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1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Damiani Alessandro, Mentasti, Sassi, Righi, Franzet ti, Corradin, 

Bulzoni, Bozzini, Montalbetti, Francescotto, Zanon,  Ossola, 

Paganini, Centanin, Monetti, Azzalin, Colasuonno, B ernasconi.  

Per adesso assenti: Damiani Alessandro, Francescott o Gianfranco, 

Paganini Eugenio e Azzalin Elia: quattro.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Manini c’è?  

 

SINDACO 

Si, è giù... 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

No, non c’è. Non l’ho visto. 

 

SINDACO 

E’ fuori.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Vabbè qui adesso non c’è.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Non  c’è, è assente per adesso. Per adesso siamo ve nti.  
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PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Ecco che è arrivato.  

Dov’è l’ordine del giorno. Siamo tutti presenti, do  la parola al 

Sindaco per le comunicazioni. Prego.  

 

CONS. COLASUONNO MICHELE 

Presidente! ho una comunicazione da fare prima che il Sindaco 

parla. No, è previsto dal regolamento...  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Sì, sì, per carità, soltanto che l’ordine delle com unicazioni 

normalmente lo diamo al Sindaco, al Presidente del Consiglio e poi 

a tutti coloro che ne fanno richiesta.  

Se ritiene di poter aspettare dopo le comunicazioni  di queste due 

entità diciamo bene, altrimenti le do subito la par ola. 

Normalmente cerco di sorridere! 

 

CONS. COLASUONNO MICHELE 

Va bene.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Quindi prego il Sindaco per le comunicazioni.  

 

SINDACO 

Buonasera a tutti. Ci sono alcune comunicazioni.  

Vorrei leggere un comunicato che è arrivato dalla L ibera 

Associazione contro le mafie, peraltro con un comun icato stampa 

del P.D. relativamente all’assassinio del Sindaco A ngelo Vassallo, 

quindi ricordare la figura e la persona di colui ch e ha 

combattuto, indipendentemente dai colori, contro un  sistema 
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mafioso che sicuramente danneggia non solo i paesi in cui vivono, 

ma danneggia tutta la nazione. 

Per quanto riguarda Libera Associazione, perché l’h anno ucciso con 

nove colpi di pistola ad Acciaroli? Perché era un u omo e un 

Sindaco con la schiena dritta, perché alle undici l o 

seppelliscono, ma non vogliono che seppelliscano i suoi sogni, 

perché non potremo essere lì, ma vogliamo che la su a famiglia 

senta forte il nostro abbraccio, perché dal minuto dopo 

continueremo il nostri impegno con più forza, perch é abbiamo così 

imparato ad onorare la memoria delle vittime innoce nti della 

mafia.  

Leggo adesso anche il comunicato stampa proposto da l P.D., al 

quale chiedo poi di unirci nella sottoscrizione di questo.  

Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale di M alnate 

esprimono dolore e sdegno per la barbara uccisione del Sindaco di 

Pollica, Angelo Vassallo, ad opera della criminalit à organizzata, 

colpevole soltanto di essere un pubblico amministra tore onesto ed 

impegnato nella difesa del suo Cilento dalla specul azione 

urbanistica e dal degrado ambientale ad opera dei p oteri 

criminali.  

Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale di M alnate 

esprimono le più sentite condoglianze alla sua fami glia, agli 

amministratori comunali e ai cittadini di Pollica, indicando la 

figura di Angelo Vassallo come esempio per tutti gl i 

amministratori comunali, spesso accusati di essere solo un 

fardello costoso a scapito dei cittadini.  

Questa barbara uccisione ci indica anche che l’atte nzione e la 

lotta contro le infiltrazioni mafiose e la criminal ità 

organizzata, di cui il nostro territorio non è inde nne, deve 

essere considerata sempre una priorità assoluta per  tutti noi.  
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A questo punto, prima di proseguire con le altre co municazioni, io 

proporre di fare un minuto di silenzio, non solo pe r il Sindaco 

Vassallo che ha lottato contro la mafia, ma anche p er l’uccisione 

del nostro soldato, avvenuta oggi, che chiaramente ha portato con 

il suo contributo per la democrazia e la libertà di  quei paesi, 

lasciandoci la vita. 

Quindi inviterei tutti ad unirci in un minuto di si lenzio.   

