ricordare la
storia io le sto dicendo che sono pienamente d’accordo con le sue affermazioni e a testimonianza
c’è il mio operato tutto qui. Questo le sto dicendo. E’ il principio giuridico, cioè in base a cosa poi si
effettua la scelta.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Non serve andare alla storia anche tanto antica, mettiamola così
perché abbiamo visto cosa è successo con gli striscioni della “Camminata contro la Polveriera”. Mi
sembra che comunque l’Amministrazione li avesse lì davanti, tutti li abbiamo visti percorrere e
dopo sembrava sui giornali che fossimo cascati dalle nuvole. Non mi sembra proprio… visto che
comunque l’esperienza anche recente rapportata a delle discussioni, a portare il Comune di
Volpago in prima pagina per dei motivi che probabilmente non serviva venisse portato… non si
voleva che si creassero ulteriori disagi al Comune e alla cittadinanza.

ASSESSORE MAZZOCHEL ALESSANDRO. Sì ma l’Amministrazione comunale non c’entra nulla,
non è riconducibile. Mentre lì avevi il problema qui non è minimamente riconoscibile, è una
concessione. Punto.
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CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Scusi ci sono degli infiltrati, perché…

ASSESSORE MAZZOCHEL ALESSANDRO. No, no, nella serata qui…

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Ad ogni modo tutta questa cosa qui di questo Comitato di
questa Associazione a mio modesto avviso è una maniera che alimenta la tensione sociale e,
come ho detto prima è anche una questione educativa. I miei figli possono andare a scuola con i
figli di questi personaggi; io non voglio far discriminazioni però in seguito anche a quello che ha
detto il Consigliere Grosso non so che messaggi possa dare un padre che ha ricevuto delle
denunce perché ha postato delle cose… So che altre Amministrazione hanno impedito di far
intervenire questi soggetti, questi personaggi. Se voi ritenete che, invece, sia idoneo che loro
vengano e facciano tutto così come ritenete vuol dire che vi va bene.

ASSESSORE MAZZOCHEL ALESSANDRO. Altre Amministrazione hanno impedito di far serate a
favore della immigrazione. Ripeto sempre che bisogna guardare il punto di vista dal quale si parte.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Non è l’immigrazione il tema qui…

(Voce indistinta dall’Aula)

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Qui non c’è una serata dove si parla di immigrazione ma
c’è un gemellaggio con una Associazione che è diversamente xenofoba.

SINDACO. Non ho capito quella del gemellaggio perché ancora mi sfugge questa roba.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. …quello che ho letto io sul post. C’era il gemellaggio tra il
Comitato e questa Generation Identitaire non so neanche chi… questi che sono un gruppo, un
movimento politico dichiaratamente xenofobo e razzista. Se poi si vuol discutere, io sono contro o
io sono a favore ci sta ma che venga Magdi Allam, suo fratello o suo zio, per amor di Dio. Ma fare
un gemellaggio in un Auditorium con questi qua che sono dichiaratamente xenofobi e razzisti e
predicano l’Europa ariana, bianca e con gli occhi azzurri secondo me siamo fuori per fuori.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Poi mi risulta che dal dopoguerra non ci siano stati gruppi
neofascisti che hanno presenziato il nostro Comune. Attualmente non so cosa stia succedendo qui
a Volpago. Mi dispiace ma non è bello anche per la facciata della nostra Amministrazione.
Comunque va bene.

SINDACO. Ok, chiudiamo i lavori. Buonasera.

La seduta termina alle 22.05 del giorno 28/09/2017
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
          F.to  GUIZZO PAOLO F.to Cescon Ivano

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
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