DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 76 DEL 17/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE N. 27 SEDUTA DEL 20.5.19 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA

L’anno 2019 addì 17 del mese di dicembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE N. 27 SEDUTA DEL 20.5.19 E COMUNICAZIONI
DELLA PRESIDENZA
Il Sindaco Prima di iniziare il Consiglio Comunale vorrei a nome di tutto il Consiglio Comunale
conferire a Gianluca Mantovani un riconoscimento non soltanto formale ma anche sostanziale in
merito al gesto eroico, coraggioso, umano, solidale che ha compiuto nei confronti di una signora
che purtroppo si trovava in estrema difficoltà lungo il canale Burana perché rischiava di annegare.
E Gianluca senza nemmeno pensare al rischio che stava correndo mettendosi a disposizione della
persona per poter cercare di salvarle la vita, si è tuffato senza nemmeno forse considerare il
rischio che ha corso pur di cercare di trarla in salvo e ci è brillantemente riuscito.
Quindi noi siamo felici di averlo qui oggi, però vorrei ci dicessi alcune parole rispetto a quell’evento,
che ce lo raccontassi tu, non perché questo sia un gesto eroico, ma per testimoniare quanto il tuo
gesto meraviglioso è un gesto che testimonia l’umanità che dovrebbe essere la nostra quotidianità,
come tu dici sempre. E’ questa la meraviglia, un gesto che apparentemente sembra eroico, per te
e a tutti coloro che condividono questo tipo di pensiero sia normale.
Il Sig. Mantovani Buonasera a tutti, sono Gianluca Mantovani.
Io stavo facendo un po’ di jogging sul viale del Burana e in quel momento, all’altezza di Cassana,
ho sentito un gemito che proveniva dalla parte del canale. Sul momento, ero da solo, non c’era
nessuno, veniva un po’ di pioggia leggera, non era freddo freddo ma neanche caldo perché
eravamo al 5 di novembre e non ho fatto caso a cosa poteva essere. Poi ad un certo punto con la
coda dell’occhio ho visto una persona che era in mezzo al Burana a pancia in su. Ho visto che si
trattava di una donna vestita e chiedeva aiuto con le ultime forze che aveva, con voce molto bassa
e per me è stato l’ultimo gemito che ha dato. Sul momento il mio istinto è stato quello di buttarmi e
salvarla perché lei era in difficoltà però vedevo che respirava perciò dicevo è in grave pericolo ma
ancora non c’è questo…. Fortuna che ho agito in questo modo. Nel frattempo ho visto tre signore
che arrivavano camminando da Ferrara verso Vigarano e abbiamo chiamato i soccorsi perché io
non avevo il cellulare, adesso ce l’ho sempre.
Per i soccorsi so qual’è il tempo materiale che impiegano ad arrivare e nel frattempo seguivo la
persona. Le signore mi facevano compagnia, mi pare non sapessero nuotare. Ho provato a
guardare un po’ ma non era facile però ad un certo punto purtroppo la signora è andata in forte
difficoltà perché si è capovolta. Mi sono spogliato, mi sono buttato e sono andato a prenderla. Era
priva di coscienza, era svenuta, l’ho portata a riva e lì mi sono trovato in difficoltà perché dentro al
Burana c’è circa un metro di argine dritto, tra l’altro non ci si può aggrappare perché è tutta melma.
Ad un certo, lei era svenuta, la tenevo su con una mano e l’ho messa di fianco, perché nell’azienda
dove lavoravo un tempo ho fatto tutti i corsi e da quella posizione a ripreso a respirare. Nel
frattempo sulla strada si era formata una folla di persone, fra queste un ragazzo molto coraggioso,
giovane che non conosco però gli ho fatto i complimenti, mi ha dato una mano nel tirarla su a peso
morto, una grande fatica, e mi ha tirato su anche a me.
Dico un’altra cosa rispetto a questa esperienza perché può essere utile se dovesse capitare
ancora. Mai gettarsi se uno è da solo. Serve sulla riva una persona anche un bambino, un ragazzo
che dia l’allarme perché da soli non si riesce a risalire. Se io non avevo nessuno sulla riva mi
annegavo anch’io perché tremavo già, era freddo però l’istinto è stato più forte nel cercare di
salvarla.
Se non l’avessi fatto avrei avuto un gran rimorso ma la mia prima idea è stata subito quella.

Io sono abbastanza impulsivo come persona però lì sono riuscito a mantenere il sangue freddo, a
fare i ragionamenti che servivano, poi sono stato fortunato che è arrivato questo ragazzo.
Il Sindaco che ringraziamo anche lui anche se non sappiamo il nome.
Il Consiglio Comunale applaude in segno di riconoscenza.
Il Sindaco consegna al Sig. Mantovani una pergamena con dedica a nome del Consiglio
Comunale e un libro di Rambaldi, illustre cittadino di Vigarano famoso nel mondo per il suo talento
e riferendosi al Sig. Mantovani: invece con il tuo gesto eroico, solidale e coraggioso hai dimostrato
quel tipo di levatura morale che caratterizza gli uomini di valore anche nella quotidianità dei gesti e
delle azioni con uno straordinario gesto di normale civiltà e umanità.
Il Sig. Mantovani ringrazia sentitamente.
Il Consiglio Comunale applaude.
Il Sindaco ti porto anche i complimenti del Consigliere Bergamini e del consigliere Fortini che
questa sera non potranno essere qui presenti.
Il Sig. Mantovani ringrazia e prosegue: sono esperienze forti perché non è facile prendere delle
decisioni anche perché è molto pericoloso però l’istinto in tutte le situazioni in me prevale. Io sono
una persona che se posso aiutare un altro lo faccio volentieri, mi appaga molto, così anche nel
mondo de lavoro. Non tutti sono così però si spera che dare l’esempio qualcuno lo segua.
Viene fatto l’appello. Il Sindaco informa che i consiglieri Bergamini e Fortini sono assenti
giustificati.
Il Sindaco Ho una comunicazione. Ci hanno segnalato che c’è una carenza nei presidi
antincendio del Polo Scolastico nel senso che sembra che non sia stata fatta la revisione
semestrale. E’ già stato segnalato alla ditta Cucini, l’ufficio tecnico è presente.
Abbiamo già dato alta priorità a questa segnalazione. Se non ottempereranno entro termini
brevissimi, ho già parlato con l’ing. Gualandi che interverremo noi con risorse proprie per poi
rivalerci sull’Azienda a strettissimo giro.
Non ho altre comunicazioni se non quella che il 14 gennaio probabilmente arriverà la Mano di King
Kong a Vigarano in quanto termina la mostra che è stata allestita al Palazzo delle Esposizioni e
quindi la mano verrà recapitata da una ditta di trasporti, specializzata in questo genere di beni, e
verrà in custodia nel nostro Museo.
Non essendoci altre comunicazioni da parte del Consiglieri, il Sindaco mette in votazione il punto.

IL SINDACO – PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione del verbale della
deliberazione n.27 adottata nella seduta del 20.5.19,chiedendo se si desidera che di esso venga
data lettura ed invitando a fornire eventuali osservazioni e proposte di rettifica.
Non essendo stata espressa dai consiglieri alcuna richiesta di lettura,il Presidente mette in
approvazione il verbale di cui sopra;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco
AD unanimità di voti,espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
1) di approvare il verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n.27 adottata nella seduta
del 20.5.19;
2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. FERRANTE MARCO