Grazie. 

Proseguo con le altre comunicazioni della giornata,  un po’ meno 

tristi, purtroppo per quelle di prima.  

Vorrei ricordare invece con più, questa volta, piac ere il fatto 

che il nostro atleta di Malnate, Vincenzo Menafro, al quale era 

stato dato il contributo perché in Ungheria portava  la sua corsa, 

ha ottenuto il titolo europeo nella categoria Maste r 75 di marcia 

sulla distanza dei settanta chilometri. 

Quindi, magari, farei un applauso ricordandolo perc hé ha tenuto 

alto non soltanto i colori italiani, ma anche il ve ssillo di 

Malnate.  

Le altre comunicazioni riguardano le formazioni del le commissioni 

che si sono riaggiornate a seguito delle nuove form azioni 

politiche che sono emerse.  

Per quanto riguarda la Commissione studio, economia , lavoro e 

giovani, viene così modificata, con Sassi Antonio P residente, 

Mentasti Giorgio componente gruppo Damiani Sindaco e UDC, Righi 

Paolo componente gruppo Malnate ci lega, Azzalin El ia componente 

gruppo Forza Italia, Ossola Gianfranco componente g ruppo Alleanza 

Nazionale, Astuti Samuele componente Partito Democr atico, Buzzoni 

Luigi per Bernasconi Raffaele per gruppo Malnate Vi va, 

Francescotto Gianfranco componente gruppo Movimento  Libero per 

Malnate.  
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Per quanto riguarda poi la componente del Comitato gestione 

dell’asilo nido è stato modificato così: Zanzi Iris  membro 

designato dalla maggioranza consiliare, Martinelli Maria membro 

designato dalla maggioranza consiliare, De Carli Gi ovanni sempre 

della maggioranza consiliare, Palombella Maria dall a maggioranza 

consiliare, Corradin Enrica dalla minoranza consili are, Centanin 

Donatella minoranza consiliare, Bambieri Grazia min oranza 

consiliare, Francescato Maria Gabriella dalle confe derazioni 

sindacali, Sangiorgio Paolo designata dal personale  dell’asilo 

nido, Cusenza Antonina sempre dal personale dell’as ilo nido, 

Concia Gemma dall’assemblea dei genitori, Borghi El isa sempre dai 

genitori e Baricelli Paolo dall’assemblea dei genit ori.  

Il comitato di redazione Malnate Ponte viene così c omposto: 

Michele Colasuonno, Gianfranco Francescotto, Paolo Righi, Rosmary 

Montalbetti, Marina Martinelli, Paolo Falchi, Cleme nte Dino 

Trezza, Bottelli Andrea, membri rappresentanti le c onsulte 

comunali sono: Alberto Elli, Davide Orazi e Milena Zampese.  

C’è poi ancora la Commissione in essere dell’ex SIO ME – Cava 

Cattaneo per la procedura di bonifica che è così co mposta: Zanon 

Franca, Damiani Alessandro, Francescotto Gianfranco , Franzetti 

Maurizio, Bozzini Vito, Manini Olinto, Bernasconi R affaele, 

Azzalin Elia, Balzan Laura. Per la consulta ambient ale: Riboldi 

Romolo delegato CAI, dottor Cavallo Stanislao deleg ato i Rangers 

d’Italia, ingegner Magni Emilio delegato Legambient e, Valisa 

Silvio delegato Associazione Amici della Terra e in gegner Moro 

Italo delegato Associazione Ambiente Lavoro.  

Per quanto riguarda la gestione dell’asilo nido, a seguito della 

presidenza che era stata tenuta ad interim dal Cons igliere 

Colasuonno, poi dimissionario, è stata nominata com e Presidente la 

signora Palombella Maria.  
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Movimento Libero, è stato nominato poi rappresentan te per 

l’amministrazione comunale nell’ambito dell’Associa zione pro loco 

il Consigliere Gianfranco Francesotto per Movimento  Libero per 

Malnate.  

E con questo dovrei aver finito tutte le comunicazi oni. Sì, 

grazie.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Bene, allora un paio di comunicazioni le faccio anc h’io. 

La prima cosa è in merito alla disposizione nuova d el Consiglio 

Comunale che avevo annunciato e che ho condiviso co n i capigruppo 

in quel contesto alla conferenza, che è più consona  alle scelte 

politiche effettuate dai vari partiti.  

