
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 1 

del 10/01/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI N. 37-38-41-43-44 SEDUTA DEL 
27.11.2012 E N. 46 SEDUTA DEL 06.12.2012 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di Gennaio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 

TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 

SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 

MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 

LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 

BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 

STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 

BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 

RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 

FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 

ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 

GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 37-38-41-43-44 SEDUTA 
DEL 27.11.2012 - N. 46 SEDUTA DEL 06.12.2012 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

Il Sindaco: Prima di iniziare con il punto proporrei di fare un minuto di silenzio, per la 
commemorazione di un nostra cittadino recentemente scomparso, figura di spicco per tutta la 
comunità di Vigarano, si è distinto per i meriti lavorativi, artistici, ed umani, Giancarlo Scagliarini. 

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio in memoria del compianto Giancarlo 

Scagliarini. 

Riprende il Consiglio Comunale. 

Il Sindaco 	Passiamo quindi al punto uno: approvazione verbali sedute precedenti e 

comunicazioni della presidenza. 
Anche e soprattutto per sollecitazione di tanti cittadini che mi hanno contattata tra ieri e oggi, sento 
il dovere di fare una riflessione doverosa su com'è stata gestita l'organizzazione dell'assemblea 
pubblica che doveva tenersi ieri sera alla sala parrocchiale di Vigarano Pieve anche e soprattutto 
in virtù di ciò che è apparso stamattina sui giornali. Ad onore del vero per quel che mi riguarda ieri 
sera il caso era già chiuso, ma oggi leggendo quanto dichiarato alla stampa ritengo molto 
importante sottolineare quanto le affermazioni fatte dai consiglieri di Di Più per Vigarano denotino 
l'enorme distanza che esiste tra la maggioranza e l'opposizione sia dal punto di vista politico ma 
anche dal punto di vista umano e professionale. 
La situazione che hanno creato pur in buona fede ha marcando indelebilmente questa distanza, la 
situazione ha creato veramente un'immagine molto chiara della differenza di visione che la nostra 
parte politica ha nei confronti di Vigarano, dei vigaranesi, del futuro della nostra comunità, si tratta 
evidentemente di posizione molto diverse e spiego brevemente le ragioni. 
Fino a qualche mese fa dai banchi dell'opposizione veniva sollevata una condanna totale alla 
scelta di progettare il nuovo Polo Scolastico come si legge sul Resto del Carlino di mercoledì 15 
agosto cito testualmente: "la lista Di Più per Vigarano attacca il Sindaco Paron: è una scelta 
azzardata pensare a nuovi Istituti senza avere tempi certi". La maggioranza in quei giorni si è 
invece dimostrata compatta e determinata su quella che avevamo individuata subito come una 
vera è propria opportunità, l'opportunità di realizzare un'opera che tra l'altro era contenuta nel 
programma elettorale, della nostra lista ovviamente, un'opera importante per il futuro dei nostri 
giovani, pur avendo piena consapevolezza dei rischi e dei problemi che l'opposizione indicava 
come se fossero insormontabili e irrisolvibili. Ovviamente la maggioranza e soprattutto la giunta si 
sono adoperate per dare concretezza ad un progetto la qui complessità era direttamente 
proporzionale alla sua importanza, e infatti in pochi mesi non solo siamo riusciti ad individuare 
l'area idonea senza sacrificare terreni comunali dedicati ad importanti zone sportive ma siamo 
riusciti, e vi do conferma che oggi abbiamo trovato l'accordo definitivo con la proprietà, siamo 
riusciti ad acquisire un'area di grande pregio che sarà utile anche per altri progetti futuri, 
l'acquisteremo a condizioni economiche perfettamente sostenibili dal nostro Comune e sappiamo 
quanto sia importante questo aspetto soprattutto in questo momento. Non solo. Un'altra grande 
difficoltà era quella di superare i limiti del patto di stabilità ai quali il nostro comune è sottoposto, 
anche in questo caso ci sono voluti un paio di mesi di approfondimenti di valutazioni, ma alla fine 
siamo riusciti ad individuare il contratto di disponibilità, come lo strumento idoneo a soddisfare le 
esigenze di investimento rispettando i limiti legali e finanziari ai quali gioco-forza il nostro Comune 
è sottoposto. Non da ultimo abbiamo quantificato le risorse disponibili per far fronte all'impegno 
immediato, che deve garantire la Pubblica Amministrazione in questo progetto e che possono 
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arrivare ad un massimo del 50% del valore dell'opera, e oggi possiamo affermare che riusciremo a 
concorrere immediatamente con il massimo importo ammissibile. Questo lo facciamo per rendere 
maggiormente appetibile il progetto sperando che partecipino le aziende del territorio. Ecco che 
arrivati a questo punto all'incirca un mese fa, anche l'opposizione ha potuto sciogliere le riserve 
iniziali e dichiararsi favorevoli al progetto i tempi come sapete tutti sono strettissimi. 
Al Consiglio Comunale del 27 dicembre, ho dato la notizia delle conclusioni e della produzione 
dello studio di fattibilità e abbiamo stabilito di iniziare subito con un'assemblea pubblica e con la 
pubblicazione sul sito del progetto per dare l'opportunità a più cittadini possibile di poter visionare 
e riflettere sul futuro Polo che accoglierà i nostri bambini. 
La mattina seguente la Giunta ha incontrato la direzione didattica e le insegnanti che hanno 
apportato una serie di interessanti osservazioni che provvederemo ad inserire. 
All'assemblea serale del 28, effettivamente, visti i tempi di convocazione molto ristretti e le 
vacanze natalizie non c'erano moltissime presenze però ha assistito il presidente del Comitato 
Genitori - per cortesia se potete fare silenzio grazie - quindi dicevo che all'assemblea serale del 
28 effettivamente visti i tempi di convocazione molto ristretti e le vacanze natalizie non c'erano 
moltissime presenze però ha assistito il Presidente del Comitato Genitori e alcuni rappresentanti ai 
quali abbiamo chiesto di diffondere le informazioni agli altri genitori e conoscenti e di farsi 
promotori di eventuali incontri. Per questo mi dichiaro ancora disponibile insieme alla giunta a 
partecipare a qualsiasi incontro che i cittadini o i rappresentanti dei genitori o i consiglieri vorranno 
organizzare tenendo presente il termine ultimo del 21 Gennaio. 
La questione di metodo sulla quale vi vorrei far riflettere parte dall'esempio che è stato proprio dato 
la sera del 28. Al tavolo dei relatori, oltre I' ingegnere Chiarelli, aveva preparato un riassunto su 
slide relativo al contratto di disponibilità, c'ero io, al mio fianco correggetemi se sbaglio c'era il 
consigliere Fortini l'assessore Tagliani, l'assessore Massari e via dicendo. 
Dopo aver risposto ad alcune domande dei cittadini ho passato il microfono al consigliere Fortini 
che ha fatto il suo intervento e a seguire gli altri. Questa testimonianza vera e reale serve per far 
capire ai vigaranesi la realtà dei fatti e rispedire al mittente le affermazione apparse sul quotidiano 
di oggi che mi attribuiscono un atteggiamento dispotico e isterismo amministrativo e soprattutto 
serve a far riflettere il consiglio sull'accaduto. Fondamentalmente tra noi esiste questa sostanziale 
distanza intellettuale evidentemente su questo tema. 
Ieri sera all'assemblea che si è tenuta ugualmente a Vigarano Pieve abbiamo avuto l'occasione di 
parlare con i cittadini per sottolineare con parole molto efficaci la correttezza con la quale la 
maggioranza si è aperta alla collaborazione con l'opposizione su un progetto convincente e se mi 
permettete su un progetto vincente perché riguarda il futuro dei nostri ragazzi e la loro formazione 
perché riguarda la qualità della loro vita, contiene la nostra attenzione verso il territorio e 
l'ambiente, contiene la chiave di volta per la ripresa economica del nostro paese e parlo degli 
investimenti pubblici degli enti locali fuori dal patto di stabilità che è stata l'arma della stagnazione 
e mi riferisco ai Comuni che hanno un bilancio sano ovviamente, parla di cultura di arte di memoria 
nel nome e nelle opere del grandissimo Carlo Rambaldi famoso in tutto il mondo per il suo genio e 
creatività. Invece la riunione di ieri sera che è stata organizzata dalla lista Di Più aveva 
un'impostazione completamente differente: non ha tenuto conto dei ruoli istituzionali, non ha 
tenuto conto delle regole di base che fanno parte della gestione amministrativa. Mi spiego: quello 
che avete scritto e detto sull'Ing. Chiarelli è sbagliato, io non posso aver impedito all' Ing. Chiarelli 
di partecipare, poi avrete modo tempo e spazio di poter replicare, vi chiedo di ascoltarmi un 
secondo perchè la cosa è abbastanza delicata e vorrei che rimanesse agli atti in tutta la sua 
complessità perchè venga chiarita definitivamente. lo non posso aver impedito all' Ing. Chiarelli di 
partecipare, semplicemente perché non ho dovuto nemmeno fare lo sforzo di dire di no. Non è 
arrivata nessuna richiesta scritta. Sapete tutti, qui ci sono consiglieri che dicono di avere grande 
esperienza perché siedono su questi banchi da tanto tempo, mi domando come fanno a non 
sapere che un dipendente pubblico se esce in missione anche solo per essere assicurato ha 
bisogno di una motivazione, di un' autorizzazione scritta che deriva da una richiesta scritta, quindi 
di cosa stiamo parlando? Voi non potete affermare che non ho autorizzato l'Ing. Chiarelli dal 
momento che voi non lo avete chiesto, si chiede per iscritto persino il patrocinio del Comune 
figuratevi una missione che ha un valore economico, quindi ancora affermazione superficiali e 
imprecise al limite del vero. Dispiace molto percepire questo atteggiamento di risposta al nostro 
che è stato lo ripeto un comportamento profondamente diverso. Tutto questo per riflettere sul 
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diverso metodo che abbiamo. Noi vi invitiamo personalmente al tavolo dei relatori con tanto di 
microfono con stessa visibilità e pari opportunità di intervenire, voi ci invitate con una mail che a 
me non è nemmeno pervenuta in tempo utile e contattate direttamente al telefono un dipendente di 
questa amministrazione senza nemmeno avvertire il Sindaco, caso quantomeno curioso. 
Arriviamo al punto due, il motivo dell'annullamento della serata di ieri sera. Sui giornali di oggi la 
lista Di Più dichiara che l'assemblea non si è potuta tenere perché l'Ing. Chiarelli non c'era, e io 
non lo autorizzato per i motivi sbagliati che abbiamo detto sopra. Perché? All'assemblea del 28 e 
a quella di ieri sera dove l'Ing. Chiarelli non c'era le domande che i cittadini hanno rivolto non 
erano di tipo tecnico, perché ai cittadini interessa la sostanza delle scelte, la domanda tecnica 
trova risposta in altra sede e in altre situazioni. L' Ing. Chiarelli è intervenuto il ventotto per 
presentare le slides che sono state pubblicate sul sito, che sono fatte molto bene di una chiarezza 
estrema, era giusto che fosse lui a presentare pubblicamente quel lavoro per poi pubblicarlo. Per 
questo ieri sera senza l'Ing. Chiarelli siamo riusciti ad ascoltare e rispondere a tutti i cittadini che 
hanno fatto domande, perché a loro interessa sapere perché la scuola è stata fatta in quel luogo, 
perché abbiamo preventivato diciassette aule anziché venti, cosa ne sarà delle vecchie scuole, 
quali finanziamenti metteremo in campo per pagarla, come sarà modificata la viabilità dedicata, 
perché il museo Carlo Rambaldi è li, se esiste uno spazio per le scuole Medie e quali sono i tempi, 
quanti turni sono stati previsti per la mensa, quanto costerà la manutenzione. Alla maggior parte di 
queste domande l'Ing. Chiarelli l'ha dichiarato lui questa mattina, non è in grado di rispondere, non 
le ha stabilite lui queste regole, le ha stabilite la giunta e la maggioranza. 
La nostra unica preoccupazione non è dal seguito a questa incresciosa situazione che finisce qui 
per me e per noi, la nostra preoccupazione unica è realizzare il polo lavorando bene nel più breve 
tempo possibile perché questa sarà la grande opera sulla quale verrà giudicato il nostro lavoro il 
lavoro dell'amministrazione in carica e di chi governa questo Comune. 
Quindi, per concludere, mi dispiace di dover dire che malgrado quanto da voi asserito non 
esistono motivazione attendibili e attribuibili a questa maggioranza per mettere fine alla 
condivisione di un progetto così importante per la comunità se deciderete di non accordarci più 
l'appoggio sarà una vostra responsabilità. 
Se ci sono altri interventi prego. 

