
Allegato D) alla deliberazione di Consiglio Comunale n .42 del 28/11/2016 
Interventi registrati nel corso della discussione 
 

SINDACO  
Passiamo all’ordine del giorno n. 3. Chiedo all’assessore Gino Favero di relazionare, riferire e 

poi abbiamo anche la presenza del responsabile Luigino Quarantin e anche del revisore dei conti. 
ASSESSORE FAVERO 

Grazie Sindaco. L’assestamento di novembre, salvo grandi sorprese, è un assestamento: le ultime 
variazioni che servono per chiudere l’anno sulla base di ciò che è successo. In effetti, da segnalare 
ci sono poche cose, sono state riportate anche nel testo della deliberazione per chiarezza. Scorrendo 
l’allegato A rapidamente, c’è una diminuzione dei proventi delle rette dell’asilo nido per un calo 
delle iscrizioni; una diminuzione delle spese per il servizio di trasporto scolastico per il fatto che 
non si è più resa necessaria la corsa supplementare, l’Assessore al bilancio vuole sempre più bene 
all’Assessore alla scuola che è eccezionale dal punto di vista dei risparmi, a parità di servizi, va 
sottolineato questo perché risparmiare tagliando i servizi sono capaci tutti; aumentiamo i 
trasferimenti alla Pro loco e ad altre associazioni e i contributi per le attività sociali dell’infanzia, 
questa seconda non è una scelta politica ma dipende dal fatto che la convenzione che è in scadenza 
adesso, prevede che in caso di poche iscrizioni sia il Comune che deve integrare la quota che spetta 
alla cooperativa che gestisce il servizio. Abbiamo una variazione in discesa dell’Imu sperimentale, 
dovuta ad un problema di stima dei comodati delle abitazioni in comodato, un errore di stima dello 
Stato, non nostra. Abbiamo un aumento invece dell’addizionale comunale: ci auguriamo che sia 
dell’Irpef, ci auguriamo che sia un buon segno, perché l’aliquota è rimasta la stessa, quindi ci 
auguriamo che questo voglia dire che i redditi dei carraresi almeno mediamente stanno aumentando. 
Sarebbe un buon segno. Abbiamo un aumento dei trasferimenti dello Stato, lo Stato ha rettificato i 
calcoli e ci ha dato 14.300 euro in più. Abbiamo, e questa è la parte brutta che conclude, un 
aumento delle dotazioni delle varie utenze delle scuole e dell’illuminazione pubblica comunale, 
perché in fondo sarebbe stato insufficiente a chiudere l’anno. Essenzialmente questa è la variazione 
nel complesso.  

Io vorrei dire semplicemente che stiamo facendo una variazione di poche decine di migliaia di 
euro su un bilancio di 4 milioni di euro, che secondo me significa che siamo stati abbastanza bravi 
con le previsioni. 
SINDACO 

Luigino, se vuoi aggiungere qualcosa, oppure se qualcuno ha dei chiarimenti da chiedere. 
CONSIGLIERE MENEGAZZO 

Una cosa non mi è chiara e quindi pongo una domanda. La diminuzione delle rette dell’asilo 
nido, secondo voi è stata causata dalla chiusura della «Cesta dei cuccioli»? Questa chiusura era 
proprio necessaria, dato che poi si è dovuto procedere anche all’integrazione di 5.500 euro. 
ASSESSORE MANEGAZZO 

Per quanto riguarda la diminuzione dell’importo, è dovuta ad una riduzione delle iscrizioni. 
Abbiamo infatti accorpato i due servizi, proprio perché c’erano meno bambini scritti, quindi di fatto 
è una conseguenza solamente l’importo inferiore. Era necessario? È stata una scelta che ho 
condiviso anche con il consigliere Garbo al momento e il consigliere Crivellaro in sede di comitato 
di gestione, e abbiamo convenuto tutti quanti che al momento fosse la soluzione migliore per 
comunque portare avanti un servizio che dava flessibilità di orari comunque, quindi una possibilità 
per i genitori di scegliere da una parte e dall’altra, per poi arrivare alla gara da qui a giugno. 
ASSESSORE FAVERO 

Una piccola precisazione anche da parte mia, la quota che paghiamo alla cooperativa che 
gestisce il centro gioco, sarebbe stata pagata anche se fossero rimasti nella sede di Santo Stefano, 
dipende proprio dal numero degli iscritti e l’accorpamento è stato successivo, non precedente. La 
domanda era legittima, comunque. 