La seconda cosa è invece che abbiamo rilevato in pi ù di 

un’occasione nello svolgimento delle commissioni e di altro che il 

nostro regolamento comunale, che era stato approvat o da poco 

tempo, di fatto presenta qualche lacuna, qualche di screpanza, 

qualche volta ci sono difformità interpretative, ec cetera. 

In quel contesto, il Presidente Sassi, Presidente a llora del 

Consiglio Comunale ed anche della stessa commission e affari 

istituzionali, si era impegnato a procedere ad una revisione in 

ambito di commissioni affari istituzionali.  

In questa sede, gli chiedo se può dar corso a quell e che erano 

state le prime, i desiderata diciamo dei vari membr i delle 

commissioni e dei vari Consiglieri.  

Poi ho posto davanti ad ognuno di voi chiamiamoli d ue fogli, uno è 

l’invito ad una gita che doveva essere già fatta ne l mese di 

giugno, ma che per motivi tecnici è stata rinviata al 22 

settembre; praticamente nell’ambito del progetto “S cuola in 

carrozza”, è stata pensata una gira di mezza giorna ta per gli 
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insegnanti, sia italiani che svizzeri, e verrà appu nto effettuata 

nel pomeriggio del 22, quindi di mercoledì prossimo . 

Abbiamo ritenuto, con Varese Europea, che fosse giu sto invitare 

anche i membri del Consiglio Comunale, della Giunta , eventuali 

impiegati, addetti e quant’altro, l’avviso è stato anche affisso 

alle bacheche, per cui troverete tutte le informazi oni se 

desiderate partecipare, come confermare e le modali tà di 

partecipazione.  

L’ultima cosa, la locandina della Fontana dei desid eri, 

nell’ultima riga sotto tutta la programmazione dell a giornata del 

26 settembre, dice che verrà devoluta una parte deg li incassi alla 

Maratona della solidarietà per i bambini di Haiti. 

Voi sapete, l’abbiamo già detto in commissione ed i n altri 

contesti, che il Comune di Malnate aveva ricevuto e spressamente 

una richiesta di aiuto appunto per i bambini di Hai ti; il Sindaco 

ha ritenuto di girare la richiesta alla Commissione  servizi alla 

persona.  

Dalla commissione è scaturito poi un gruppo di lavo ro composto 

dalle associazioni, sono state fatte una serie di i niziative nei 

mesi di giugno e luglio e il forziere che avevamo p redisposto ha 

girato anche nelle manifestazioni del mese di agost o.  

Tutto questo ha portato ad un incasso di poco più d i duemila  

euro.  

Altre iniziative sono previste tra settembre ed ott obre, due in 

particolare, quindi una al 26 settembre della Fonta na dei desideri 

per la quale la Città delle Donne si adopererà ad e ffettuare una 

tombolata.  

Chiaramente si cerca di fare una prevendita di bigl ietti, di 

cartelle; alla fine del Consiglio Comunale chi desi derasse 

acquistarle sono disponibili. 
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Mentre, invece, l’altra manifestazione importante s arà alla fine 

di ottobre, è stata programmata per il 31 ed è una manifestazione 

promossa dalla pro loco che si chiama “Malnate per Bacco” ed  

anche in quel contesto ci sarà una raccolta fondi a  favore di 

Haiti.  

Quindi io invito tutti, dai Consiglieri agli ammini stratori, alla 

popolazione tutta a partecipare numerosi e, se poss iamo, vediamo 

di donare per aiutare chi sta peggio di noi.  

Le comunicazioni del Presidente sono finite, per cu i darei la 

parola al Consigliere Colasuonno, che ne aveva fatt o...  

 

CONS. MANINI OLINTO 

Solo una richiesta di...  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Sì, prego.  

 

SINDACO 

Dagli il microfono! 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Scusa, ti devo dare la parola, che numero sei? L’1.  Prego.  

 

CONS. MANINI OLINTO 

Quando avete parlato della commissione consiliare p er gli affari 

istituzionali, vuol dire che iniziamo ad incontrarc i?  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Lo stabilirà il Presidente della commissione.  
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CONS. MANINI OLINTO 

Ok, era questo.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Sì, sì. Infatti io gli ho fatto richiesta a questo punto ufficiale 

di dare inizio a questi lavori di revisione.  