Il Consigliere Raho: L'ho ascoltata Sindaco con molta attenzione, dire tante cose dire tutto per 
certi versi anche il contrario di tutto, la invito a rileggere quello che ha appena detto magari con più 
calma si renderà conto di quello che le sto dicendo. Proviamo Sindaco.....non mi mancano le 
parole sono in difficoltà per la situazione già da ieri per tutto quello che è successo e troviamo, 
Sindaco, che la sua volontà di sbattere la porta in faccia alla collaborazione instaurata negli ultimi 
mesi tra la maggioranza e l'opposizione soprattutto sul progetto - questa collaborazione c'è stata 
della realizzazione del polo scolastico - sia un comportamento, l'abbiamo detto incomprensibile per 
certi versi lo trovo personalmente sconsiderato da parte di tutti voi, l'ha detto lei per l'importanza 
del progetto in sé. Vorrei ricordare che il progetto del polo scolastico ha avuto un percorso 
consigliare condiviso, o me lo sono sognato oppure questo è avvenuto, condiviso dal parte di tutti i 
gruppi la maggioranza, l'opposizione, il gruppo Di Più e il gruppo della Lega Nord. Questa 
condivisione dal discorso che ha appena fatto lei e da quello che lei dice sui giornali, perché lei 
ha fatto riferimento ad un nostro articolo ma ce n'è anche uno suo di oggi sul Resto del Carlino 
invece questo progetto sembra di sua esclusiva proprietà Sindaco lei lo ha fatto suo, è suo, di 
proprietà sua. Lei parlava addirittura sia prima sia sull'articolo come se l'avesse realizzato lei, 
l'avesse pagato lei di tasca propria, ma non è così. Il progetto, lo studio di fattibilità è stato 
realizzato da professionisti in collaborazione con l'ufficio tecnico rispettando le indicazioni di tutto il 
consiglio comunale maggioranza e opposizione, ricordo l'ordine del giorno che abbiamo presentato 
in modo condiviso il 27 novembre che veniva da una nostra mozione presentata e ritirata in 
accordo con la maggioranza e la Lega Nord e da li insieme abbiamo costruito, impegnandoci, 
lavorando insieme a quest'ordine del giorno che presentava le linee guida per quanto riguarda la 
realizzazione del polo scolastico, invece tutto questo è perso, è sparito dalle sue dichiarazioni. Poi 
sinceramente se andiamo ad analizzare effettivamente l'articolo del Resto del Carlino di questa 
mattina sinceramente l'ho trovato esilarante mi ha un po' rasserenato anche se oltre ad una parte 
comica dopo ci sono anche dei risvolti tragici. Come parte comica, la trovo comica perchè 
leggendo l'articolo mi è venuta in mente una storiella di un bambino che durante una partita con gli 
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amici nel momento in cui la partita non va nel modo in cui lui sperava se ne và, interrompere la 
partita e si porta via la palla, perché la palla è sua, e quindi si smette di giocare, e lei fa lo stesso si 
attribuisce la proprietà di questo studio di fattibilità e dice è mio non è di nessun altro. C'è una 
differenza sostanziale anche se ho fatto il confronto con questa storia, perché forse il bambino è 
veramente proprietario del pallone ma lei Sindaco non è proprietaria di nulla, lei in questo 
municipio così come tutti gli amministrativi è chiamata ad amministrare il bene pubblico, bene 
pubblico, vuol dire di proprietà dell'intera comunità, non suo Sindaco, non è vostro non è della 
maggioranza non è di chi vince le elezioni. L'aspetto tragico invece di tutta questa situazione è che 
ancora una volta a pagare queste scelte fatte dal Sindaco, perché mi sembra che il Sindaco si sia 
arrogata il diritto di tutto, a pagare queste scelte sono i cittadini vigaranesi che ancora una volta, 
anche ieri sera si sono visti negati la possibilità di poter partecipare attivamente a quelle che sono 
le scelte fatte dall'amministrazione, il diritto di informazione di critica di intervento che sono 
prerogative della democrazia, dovrebbero essere accolte sempre a braccia aperte, invece non è 
così, ci è stata negata questa possibilità. 
Per concludere, Sindaco, sembra quasi che la sua volontà di trovare nemici a tutti i costi anche 