 

CONS. MANINI OLINTO 

Ok, grazie.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Prego. Consigliere 9. 

 

CONS. FRANCESCOTTO FRANCO 

Dopo vorrei anch’io la parola.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

D’accordo. Prego Consigliere Colasuonno.  

 

CONS. COLASUONNO MICHELE 

Grazie. Buonasera a tutti.  

Allora, vi faccio subito una comunicazione che già ho letto i 

giornali, che già hanno portato prima quello che c’ era da dire. 

Vabbè! 

Allora, dopo tre anni di permanenza in questa maggi oranza, con 

l’obiettivo di poter mettere a disposizione della c ittadinanza 

malnatese il mio tempo, nonché la mia esperienza, v engo alla 

conclusione.  
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Facendo un resoconto del tempo trascorso in questo Consiglio, di 

non essere stato valorizzato dai livelli apicali di  questa 

amministrazione. 

Pertanto comunico al signor Sindaco, ai suoi colleg hi Consiglieri 

che in data odierna ho dato le dimissioni dal parti to di Forza 

Italia – è rimasto solo! – e, pertanto, ogni accord o in precedenza 

stipulato dal partito, il famoso, la firma, il cont ratto, quello 

che c’era, di cui il sottoscritto correttamente si era impegnato a 

rispettare, oggi non ritengo più vincolante.  

Ovviamente rimarrò Consigliere comunale e manterrò fede ai miei 

impegni elettorali e, per questo, agirò come indipe ndente, anche 

se in passato spesso non condividessi tante motivaz ioni, come ad 

esempio il P.G.T. 

Signor Sindaco, mi dispiace che oggi non vi è una m aggioranza 

precostituita, pertanto valuti se il suo mandato no n è arrivato al 

capolinea. 

Ringrazio tutti e formulo i migliori auguri. Ringra zio tutti.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Grazie, grazie al Consigliere Colasuonno, naturalme nte gli 

auguriamo un buon lavoro.  

Prego Consigliere Francescotto, n. 10. Prego.  

 

CONS. FRANCESCOTTO FRANCO 

Io non ho notizie politiche da dare, né qualcosa ri ferito alla mia 

persona in merito all’evolversi della situazione po litica, ma 

vorrei comunque che fosse chiarita la posizione di ognuno di noi 

quali rappresentanti attuali dei partiti che rappre sentiamo o dei 

gruppi che rappresentiamo.  
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Vorrei vedere che se una P.D.L. abbia il riscontro di P.D.L., 

vorrei vedere che se non c’è più Alleanza Nazionale  perché è morta 

ed io, quando è morta Alleanza Nazionale, non ho pa rtecipato al 

matrimonio con Forza Italia e quindi non sono parte  mai stata 

della P.D.L., ma vorrei vedere che quei gruppi, se fanno parte 

della P.D.L., si presentassero, anche se sono stati  eletti in 

posizioni diverse dalla P.D.L., o sono P.D.L. o ci informino di 

cosa sono perché gradirei conoscere, quando parlo c on i 

Consiglieri comunali o con i rappresentanti delle i stituzioni, con 

chi parlo, chi rappresentano gli interlocutori che mi trovo 

davanti, di che partito sono, di che gruppo sono e di che 

coalizione sono.  

Questa è una mia espressa volontà, espressa perché questa 

richiesta l’ho già fatta al signor Sindaco pregando  che venisse 

fatta chiarezza di questa situazione. E ho finito    

politicamente.  

Invece una cosa importante che voglio dire ancora è  che ancora 

oggi un nostro ragazzo italiano è morto svolgendo i l suo dovere, 

rappresentando tutti noi italiani, di cui credo che  dovremmo tutti 

essere orgogliosi di avere dei cittadini nel mondo che ci 

rappresentano, cercando di portare la libertà e la democrazia in 

tutte le nazioni, chiedo al signor Sindaco, cosa ch e ho peraltro 

già chiesto e non era preparata questa cosa, ma ave ndo saputo che 

oggi c’è stata un’altra tragedia che ha, ancora una  volta, portato 

a dover piangere un nostro concittadino e, avendo a  suo tempo 

lottato disperatamente perché venissero ricordati i  soldati di 

Nassiriya e con l’amministrazione allora in carica avevamo 

convenuto di fare quelle targhe o lapidi che dir si  voglia, che 

stanno al cimitero di Malnate, ce n’è una a sinistr a che credo che 

non si possa aggiungere altro, ma ne mancano ormai un bel numero 
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degli altri caduti in quel territorio o in quei ter ritori 

martoriati dalle guerre dove noi siamo lì a cercare  di fare il 

nostro dovere per portare libertà e democrazia.  

Questi soldati che sono morti, oltre a quelli che s ono già esposti 

nella lapide di Nassiriya mi fa piacere e credo che  dovrebbe far 

piacere a tutti noi, trattandosi di cittadini malna tesi, a tutti 

noi malnatesi poter elencare anche gli altri, non s olo quelli che 

allora si era convenuto in occasione della tragedia  di Nassiriya, 

di elencare in quella lapide. 

Chiedo, ancora una volta, ma l’ho già chiesto altre  volte, che 

vengano elencati anche gli altri soldati italiani c he sono morti 

in quei territori.  

Lo chiedo e mi auguro che questa volontà non sia po rtata avanti 

ancora una volta soltanto dal sottoscritto, ma che sia condivisa 

da tutta l’amministrazione comunale, da tutti i Con siglieri e 

sicuramente è condivisa da tutti i cittadini.  

Quindi auspico che il signor Sindaco disponga in me rito a far sì 

che vengano elencati anche gli ulteriori morti, dop o i caduti di 

Nassiriya nella lapide che sta di fronte a quella c he ci stanno i 

caduti di Nassiriya.  

Se non avete avuto occasione di vederla, andatela a  vedere e 

vedrete che sulla sinistra ci sono i caduti di Nass iriya, sulla 

destra c’è una lapide uguale che è bianca, in quell a sarebbe cosa 

buona a giusta poter elencare gli altri morti che h anno portato 

alto l’onore dell’Italia. Grazie.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Grazie Consigliere. Se non ci sono... prego, che nu mero ha 

Consigliere Paganini, scusi? Due, perfetto, prego.  
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CONS. PAGANINI EUGENIO 

Mi rendo conto che il regolamento non prevede inter venti di 

carattere politico, anche se quello che ha dichiara to il 

Consigliere Colasuonno meriterebbe invece una rifle ssione più 

approfondita, che mi riservo di fare sulla prosiegu o dell’ordine 

del giorno, anche perché tutti sappiamo contare, an che se 

Colasuonno adesso è dall’altra parte, dovrebbe esse re di qua, 

com’era all’inizio e com’erano prima, quando anche Azzalin era 

contro questo Sindaco.  

Sappiamo tutti contare e sappiamo benissimo che a q uesto punto il 

Sindaco è sostenuto da dieci Consiglieri e non più da undici, 

perché c’è un indipendente, che comunque con la dic hiarazione che 

ha fatto, ha messo molto in chiaro che potrebbe anc he votare 

contro o astenersi addirittura, allontanarsi dall’a ula, quindi il 

Sindaco in questo momento potrebbe avere anche dell e difficoltà 

sul quorum deliberativo di questo Consiglio, cioè s e noi ci 

alzassimo, come opposizione, tutti, e Colasuonno ve nisse via con 

noi, questo Consiglio si fermerebbe.  

Questo è molto grave dal punto di vista politico, v uol dire che 

è...  

 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Scusi, Consigliere, siamo nell’ambito delle comunic azioni.  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Sì, sì, infatti, però è una comunicazione di grande  rilevanza 

politica, quindi non posso esimermi dal fare questo  tipo di 

intervento perché se io dovessi chiedere, a questo punto, a 

Colasuonno se esce con noi e noi ci alzassimo tutti , a questo 
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punto Lei, Presidente, deve prendere atto che non c ’è il quorum 

deliberativo.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Benissimo.  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Ok? 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

D’accordo.  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Mi riservo di fare questo discorso con il Consiglie re   

Colasuonno.  

Però vorrei fare invece una comunicazione di ordine . Chiedo al 

Presidente di valutare che sul secondo punto all’or dine del 

giorno, l’interrogazione presentata da me, io prefe risco ritirare 

l’interrogazione e chiedo una risposta scritta da p arte del 

Sindaco o da chi adesso è delegato.  