quando non ce n'è bisogno, nasconda tutte le sue insicurezze e per certi versi le sue inefficienze. 
Noi, al di la di tutto, faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per riuscire a portare a casa il 
polo scolastico ma lo faremo non per fare un piacere al Sindaco non per fare piacere alla 
maggioranza o a Umberto Gardenghi o ad Antonio Raho lo faremo per fare il bene dei cittadini. 
Non cerchi signor Sindaco nemici a tutti i costi, non c'è bisogno, noi non siamo nemici da 
combattere, noi siamo amministratori, di minoranza certo, ma amministratori di questo comune e 
siamo pronti a fare la nostra parte, glielo ribadiamo ancora una volta oggi, non deve per forza 
cercare nemici. Forse come dicevo prima lei cerca di nascondere delle inefficienze che ci sono 
state, mi riferisco per esempio ad altri progetti dei quali lei si era fatta carico ma che alla fine sono 
ancora li, è sotto gli occhi di tutti mi riferisco per esempio ai rifiuti della Orbit, che sono ancora lì, ai 
lavori in Via Fratina che non sono mai partiti, al ripristino del ponte di Via Tortiola e tante altre, 
quindi non cerchi nemici noi non siamo nemici, noi siamo consiglieri di minoranza e vogliamo e 
chiediamo semplicemente di fare il nostro percorso, come lo chiede lei Sindaco allo stesso modo. 
Per conoscere la verità su questa situazione su quello che c'è stato, c'è un modo semplicissimo e 
invito tutti i consiglieri anche di maggioranza una volta tanto a non fare semplice presenza, non è 
un'offesa ma è una richiesta mia, Tagliani me lo conceda, una richiesta che faccio in modo molto 
umile non voglio arrogarmi dei diritti che non ho, proprio con tutta l'umiltà, è semplice sapere la 
verità su quello che è successo, basta parlare con l'Ing. Chiarelli e chiedere a lui la vicenda di 
Chiarelli, anche se è chiarissima secondo me, sia per quanto riguarda il percorso dello studio di 
fattibilità per quanto riguarda il progetto del polo scolastico, basta guardare gli atti consiliari degli 
ultimi 5-6 consigli comunali, per sapere quale è la verità, in che modo siamo arrivati a questo 
punto. E' semplicissimo, la verità e scritta lì, nero su bianco, non bisogna ascoltare me per darmi 
ragione o ascoltare il Sindaco e dare ragione al sindaco, basta leggere gli atti consiliari per vedere 
il percorso che abbiamo fatto, un percorso comune fatto bene, grazie. 

L'assessore Tagliani: Per sapere la verità, occorrono due parole, non so se ha voi interessa 
sapere come ha vissuto questa vicenda il consigliere Tagliani, consigliere punto, o consigliere di 
maggioranza se vogliamo specificare. Mi dispiace che chi voleva andare a vedere Berlusconi da 
Santoro stasera si trova penalizzato da questa nostra maniera di fare, però io ho ricevuto una mail 
in cui uno dei gruppi consiliari invitava l'opinione pubblica per presentare il polo scolastico, uno dei 
gruppi consiliari. Ora io non voglio fare la storia di questa legislatura, conosco quelle che sono le 
opinioni e le convinzioni della minoranza, la quale ha sempre richiesto e reclamato collegialità per 
il fatto che ritiene che questa maggioranza sia una maggioranza debole, opinione rispettabilissima 
siamo nell'ambito della politica non voglio mica soffermarmi su questo, poi viene il terremoto se 
Dio vuole verrebbe da dire ma non è il caso, e su una questione rilevante come quella del polo 
scolastico ci troviamo tutti d'accordo in consiglio comunale, vediamo un progetto voi chiedete 
addirittura di fare una aggiunta che riguarda le scuole medie e noi diciamo sì, ci impegniamo 
formalmente anche se non c'è da farle, andiamo davanti all'opinione pubblica in un'assemblea con 
pari dignità perché al tavolo c'eravamo tutti e il Sindaco, e io non vedo chi altri avrebbe dovuto 
introdurre la riunione perché poi a un certo punto bisognerà anche pur che capiamo quali sono i 
ruoli quali sono le responsabilità quale il mandato ricevuto dai cittadini perché se no facciamo 
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della "mulinazza", allora a quel tavolo c'eravamo tutti, tutti hanno parlato di tal che, ieri sera dicevo 
scherzando che mi è toccato parlare anche a me per bilanciare gli altri, che sono notoriamente 
timido e mi imbarazzo. Dopo di che arriva questa convocazione da parte del gruppo di 
maggioranza alchè dico guarda un po'.... Il Consigliere Raho: al gruppo di maggioranza e 
minoranza se lei guarda gli indirizzi a cui è stato spedito non è stato mandato alla cittadinanza ma 
è stato mandato un invito ufficiale al gruppo di maggioranza e minoranza il consigliere Tagliani: 

consigliere Raho lei è stato a scuola dai gesuiti io mi complimento con lei, il problema vero è che io 
non ho la sua finezza di analisi ho visto questa cosa, sono stato piacevolmente sorpreso perché mi 
sono detto: toh! la minoranza è entrata in maggioranza e a me non ha detto niente nessuno! Si 
vede che mi calcolano poco tutti qui! Poi ho fatto un altro pensiero al quale mi sono affezionato, "ci 
vogliono mettere il capello su", perché francamente questo appariva, ma lo dico con distensione 
perché voglio dire: non siamo mica a New York! Volevate fare un'iniziativa per presentare a 
Vigarano Pieve il polo scolastico? Si prendeva su il telefono e si telefonava al Sindaco e si 
chiedeva: quando sei disponibile che andiamo assieme? Invece di fare tutta questa montatura Il 

consigliere Raho: chi le ha detto che non sia stato così? il Sindaco? Il consigliere Tagliani: lo 

non ne sono al corrente e non mi risulta il consigliere Raho: parli per quello che sa.... 

il consigliere Tagliani: difatti parlo per quello che so! Parlo per quello che so! li consigliere 

Raho: bisogna parlare per quello che si sa, non per come stanno veramente le cose. 
Il Sindaco: il falso no! li falso no! Il consigliere Raho:falso in che senso scusi? 