Quindi ritiro il secondo punto all’ordine del giorn o. Se Lei 

ritiene che io non lo possa fare, posso sempre alza rmi e uscire e 

chiedere l’interpretazione alla lettera del regolam ento, che 

prevede la risposta scritta. Come prima cosa. Quind i la ritiro.  

Seconda cosa: c’è al terzo punto, per quello dico c he devo 

intervenire in questo modo, al terzo punto c’è un’a pprovazione 

verbali delle sedute consiliari, adesso qui chieder e anche 

l’intervento del Segretario come consulente dell’in terpretazione, 

parla di sedute consiliari plurime, 12 aprile, 30 a prile, 24 

maggio, 15 giugno, 18 giugno e 16 luglio.  
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Chiedo di votare e di approvare singolarmente e non  in un 

blocco...  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

E’ già previsto!  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Ok.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Sì, sì, era già previsto  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Sì, è già previsto.  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Benissimo!  

 

SINDACO 

Anche perché qualcuno che era assente non può... 

 

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

No, guarda, qualcuno che era assente è stato motiva to... 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

No, non addentriamoci in questi discorsi... 

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

...andiamo a fare la polemica su qualcuno che era a ssente.  
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PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Scusate un attimo. Scusate un attimo, ho detto che è già  

previsto!  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Va bene, grazie.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

C’è altro?  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

No.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Allora le rispondo, d’accordo, intendiamo il punto numero 2, 

l’interrogazione presentata dal capogruppo consilia re del partito 

democratico in data 9 settembre 2010, protocollo 19 406, avente per 

oggetto: Piazza delle Tessitrici, ritirata dall’ord ine del giorno 

del Consiglio Comunale, ma a questa verrà data risp osta scritta.  

 

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Grazie.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

D’accordo.  

No, c’era il Consigliere Bernasconi. Scusi, Lei è i l numero 3, 

perfetto.  

Prego.  
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CONS. BERNASCONI RAFFAELE 

La mia comunicazione è irrituale, nel senso che non  è una 

comunicazione devo dire che, ma devo prendere atto che questa 

sera, con la dichiarazione precedente del Consiglie re Colasuonno, 

che ci era stata peraltro anticipata dalla stampa s tamattina, come 

tutti abbiamo letto, si configura una situazione di  maggioranza 

instabile, la chiamiamo così? all’interno di questo  Consiglio 

Comunale che pone degli interrogativi, che peraltro  il collega 

Colasuonno ha già posto e che io reitero al Sindaco .  

Dopo le dichiarazioni di Colasuonno, pesanti verso il suo partito, 

e altrettanto pesanti verso l’amministrazione nelle  sue 

espressioni apicali, quindi devo intendere verso in  particolare 

l’apicale massimo, quindi il Sindaco, come intende il Sindaco, se 

intende darcela stasera una risposta, procedere sul la base della 

domanda schietta schietta, chiara chiara se non rit enga di essere 

giunto al capolinea.  

Questa domanda...  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Mi scusi... 

 

CONS. BERNASCONI RAFFAELE 

No, finisco, due minuti, dato che le comunicazioni. .. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Ecco, allora la contenga nel contesto di una comuni cazione. 

 

CONS. BERNASCONI RAFFAELE 
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Mi tengo ad una comunicazione, due minuti, dato che  le fanno gli 

altri, credo che... ma non c’è poi... la comunicazi one è 

soltanto...  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

No, no, d’accordo, è soltanto che siamo alle comuni cazioni, c’è 

ancora tutto da sviscerare. 

 

CONS. BERNASCONI RAFFAELE 

Sì, ma non può essere intesa, caro Presidente, “com unico che”, le 

comunicazioni sono uno che prende la parola all’ini zio e dice 

qualcosa, perché se no “comunico che” e faccio la l etterina.  

Prendo spunto anche dalle dichiarazioni che ho lett o stamattina 

dal Consigliere Francescotto, cui peraltro mi assoc io per le 

parole che ha detto in ordine ai caduti, che poneva , se il 

giornalista ha riportato fedelmente, come credo, pe rché il 

giornalista che scrive sulla Provincia è bravo, pon eva al 

Consigliere Francescotto la seguente domanda: di fr onte a questo 

scenario, se fossi nei panni del Sindaco rassegnere i le 

dimissioni, perché la situazione è talmente precari a eccetera, 

eccetera... 