Il Sindaco: io non sono stata convocata al tavolo dei relatori da nessuno. Il consigliere Raho: 

cioè lunedì non ci siamo sentiti noi? Il Sindaco: ci siamo sentiti per telefono e mi hai detto... 

Il consigliere Raho: cosa vuoi che ti mandi un fax? Il Sindaco: il falso no! Il falso no! Il falso no! 

Il consigliere Raho: ti mando un fax? ci siamo sentiti per telefono lunedì Il Sindaco: la mia mail 

è ritornata indietro e non I' hai rispedita Il consigliere Raho: abbiamo parlato, hai detto di si Il 

Sindaco: ho detto che sarei venuta Il Consigliere Lodi: era da fare prima non dopo consigliere 

Raho: 	non è vero guarda, falsissimo consigliere Tagliani: come falsissimo, andiamo! 

Consigliere Raho: è falsissimo. Il sindaco: è una brutta cosa questa qui il consigliere Tagliani: 

secondo il mio sommesso parere lei se voleva esercitare con correttezza il suo ruolo doveva, 
chiedere a questa signora qui di fianco,(si riferisce alla capogruppo Lodi) una convocazione dei 
gruppi da lì poi procedere consigliere Raho: il suo capogruppo mi ha detto che ci sarebbe stata 

consigliere Lodi: sta finendo di parlare cons. Raho: chiedo scusa cons. Tagliani: dico questo: 

se si voleva fare un'iniziativa condivisa, si doveva operare in questo modo, quello che appare a me 
non è che sia stata richiesta una iniziativa condivisa. C'è stata l'intenzione ma ognuno si assume la 
responsabilità di quello che fa e ognuno si muove come vuole perché poi sa la realtà è oggettiva 
ma l'interpretazione dei fatti è sempre soggettiva e non la interpreto soggettivamente solo io la sta 
interpretando soggettivamente anche lei, per cui quello che emerge è questo fatto semplicissimo 
della minoranza la quale vuole andare avanti lasciando la maggioranza su uno strapuntino, per 
come la vedo io. Si poteva evitare tutto in modo molto tranquillo e sereno, invece a mio sommesso 
giudizio non si è voluto fare, perché quello che emerge in questo periodo dal vostro atteggiamento 
è una sorta di voler dimostrare l'inadeguatezza di questa amministrazione e in particolare con degli 
attacchi, vengo al merito. Ho avuto il privilegio di parlare su facebook con il consigliere Fortini, 
allora il consigliere Fortini nei confronti del quale ho un'invidia smisurata, perchè sono in consiglio 
comunale da 400 anni quindi più di quanto non ci sia lui, parla con tutti ed io gliene dò merito, però 
l'altro giorno secondo me ha fatto una cosa sulla quale lo invito a riflettere: per giustificare alcune 
critiche sue nei confronti del sindaco, che possono essere anche legittime, perché non c'è niente di 
contrario nè alle norme pubbliche nè al buon costume, nè a regolamenti o a che cosa, lei riporta in 
pratica, come fosse un virgolettato, delle opinioni di alcuni cittadini. Allora io che sommessamente 
ho una certa esperienza perché faccio l'avvocato, ho dei clienti i quali vengono da me anche 
cinquanta volte e per cinquanta volte gli dico delle cose che a loro non gli vanno bene, sa cosa mi 
dicono? L'avvocato non mi ascolta. Allora quando lei riporta dei virgolettati senza citare la fonte, io 
credo che lei commetta una scorrettezza sulla quale la invito a riflettere, perché se lei dice delle 
cose di me utilizzando le opinioni e le convinzioni e le cose di altri, io ho il diritto di sapere chi dice 
in bene o in male qualche cosa di me, perché diversamente si pecca di trasparenza e di 
credibilità, non tanto da parte del sindaco che lei attacca, ma da parte sua che usa il consiglio 
comunale come cassa di risonanza di propaganda politica che non si basa su cose certe. E' un 

metodo che francamente io la invito a rivedere perché secondo me non si fa così perché io non mi 
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prendo neanche la briga di chiederle o di sapere se quello che lei ha riportato è vero, non è 
questo il punto! non è questo il problema! dato che questa sera vogliamo farci reciprocamente 
delle lezioni di come si fa a stare in consiglio comunale. Non si attacca un Sindaco sulla base di 
voci correnti nel pubblico, si dice tizio e tizio e se ne assumeranno le responsabilità anche perchè 
poi se tizio ce là con me, io potrei anche dire: non è vero abbiamo parlato ed ha capito quello che 
ha voluto. Siamo sempre nella soggettività dell'interpretazione del pensiero. 
A me dispiace che questo consiglio comunale stia diventando la cassa di risonanza di quello che 
si scrive sui giornali sui fogli locali. Una delle cose, che nella mia vita mi è piaciuta di più è stato 
quando dicendo io che Kant riteneva il giornale la Bibbia dell'uomo moderno e permettendomi di 
dire che non aveva letto i fogli locali. Una corrispondente del Carlino, per quanto non c'è lo mica 
con lei, parlavo in generale, si è presa sù ed è andata via ed ha addirittura, cosa anche questa 
singolarissima, oltre che abbandonare il consiglio comunale dove era lì per lavorare, ha mandato 
una lettera ai capigruppo per cui io mi sono anche chiesto questo consiglio comunale da chi era 
composto se dal gruppo di maggioranza o dai gruppi di minoranza e dal corrispondente del Carlino 
il quale scriveva ai capigruppo ai quali peraltro io ho mandato il testo dell'intervento. 
Credo che questa situazione svilisca tutti noi perché saltano fuori anche gli equivoci quando si 
lavora in questo modo. Il voler per forza figurare e il voler rappresentare la gente, che è cosa lecita 
e legittima, secondo me non può travalicare determinati limiti e in questo caso sommessamente, io 
non ho la sua pratica la sua esperienza di rapporti con il pubblico, secondo me si è travalicato. 
Per tornare al punto, mi pare che tutta questa vicenda sia un ballons d'essai perché voi avete tutte 
le ragioni del mondo a di dire che qui che là che su e giù, ma secondo me non vi siete spiegati. 
La percezione che ha il povero Flavio Tagliani è che legittimamente o meno e su questo ci sarebbe 
d'aprire un altro discorso, non sul punto della didima pura ma della sensibilità istituzionale, si sia 
cercato di fare un'iniziativa e di metterci su uno strapuntino. Detto questo credo che ciò non 
impedisca di cercare di riprendere un cammino comune senza drammatizzazione ed esasperazioni 
perché non è finito il mondo. 

Consigliere Zanella: buonasera a tutti, inizio col dire che secondo me c'è una grande mancanza 
di fiducia da parte del gruppo della maggioranza consiliare nei confronti della minoranza consiliare 
e spiego perché. Durante le feste di Natale, tra Capodanno e l'Epifania, dopo che ovviamente sul 
sito del comune è stato pubblicato il link dove si poteva rilevare lo studio di fattibilità del polo 
scolastico e nello stesso punto c'è scritto che entro il 21 di gennaio l'amministrazione comunale 
avrebbe gradito da parte dei cittadini tutti i suggerimenti possibili, il gruppo consigliare "Di Più per 
Vigarano" ha fatto una cosa in totale buona fede, andando, non telefonando, ma andando dal 
capoufficio tecnico - faccio un po' di cronistoria perchè non so se tutti sono al corrente di come 
sono andate le cose - andando dal capoufficio tecnico e chiedendo di fare quello che era scritto 
cioè di creare un'occasione per i cittadini, la cosa scritta sul home page del Comune, e farla 
insieme. Il sindaco era in ferie o era via cons. Raho: l'ho detto oggi quello che ci ha detto cons. 