Detto questo, credo che una risposta il Sindaco la debba 

innanzitutto agli interroganti, ma anche a noi che non siamo qui a 

fare le statuine, la debba ai cittadini e se non de bba prendere 

atto, conseguentemente alle cose che sono state det te dai 

Consiglieri della sua maggioranza, che questa sua m aggioranza è 

ormai veramente dal mio punto di vista giunta al ca polinea, può 

sopravvivere, ma non vivere, vivacchiare. 
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E quindi mi aspetta già da questa sera una sua risp osta, che non 

sia quella, te l’anticipo caro Sindaco, ma abbiamo provato nello 

scorso Consiglio Comunale una ridefinizione del pro gramma.  

Colasuonno ha già detto di dissentire da quella vot azione e quindi 

siete rimasti in dieci ad approvare quel programma,  cioè l’avete 

approvato in undici, ma già stasera l’undicesimo, i l Consigliere 

Colasuonno ha detto che ritira, post, perché prima non poteva 

farlo, ritira e sposta, come si suol dire, ritira q uella sua 

adesione.  

Quindi mi aspetto una risposta al mutato e difficil e quadro, 

scenario che si è determinato con le dichiarazioni di   

Colasuonno.  

Ho finito! 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Va bene Consigliere, grazie. C’era il Consigliere A stuti. A che 

numero? Due, perfetto. 

Prego Consigliere. 

 

CONS. ASTUTI SAMUELE 

Grazie e buonasera. 

Anch’io spero che ci sia spazio per dibattere quest a sera perché 

non stiamo parlando di piccoli problemi, ma di gros si problemi.  

Ho chiesto la parola, come di consueto, per aggiorn arvi sulla 

commissione d’indagine che continua a lavorare, ci siamo 

incontrati fino alla metà di luglio. 

Alla metà di luglio abbiamo dato un mandato molto c hiaro al 

direttore generale, che ringrazio qui davanti a tut ti per il 

lavoro svolto, la settimana scorsa ci ha portato la  relazione del 

suo lavoro, a breve continueremo i lavori per poi t ornare in 
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Consiglio Comunale ad esporre i risultati della com missione 

stessa. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Altre comunicazioni? Bene, allora possiamo dare ini zio alla 

trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del  giorno. 

Abbiamo detto che a quell’interrogazione si rispond erà per 

iscritto.  
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2. INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO CONSILI ARE DEL 
PARTITO DEMOCRATICO IN DATA 09/09/2010 PROT. N. 194 06 AVENTE 
PER OGGETTO: P.ZZA DELLE TESSITRICI. 

 

 

ARGOMENTO NON DISCUSSO IN QUANTO VERRA’ DATA RISPOSTA SCRITTA.  
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3. APPROVAZIONE VERBALI DLELE SEDUTE CONSILIARI DEL  12 APRILE – 
30 APRILE – 24 MAGGIO – 15 GIUGNO – 18 GIUGNO E 16 LUGLIO 2010 

 

 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Il punto n. 3 è l’“Approvazione dei verbali delle s edute 

consiliari del 12 aprile – 30 aprile – 24 maggio – 15 giugno – 18 

giugno e 16 luglio”.  

Chiedo ai Consiglieri se hanno avuto modo di prende re visione di 

tutti questi verbali?  

Bene, a questo punto, poniamo in votazione un verba le alla volta, 

quindi il 12 aprile. Chi si astiene? Chi è favorevo le? Astenuto...  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Facciamo prima i favorevoli? 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

No, il regolamento prevede prima di registrare le a stensioni. 

Astenuto Bernasconi. Chi è favorevole? Contrari? Ne ssuno.  

Verbale del 30 aprile. Chi si astiene?  

 

CONS. BERNASCONI RAFFAELE 

Io. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Bernasconi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Ness uno.  
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Verbale del 24 maggio. Chi si astiene? Due: Bozzini  e Bernasconi. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Corradin, uno. 

Un attimo che dobbiamo scrivere, un po’ di pazienza . A posto?  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Sì.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Verbale del 15 giugno. Chi si astiene? Nessuno. Chi  è favorevole? 