Zanella: posso almeno riportare quello che ci ha detto, mi concede questo almeno, il sindaco 

ribatte cons. Zanella: va bene! Ok! che poi fosse a Vigarano o ..... comunque abbiamo detto: 
benissimo, in totale buona fede abbiamo chiesto di organizzare la serata. La serata non era un 
modo per mettere uno nostro strapuntino sopra, nella maniera più assoluta consigliere Tagliani la 
voglio rassicurare e se si fida ..... cons. Tagliani ribatte cons. Zanella: bene! voglio raccogliere 

quello che sta dicendo lei, una piccola scorrettezza dal punto di vista procedurale, che è stata, che 
è ricaduta, in maniera pesante sulla serata di ieri sera. Quindi se ci mettiamo che manca fiducia 
della maggioranza consigliare nei confronti della minoranza consigliare, e che non è vero che si è 
spesa nell'ultimo mese sindaco non è assolutamente vero, ok, ma che sta facendo e sta 
appoggiando in tutte le sedi questo progetto, quindi almeno questo riconoscetecelo, se alla base 
non ci fosse questa mancanza di fiducia tutto questo non sarebbe successo perché la serata di ieri 
sera doveva svolgersi in questa maniera. Doveva essere fatto un saluto breve di tre minuti, poi la 
parola veniva data al sindaco e al capoufficio tecnico, nulla di più, semplicemente era un'occasione 
in più per dar modo ai genitori, ai cittadini, ai docenti ai bidelli a tutti quelli che volevano partecipare 
di poter dire la propria opinione e di dare al sindaco perchè comunque sarà ricordato il sindaco 
che ha fatto il polo scolastico, non il gruppo di minoranza, non "Di Più per Vigarano" non la Lega 
Nord e nessuno dei consiglieri di maggioranza, caro sindaco, sarà ricordata lei e io aggiungo 
purtroppo, ma nonostante questo, nonostante noi avessimo creato un'occasione per farle fare una 
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passerella immeritata, nonostante questo abbiamo sbagliato perché c'è stato un vizio procedurale, 
perché abbiamo fatto la piccola scorrettezza, ok? Questo è il vero motivo, per cui ieri sera la serata 
è saltata. Poi dopo è chiaro, noi ieri pomeriggio prima di annullare la serata eravamo disposti a 
chiedere un appuntamento al sindaco, per poter ammettere l'errore procedurale, per poter rifare 
insieme la serata. Ma è evidente, e lo vedo anche adesso dai movimenti della testa del sindaco, 
che non c'è la fiducia, non c'è la fiducia, quindi è inutile, è questa la base di tutti gli equivoci e a me 
dispiace. Comunque noi proviamo a ribadire l'interesse sicuramente per il polo scolastico visto 
che siamo stati "fulminati sulla via di Damasco" nell'ultimo mese, secondo il sindaco, siamo 
disposti comunque a portarla avanti. Certo che però non è questo il modo di andare avanti, non è 
questo il modo di porsi, e qui, vede sindaco, lei può fare tutte le opere più belle del mondo, ma 
finchè tratta con questa cattiveria tutte le azioni che qualcuno, che è qui in questa sala, vuol 
portare avanti, lei verrà ricordata forse solo per la sua cattiveria, grazie. 

Consigliere Gardenghi: io sono un po' in imbarazzo, ma dopo questo discorso così importante, 
ho avuto alcuni cittadini che hanno fatto delle altre richieste, come Lega Nord comunque il progetto 
della scuola lo abbiamo portato avanti e penso che continueremo a portarlo avanti ancora insieme, 
spero insieme ancora con i colleghi di minoranza. Comunque io torno un po'  mi sento un po' 
imbarazzato sinceramente, ho fatto una promessa ai cittadini di Vigarano Pieve e quelli del 
condomino residenza villa Beltrami, sig. sindaco, e mi hanno dato una lettera che voglio leggere 
perché dopo c'è stata una risposta sia da parte del Comune che della azienda USL però fino ad 
ora su questa questione non si è mosso niente. Mi hanno anche fornito delle immagini abbastanza 
evidenti di quello che è il problema, se mi permette le leggo questa lettera grazie. 
"Con la presente in nome e per conto dei residenti e dei proprietari del condominio Residence di 
Villa Beltrami sono a chiedere chiarimenti in merito alla situazione in cui il complesso abitativo 
stesso si trova a seguito del sisma del 12 maggio 2012 e delle ordinanze emessa dal comune di 
Vigarano Mainarda di Ferrara. In specifico l'intera zona adiacente alla torre è stata recintata per la 
messa in sicurezza come da ordinanza specifica. Il condominio si è visto così togliere l'utilizzo di 
una parte di esso in particolare della zona parcheggio auto scoperto e dell'ingresso uscita dalla 
parte interna del Residence, attualmente si può così accedere soltanto dalla via Mantova, e non si 
possono utilizzare i detti posti auto. I residenti si trovano pertanto in una situazione di disagio da 
vari mesi senza sapere che cosa verrà fatto, sig. sindaco, se verrà fatto qualcosa ed 
eventualmente quando? Gli stessi si trovano limitati nella loro proprietà nel muoversi nella stessa, 
inoltre si segnala che la situazione igienica attorno alla torre peggiora di giorno in giorno, sig. 
sindaco, in quanto le erbe sono altissime non si sono potute tagliare d'estate e la sporcizia è 
aumentata si fa presente che la torre è dimora di uccelli i famosi colombi che muoiono dentro la 
torre difatti se lei passa vicino si sente cattivo odore, con tutte le aggravanti che questi portano. 
Si chiedono pertanto chiarimenti della situazione che si è venuta a creare e sbloccare la stessa." 

Questa lettera era stata spedita anche alla azienda USL igiene di Ferrara di Via Fausto Beretta la 
quale ha mandato un suo tecnico per vedere questa cosa, la risposta è stata: "al momento del 
sopraluogo non si sono rilevati nella zona in oggetto, che è semi rurale, inconvenienti igienici 
sanitari di rilievo" bisogna che succeda che qualcuno si senta male, o avverta dei problemi di 
salute per sistemare il problema? In effetti il luogo sta sempre più degradando, c'è l'erba c'è la 
puzza, ma perché questi cittadini si devono sentire cittadini di serie B? Sicuramente, sig. sindaco, 
lei era a conoscenza di questa cosa però questi cittadini mi hanno chiesto di riferire di questo 
problema e se è possibile ci guardi, e affronti il problema nel modo adeguato, da queste immagini 
risulta una cosa incredibile, e c'è veramente puzza si vede che muoiono dei colombi nella torre e 
nessuno può entrare. Grazie signor sindaco. 

Consigliere Fortini: buonasera a tutti, mi vorrei riallacciare al discorso che è emerso questa 
sera, all'apertura dei lavori di questo consiglio comunale. Mi sono ripetuto tante volte per un 
semplice motivo perché il tutto nasce anche probabilmente, sindaco, da un momento in cui le 
difficoltà ci sono in questo territorio, le proviamo tutti, le provano le famiglie, le provano anche i 
genitori dei nostri ragazzi a scuola, e quanto è emerso il ventisette di dicembre, avendo ricevuto 
comunicazione solamente ventiquattro ore prima di fare la riunione, quella sera ed io ero presente, 
mi ha citato, ed io ero presente ho fatto anche un discorso in cui io credo, sono fermamente 
convinto e lo ripeto ancora, del polo scolastico, i cittadini non lo sapevano sindaco, questo è stato il 
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problema serio, che in una cosa così importante ci volevano i tempi perché i cittadini fossero stati 
informati. Ventiquattro ore in un periodo natalizio in cui tanta gente non è neanche presso la 
propria abitazione o presso questo comune, naturalmente porta a non esserci. 
Lei dice giustamente c'era il presidente del comitato dei genitori della scuola, vero! Però non è 

detto che questi poteva arrivare dappertutto. Allora la nostra riunione, che noi chiamiamola così, 
l'abbiamo fatta per i vigaranesi non per far bello Fortini, neanche Raho e neanche Zanella, non è 
altro che quello che posso aver fatto io due anni fa nel novembre del 2010 quando sulla centrale 
della Biogas invitai il sindaco Palombo e si presentò e la Cà Bianchina mandò il proprio tecnico e 
fuori giravano i volantini con scritto "Per Noi Marcello Fortini" perché ho fatto l'invito, ma era aperto 
all'amministrazione comunale tant'è che c'era il sindaco c'era anche l'assessore Paron presente, 
mi ricordo come se fosse oggi. Quindi vede, sindaco, non bisogna andare a cercare a volte dei 
problemi quando a mio avviso non ci sono. Se c'è la volontà di fare una cosa e di presentarsi, ci si 
presenta. L'invito le è stato fatto dal capogruppo Raho, sì ecco questo era il messaggio! Come è 
stato fatto con la centrale Biogas, solo che lì abbiamo trovato un Sindaco che è venuto, non ha 
avuto paura di affrontare i cittadini, non ha avuto paura di affrontare chiunque di noi, anche i 
consiglieri comunali di allora, era presente. E' naturale che quando uno riveste il ruolo di primo 
cittadino si assume anche queste responsabilità, è inutile i cittadini lo hanno votato, vi hanno 
votato Sindaco? E allora si assuma anche la responsabilità di venire se noi la chiamiamo, non 
abbia queste premure! Non abbia questi problemi! Raho l'ha chiamata, lei ha detto di no. Ecco 
quello che è stato il lunedì. Allora mandare   Il Sindaco: mettetevi d'accordo il consigliere 
Raho dice che ho detto di si lei dice ho detto di no! Consigliere Fortini: lei non ha detto niente, 

dico bene Antonio? 
Consigliere Raho: non ha acconsentito! Consigliere Fortini: attenzione a come è stata detta, 

alla fine non ha fatto... Consigliere Tagliani: alla fine non è stata fatta la riunione, il Sindaco 

sarebbe venuta Consigliere Fortini: si infatti non l'abbiamo fatta riunione, ma mancava il tecnico 
ma siccome..... eh no! Eh no! e siccome manca il tecnico, e l'ha visto anche lei su facebook, ci gira 
anche lei, come ci giro io, come ci girano tutti Consigliere Tagliani: è bastato vedere solo il vostro 

simbolo, singolo. Consigliere Fortini: per vedere quello? Ma lo cambiamo, se vuole Assessore! 
Lo cambiamo scriviamo solamente "Di Più" e togliamo via tutto, se è quello che le da fastidio! 
Fatto sta che l'ingegnere non c'era, allora io credo che quando si fa una riunione di questo tipo 
qua, ci può essere l'indirizzo politico, c'è.....Consigliere Tagliani: era quello che volevate 

esautorare! Consigliere Fortini: nessuno vuole esautorare! Assessore Tagliani, ma non dica 

certe cose! Consigliere Raho: ha avuto paura della minoranza, Tagliani ha avuto paura della 

minoranza era questo il motivo! Consigliere Fortini: questo è il vero problema quindi, e ritornando 
su quello che lei ha citato prima lo ricordo ancora sono un consigliere comunale, i cittadini 
mandano le mail si firmano io ne sono in possesso, vuole mandarmi una perquisizione? Per 
vedere chi sono? Lo dica! Consigliere Tagliani: non è così che si fa! Consigliere Fortini: no! è 

così che si fa! Consigliere Tagliani: tu non puoi riferire dei fatti personali Consigliere Fortini: ma 

chi lo ha detto! Ma chi lo ha detto! Ma no! Consigliere Tagliani: lo legga quello che ha scritto! Non 
si fa così! Non si può scrivere qualsiasi cosa senza denunciare! Consigliere Raho: lo denunci 

allora! Lo denunci! Consigliere Tagliani: ma andiamo! lei non faccia il carabiniere io non faccio 
l'avvocato! andiamo è una questione elementare di correttezza. Di mettere ognuno nella 
condizione di poter rispondere, perché lei cita degli episodi concreti Consigliere Fortini: si certo! 

Consigliere Tagliani: allora il Sindaco avrà il diritto di sapere chi contesta e che cosa? O no? 
Consigliere Fortini: io ho fatto un'interrogazione con risposta scritta, quindi.. Consigliere 

Tagliani:giochiamo, a non capire! quando si contesta un fatto riferito a delle persone Consigliere 

Fortini: dirà che sono stato un bugiardo. Dirà che non è stato vero ll Sindaco: per favore parlate 

al microfono per cortesia, a turno. Concluda Fortini. Consigliere Fortini: il discorso rimane 
questo. Il nostro gruppo c'è per questo progetto, è naturale che se c'è stata questa 
incomprensione, chiamiamola così, da una parte e dall'altra, siamo qui per rimediarli tutti è questo 
quello a cui dobbiamo arrivare, però non diciamo, che questo qui, che questo non è firmato, 
perché consigliere Tagliani ritorniamo sempre al punto di partenza, facciamo due passi indietro 
invece di farne uno avanti. 
Il Sindaco: per diritto di replica concede la parola al Consigliere Tagliani. 

9 



Il Consigliere Tagliani: non voglio replicare, non si possono lanciare delle rasoiate, non farlo con 
trasparenza e poi dire vogliamoci bene! Vogliamoci bene pur, però mettiamoci in due! 

Consigliere Lodi: buonasera a tutti, grazie sig. Sindaco. Ecco direi che quest'ultimo intervento 
dell'assessore Tagliani mi ha rubato le parole di bocca perché effettivamente non possiamo tirarci 
rasoiate e dire vogliamoci bene, ma dobbiamo essere in due! Secondo me questa cosa è un po' 
mancata, credo veramente che ci si possa definire all'interno di una piccola fiere degli equivoci. 
Che dire! lo mi sono scritta due o tre cose, provo a leggerle in modo da essere abbastanza chiara. 
lo naturalmente non posso vantare l'esperienza di tanti di voi che sono qui da molto più tempo di 
me, però voglio prendere spunto dalle parole dell'assessore Tagliani e anche del nostro Sindaco 
che penso proprio la nostra maggioranza condivida pienamente, ma vorrei aggiungere alcune 
valutazioni. La prima che mi sento di fare è che, sia nelle dichiarazione di queste sera che in 
quelle lette sui giornali anche oggi, continuiamo a vedere sempre solo e soltanto attacchi personali 
alla persona del Sindaco, con aggettivi che cito testualmente sono: isterica, superficiale, assurda, 
ostile, dispotica e anche cattiva, giusto perché dovevo aggiornare con quello che è stato detto 
questa sera. Tutti aggettivi in cui vorrei farvi notare si percepisce chiaramente una certa impronta 
di vilipesa superiorità maschile. La verità.... I Consiglieri di minoranza intervengono 
contemporaneamente mostrando insofferenza per le affermazioni del consigliere Lodi Il 