Li ha visti? 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Sì.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Chi è contrario? Quattro: Bernasconi, Bulzoni, Bozz ini e Corradin.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Quattro contrari.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Verbale del 18 giugno.  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

Presidente! 

 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Sì.  
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CONS. PAGANINI EUGENIO 

(intervento fuori microfono) 

Noi ci allontaniamo, ci asteniamo alzandoci e andan do via e faccio 

presente che all’inizio del verbale c’è un errore, non so se di 

trascrizione oppure di falsa o erronea interpretazi one della 

dizione... e risultano presenti i Consiglieri che n on erano 

presenti... 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

No, dica quali sono. 

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

(intervento fuori microfono) 

...perché risultano presenti i Consiglieri che non erano presenti.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Mi dica quali, scusi.  

 

CONS. PAGANINI EUGENIO 

(intervento fuori microfono) 

All’inizio. All’inizio quando fa l’appello... 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

18 è l’ultimo? 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

No, il 18 è il penultimo. Per cui, voi vi alzate in  segno di 

astensione? Ho capito bene?  

 

 



26 
 

SEGRETARIO COMUNALE  

Si allontanano...  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Ok. Va bene.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Chi si allontana?  Assenti chi sono?  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Allora: Corradin, Montalbetti, Paganini, Manini, Ce ntanin, 

Bozzini, Bulzoni, Bernasconi l’ho detto?  

Chiedo cinque minuti di sospensione.  

No, perché così fa le cose con calma.  

A questo punto, scusa, devo completare la votazione . Abbiamo fatto 

tutto di questo? 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Questi sono assenti, quindi i voti sono?  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Allora, a questo punto...  

 

SINDACO 

Manca il quorum. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Va bene, ok, allora se n’è andato anche Colasuonno.  Chi se n’è 

andato? Anche Azzalin.  
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SEGRETARIO COMUNALE  

Facciamo l’appello di nuovo?  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Scusate, un attimo, non facciamo confusione. Azzali n è presente? 

In questo caso rimanga per piacere, se no dobbiamo considerarlo 

assente. Ok, non è seduto qua, quindi è assente.  

Va bene, mi dicono che era lì, ma non è... 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Azzalin e Colasuonno? 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

E Colasuonno.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Allora si sospende la seduta per mezzora e si rifà l’appello.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Dobbiamo sospendere la seduta per mezzora e poi rif are l’appello.  

Ma perché scusi, questo non passa! 

 

(sospensione) 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Un minuto ai Consiglieri per riprendere posto, dopo diché 

procederemo al nuovo appello. Segretario per cortes ia ripeta 

l’appello.  
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SEGRETARIO COMUNALE  

Allora 20,30. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

20,30, 20,31. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Damiani Sandro 

 

SINDACO 

Presente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Damiani Alessandro 

 

CONS. DAMIANI ALESSANDRO 

Presente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Mentasti Giorgio. 

 

CONS. MENTASTI GIORGIO 

Presente.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Sassi Antonio.  

 

CONS. SASSI ANTONIO 

Presente.  
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SEGRETARIO COMUNALE  

Righi Paolo.  

 

CONS. RIGHI PAOLO 

Presente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Franzetti. 

 

CONS. FRANZETTI MAURIZIO 

Presente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Corradin. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Assente.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Bulzoni. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Assente.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Bozzini.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Assente. 
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SEGRETARIO COMUNALE  

Montalbetti.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Assente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Francescotto.  

 

CONS. FRANCESCOTTO FRANCO 

Presente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Zanon. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Presente.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Ossola. 

 

CONS. OSSOLA GIANFRANCO 

Presente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Paganini. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Assente. 
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SEGRETARIO COMUNALE  

Astuti. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Assente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Manini. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Assente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Centanin. 

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Assente.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Monetti.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Assente.  

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Azzalin. 

 

CONS. AZZALIN ELIA 

Presente. 
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SEGRETARIO COMUNALE  

Colasuonno.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Assente. 

 

SEGRETARIO COMUNALE  

Dieci presenti e undici assenti.  

 

PRESIDENTE ZANON FRANCA 

Giusto, quindi manca il numero legale! 

Allora, data la mancanza del numero legale, il Cons iglio Comunale 

questa sera non prosegue e viene rinviato ad altra data.  

Buonasera a tutti.  

 