Consigliere Lodi eh signori consiglieri! No! Consigliere Raho io sono rimasta ad ascoltare tutto il 
suo discorso quindi per favore rimanga ad ascoltare anche il mio, lei conferma la mancanza di 
rispetto nei miei confronti e nei confronti nel mio fatto di essere donna. E' una mancanza di 
rispetto, la verità signori consiglieri, per favore, per favore! La verità, signori consiglieri è che potete 
aggiungere alla vostra lista tutta un serie di aggettivi tipici del cliché maschilista però permettetemi 
di finire il discorso, consigliere Raho! Il Consigliere Raho: lei non mi conosce! Il Consigliere 

Lodi: La conosco abbastanza per dirle che questi sono elementi di un cliché, sono elementi di un 

cliché si! Il Consigliere Raho: come si permette? ma si rende conto di quello che sta dicendo? O 

no? Il Consigliere Lodi: forse lei non si rende conto delle parole che usa quando decide di 
pubblicare certi articoli Il Consigliere Raho: ma cosa vuol dire! Come si permette di giudicare 
quello che dico io? Ma cosa ne sa lei, di quello che volevo intendere io! Cliché maschilista? Il 

Consigliere Lodi: sì! Sono parole che aderiscono perfettamente ad un cliché maschilista, mi 
dispiace ma il punto a cui io voglio arrivare è chiaramente un altro e se avrete la pazienza di finire 
di ascoltarmi potrete contestare questo mio intervento, se arriverete alla fine. Il discorso è che 
qualunque aggettivo voi usiate, indipendentemente da come lo fate, non toglie che il nostro 
sindaco può continuare a lavorare bene, per questo continuerà ad essere un buon Sindaco perché 
nessuna di queste parole di disprezzo, questo lo dovrete ammettere sono parole di disprezzo 
quantomeno, che usate per svilirne la persona, senza alcuna rilevanza politica, servono 
solamente a sollevare un bel polverone! Punto! Un bel polverone mediatico, di fatto per 
nascondere quello che, anche a me che non sono molto esperta di politica, risulta essere un 
grossolano errore, ed è stato quello, come abbiamo visto prima, ben illustrato dall'assessore 
Tagliani. 
Segue un serrato batti e ribatti tra i consiglieri 
Il Consigliere Lodi Scusate! Scusatemi! Vorrei arrivare alla posizione più importante di questo 

discorso e vorrei ripetere che bastava veramente una telefonata a me, che sono capogruppo, 
esattamente come quando decidemmo di proporvi di concordare un nuovo ordine del giorno. lo la 
chiamai consigliere Raho e le dissi  
Il Consigliere Raho ma se l'ha concordato con la Lega e non con noi ma cosa sta dicendo! 
li Consigliere Lodi per quello che riguarda l'ordine del giorno del polo scolastico, io 
evidentemente devo avere vissuto un'altra storia capogruppo Raho! Va bene, comunque non c'è 
problema. Bastava una semplice......... ci siamo confusi è la fiera della confusione stasera! Dicevo 
bastava una semplice telefonata, bastava poi, una volta divenuti consapevoli insomma di questo 
errore che alla fine avete anche voi ammesso, lo ha ammesso prima il consigliere Zanella, bastava 
procedere in una maniera lineare lungo il percorso che insieme abbiamo deciso di seguire, invece 
come sempre, purtroppo mi tocca aggiungere, che avete continuato nel seguire questo stile che 
speravamo di vedere accantonato per qualche tempo e siete usciti nuovamente sui giornali con le 
solite rabbiose dichiarazioni di cui abbiamo già avuto modo di parlare. 
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Questa sera vogliamo comunque contro ogni logica personalistica proseguire su un cammino che 
crediamo sia il migliore per la nostra comunità anche se obbiettivamente non ci aspettavamo da 
voi parole come avete pronunciato e apprezziamo che abbiate ammesso insomma di aver 
commesso una piccola gaffe in precisione tecnica. Non ci aspettavamo, lo devo dire, quando 
prima il consigliere Zanella parlava di mancanza di fiducia devo dire che, effettivamente 
reciprocamente godiamo di una guardinga reciproca fiducia, no? fiducia! se lei consigliere va a 
vedere le dichiarazioni fatte dal capogruppo Raho lo scorso consiglio comunale, anzi forse quello 
prima, sono state espresse chiaramente le parole di, "non ci possiamo fidare di voi", penso che 
questo quantomeno sia una questione reciproca. Siamo comunque decisi a proseguire su questa 
strada di collaborazione e di condivisione che fino ad ora vi abbiamo chiaramente dimostrato di 
saper seguire, non c'è bisogno che vi ricordi gli incontri di capigruppo allargati a tutti i consiglieri 
grazie ai quali abbiamo scritto tutti insieme, nero su bianco le direttive per lo studio di fattibilità, non 
c'è bisogno che vi ricordi gli incontri pubblici di cui peraltro ne hanno già parlato il Sindaco e 
l'assessore Tagliani a cui abbiamo partecipato tutti con pari dignità, e persino la serata di ieri sera 
per la quale c'eravamo tutti dimostrati disponibili, avevamo dato la nostra piena disponibilità. 
Siamo disposti a dare a questo episodio il valore di un semplice malinteso e a rinnovare questa 

guardinga fiducia, che vi avevamo accordato per collaborare al progetto del nuovo polo scolastico 
e non perché come qualcuno scaltramente sostiene, senza di voi non possiamo fare il nuovo polo, 
ci mancherebbe, la maggioranza anzi è ben salda ma perché rimaniamo fedele agli obiettivi che 
Sindaco, giunta e maggioranza si sono dati quando si sono imbarcati in questo ambizioso 
progetto. Siamo consapevoli che la nostra cittadinanza e soprattutto i bambini di Vigarano, 
godranno di questa opera per molti anni a venire, e riteniamo giusto perciò condividere e 
coinvolgere quanta più parte possibile di vigaranesi nella costruzione del loro futuro, questa è la 
motivazione di fondo del nostro comportamento ed a questa rimaniamo fedeli. Chi vorrà unirsi a 
noi in questo percorso sarà sempre ben accetto ma, e ci tengo a precisarlo, nel rispetto delle 
regole civili e nel rispetto e riconoscimento dei meriti e dei compiti di ciascuno. Grazie. 

Consigliere Gardenghi: io non mi ero preparato assolutamente niente su questo argomento 
questa sera. Comunque Antonio io non mi ero messo d'accordo con il Sindaco o con la 
maggioranza per non so che cosa, comunque a parte questo io inizialmente non ero molto 
d'accordo sul polo scolastico perché mi sembrava.... perché inizialmente si era sempre parlato di 
un polo scolastico tra Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve e ritenevo che il polo scolastico fatto a 
Vigarano Mainarda penalizzasse molto la nostra comunità, io abito a Vigarano Pieve, e questo 
comunque avrebbe impoverito il nostro tessuto. Le scuole comunque portano gente, portano 
attività, portano vita e portano i genitori, però dopo i vari incontri che abbiamo avuto insieme al 
Sindaco ecc. mi sembrava giusto andare su questa strada anche da parte mia ed ho convinto chi 
era dalla mia parte, chi era un po' perplesso, di seguire questa strada, perché insomma abbiamo 
sempre condiviso insieme questa strada. lo penso di essere sempre stato un po' contrario alla 
scuola, la vedevo più verso Vigarano Pieve perché sicuramente la mancanza delle scuole 
penalizzerà moltissimo il nostro paese penalizzerà la gente che dovrà muoversi per portare i 
ragazzi a scuola perché comunque ci vorrà un pulmino, prima il nonno alla mattina andava a 
scuola portava il bambino a Vigarano Pieve e andava a casa. Non c'erano degli altri costi, invece 
questo comporterà dei costi, però ad un certo punto ho preso atto di questa situazione e mi 
sembrava giusto seguirvi in quello che ci ha trovati tutti d'accordo. lo non ho niente altro da dire 
spero solo che vengano trovati i soldi per fare in fretta questa scuola perché i nostri ragazzi non 
possono continuare a stare dentro i container. Guardavo mentre stavo venendo qua questa sera 
questi fari sopra i container, e mi sembrava un campo di prigionia più che una scuola, spero che si 
trovino i fondi in fretta perchè è un problema non indifferente. Ho parlato anche con delle persone, 
trovare circa quattromilioni e mezzo adesso non mi ricordo, è un po' difficile, comunque, grazie. 

Il Sindaco : rispondo, e faccio un paio di precisazione sull'intervento del consigliere Fortini, senza 
vena polemica. Il progetto della Biogas è un'opera privata, non è pubblica, è privata, parliamo 
proprio di cose diverse. Invece aveva citato anche un'altra cosa, la numerosità o meno 
dell'assemblea del ventotto. lo ieri ho chiesto una cortesia alla direttrice della scuola materna che 
mi ha dichiarato che non sapeva che ci sarebbe stata la riunione organizzata da voi, quindi molti 
genitori non ne sapevano nulla. Mi rendo conto quindi che in tante altre situazioni che si creano, 
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non ci sarà sempre una grande affluenza perché siamo sempre alla rincorsa di una tempistica che 
purtroppo, come diceva il consigliere Gardenghi, è contro di noi, dobbiamo fare presto. Poi 
Consigliere Gardenghi i moduli sono bruttissimi non sono neanche comodissimi dal punto di vista 
del confort abitativo però dobbiamo comunque ringraziare la regione che ce li ha dati perché sennò 
non so come avremmo potuto fare. E' vero sono brutti, bisogna far presto a spostare i bambini da 
li, però dobbiamo fare i conti con alcune procedure burocratiche alle quali siamo sottoposti, 
bisogna individuare l'area, bisogna trovare i soldi, bisogna trovare il tipo di contratto, patto di 
stabilità un sacco di problemi, bisogna ad oner del vero essere anche sinceri: all'inizio 
l'opposizione, si lei è stato onesto lo ha detto, loro l'avevano scritto sui giornali, all'inizio eravate 
contrari, tutti, per motivi diversi ma eravate contrari. Poi pian piano facendovi vedere che era 
possibile vi siete convinti. lo ho citato il giornale, ve ne do una copia cioè non sto dicendo delle 
falsità, a meno che voi non smentiate il Resto del Carlino del quindici di Agosto, ma è inutile. Il 
Polo scolastico - e penso che voi lo sappiate meglio di me che bisogna essere onesti - è partito 
dalla scelta dei moduli. Se non avessimo fatto la scelta dei moduli leggeri, e questo è dimostrato 
da quello che è accaduto negli altri comuni, non staremmo qui a parlare di polo scolastico, che voi 
ci crediate o no, perchè questa è la realtà, questi sono i fatti. Poi chiaramente l'ottica di 
collaborazione, lei mi dà della cattiva, spero di non esserlo è la prima volta che mi dicono cattiva, 
possono dire antipatica, forse hanno ragione, non sono simpatica a tutti ho un modo magari a volte 
troppo diretta e me ne scuso, però cattiva no! mi dispiace cattiva no! non mi ritengo e anzi le 
rinnovo la mia collaborazione e la mia disponibilità con il metodo e con le regole che ci siamo dati, 
questo è quanto, però cerchiamo di sentirci, di collaborare senza usare delle procedure nuove e 
assolutamente non corrette. 
Per quanto riguarda invece il problema che lei mi ha citato della zona della torre Guariento, i 
problemi sono di due ordini: il primo attiene all'inagibilità, e se il parcheggio è stato transennato, 
anche in questo caso stiamo parlando di una zona privata, finchè i privati non lo recupereranno, e 
lo possono fare immediatamente facendo i lavori che sono stati prescritti dai tecnici, l'agibilità le 
transenne devono rimanere non può dirlo il comune ma deve dirlo un tecnico, quindi 
eventualmente io mi posso fare da promotore per incentivare i lavori, possiamo farlo insieme non 
c'è nessun problema, anzi lei può portare questo messaggio, possiamo cercare di fare questo, ma 
non possiamo intervenire direttamente sulla proprietà privata. Possiamo incitare, però voi sapete 
che c'è un'ordinanza, loro hanno un'ordinanza di inagibilità quindi l'ordinanza è un documento 
esecutivo ha una forza molto grande, però possiamo fare chiaramente un discorso bonario lo 
possiamo tenere collegato parallelamente. 
Invece per quanto riguarda la questione dei piccioni se ne sta occupando il Vicesindaco che ha la 
delega all'ambiente. Noi abbiamo già trovato l'accordo con ATC caccia, che hanno dei metodi di 
dissuasione ecc.. però io ho visto perché mi è arrivata la comunicazione dell'USL. L' USL è stata 
chiamata, sono andati sul posto, hanno verificato, anche a me è risultato che non c'erano motivi di 
igiene, però possiamo fare un altro richiamo, possiamo richiamarli ancora può darsi che la 
situazione da quando sono andati la prima volta, sia peggiorata, quindi magari li richiamiamo. 
Per quanto riguarda il fatto che i piccioni entrano nella torre, domani faremo verificare dall'ufficio 
tecnico, facendo un minimo di sopralluogo, potrei fare un'ordinanza per intimare a loro come 
abbiamo gia fatto in passato di chiudere tutti i pertugi, e di chiudere tutte le reti in modo che non ci 
sia questo problema che i piccioni entrino e vadano a morire li, per evitare ulteriori problemi 
sanitari. Questo assolutamente domani, lo riverificheremo e qualora ci sia questo problema noi 
faremo l'ordinanza subito per intimare al proprietario di provvedere alla chiusura, poi ci sentiamo la 
settimana prossima, per eventualmente verificare queste cose. 
Se non ci sono altri interventi, passiamo all'approvazione. 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

IL SINDACO — PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione dei verbali delle 
deliberazioni adottate nelle sedute precedenti,chiedendo se si desidera che di essi venga data 
lettura ed invitando a fornire eventuali osservazioni e proposte di rettifica. 
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Non essendo stata espressa dai consiglieri alcuna richiesta di lettura,il Presidente mette in 
approvazione i verbali delle sedute precedente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

CON voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 1 (Consigliere Berselli) espressi nei modi e termini di 
legge 

DELIBERA 

1) di approvare i verbali delle deliberazione del Consiglio Comunale adottate nelle sedute 
precedenti: 

- verbali n. 37 38 41 43 44 relativi alla seduta del 27.11.12 
- verbale n. 46 relativo alla seduta del 06.12.12 

2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di 
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
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Li, 07/01/2013 Capo Settore 

• TE 	O 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

DELIBERAZIONE N' „A 	DEL A.Q  

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: .Segreteria - Protocollo 
Proposta N° 2013/1 

Oggetto:APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI N. 37-38-41-43-44 SEDUTA 
DEL 27.11.2012 E N. 46 SEDUTA DEL 06.12.2012 E COMUNICAZIONI DELLA 
PRESIDENZA 



Copia conforme all'originale 

LÒ. 2013. 

Il Capo Sett' 	: •reteria 

MARCO F';' TE 
I • 

Addì 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 1 5 FEB. 

  

 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

tSCAt—Q5N\  
fif 4  

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE MARCO 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

15 FEB, 2013 
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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