 



SINDACO 
Do il benvenuto al consigliere Crivellaro. Giampietro, stiamo discutendo il terzo punto all’ordine 

del giorno. 
CONSIGLIERE CRIVELLARO 

Mi scuso per il ritardo, non ho potuto sentire la relazione del Sindaco o dell’Assessore al 
bilancio, però ho dato una letta al vostro rendiconto e alla vostra relazione e ho visto che ci sono 
alcuni numeri che non mi confortano, perché o c’è una mancanza di relazione o di rapporto tra vari 
Assessori o c’è una divergenza di opinioni, visto che ci sono 33 mila euro di mancato incasso da 
parte dell’asilo, ma i bambini credo nascano ogni anno e quindi ogni anno c’è un numero di 
bambini, quando arrivano all’asilo non hanno un giorno, hanno un periodo di vita, quindi se 
l’Assessore di competenza è attento a queste nascite, dovrebbe anche rendicontare in maniera più 
vicina. O c’è una mancanza di pubblicità che magari i cittadini di Due Carrare ritengono che il 
nostro asilo sia insufficiente come preparazione, quindi li portano da un’altra parte o bisogna capire 
il motivo. Ho visto solo la relazione che avete detto per mancanza di nascite, però so che alcuni 
sono anche andati via. Quindi o c’è una mancanza di rendere appetibile queste scuole, e quindi 
questo è anche un dovere dell’Amministrazione, o quando si fa il bilancio, si sa già che ci sono 
degli introiti inferiori, perché 33 mila euro non sono 3.300 euro. Non so adesso la retta mensile o 
annuale di un bambino quanto sia, però è una cifra importante per l’asilo.  

Ho visto altri numeri sulla vostra rendicontazione, non li condivido perché avete fatto, sempre 
tornando all’istruzione scuola, avete rimpinguato dei capitoli per consumo di energia elettrica: state 
facendo degli esperimenti nelle scuole o è il solito consumo? Perché 10 mila euro solo in un plesso 
credo sia importante. Può essere che ci sia una bolletta di 1.000 euro in più, ma 10 mila euro di 
sforamento o 5 mila euro da un’altra parte, o si mette questa cifra... 10 mila e 5 mila sulle scuole? 
SINDACO 

Ti posso dire solo che ci sono stati i lavori alle scuole medie quest’estate, quindi il consumo di 
energia elettrica è dovuto anche al fatto che abbiamo avuto un cantiere aperto per molti mesi e 
quindi questo risultato ha creato dei conguagli e anche dell’utilizzo particolarmente intenso durante 
l’estate. Nel frattempo do il benvenuto a Filippo Mattioli, capogruppo. 
CONSIGLIERE CRIVELLARO 

Quindi da questi numeri che ci avete fornito, ci sono degli aggiustamenti che sono limitati in 
alcuni settori, vedo che la scuola fa sempre parte del leone in tutti i vostri provvedimenti.  

Poi devo far rilevare quanto avete sottolineato in relazione a proposito dei 100 mila euro fuori 
bilancio, che adesso li avete pagati, così almeno risulterebbe. Io non ho il documento, non sono 
venuto a chiedervi il talloncino, però so che le cose che sono in iter sono ancora aperte, ho visto una 
scena abbastanza scandalosa questa settimana, spero sia solo una provocazione, non sia niente di 
definitivo. Comunque, è sempre inerente quel tipo di operazione. Poi, ho visto invece il debito fuori 
bilancio che avete fatto voi, non l’avete numerato, avete solo scritto debito fuori bilancio per perdita 
di causa. 
ASSESSORE FAVERO 

Si chiama fuori bilancio, perché è fuori bilancio. 
CONSIGLIERE CRIVELLARO 

Si può anche numerare. Se uno legge un verbale e vede già che il Comune ha perso 1.500 euro o 
3 mila o 10 mila euro, sa che ha perso 3 mila euro, 5 mila euro, 200 euro. Se invece uno legge una 
relazione e vede che è scritto in base al provvedimento del giudice, ma che cosa ha fatto questo 
giudice? Qui non avete elencato questo numero. Quindi un’altra volta cercate di essere precisi sia da 
una parte che dall’altra, altrimenti diventa sempre una questione di parte e la gente non ha la 
certezza, non c’è trasparenza. 
SEGRETARIO GENERALE 

Posso chiederle gentilmente cosa intende per “numerare”? 
 



CONSIGLIERE CRIVELLARO 
Qui è scritto «debito di euro 100 mila nei confronti di Anas già segnalato da parte dei nostri 

uffici alla Corte dei conti ed effettuato il pagamento. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 
35 del 04.11.2016 “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194 per sentenza del 
Tar Veneto”», ma di quanto? 
ASSESSORE FAVERO 

Grazie Giampietro. 
CONSIGLIERE CRIVELLARO 

Poi non discuto su altre frasi, come 4 mila euro a disposizione della Giunta per eventuali 
problemi fino a fine anno; a meno che non ci sia qualcosa di grave, avere una disponibilità di 4 mila 
euro all’ultimo mese, quando nelle attività produttive avete messo qualcosa come 7/800 euro in 
pratica, mi sembra ridicolo mantenere questa cifra a disposizione della Giunta è scritto 
esplicitamente qui. Perlomeno cercate di spenderli bene questi soldi. 
ASSESSORE FAVERO 

Anche questa è legittima, Giampietro, e fa impressione. In realtà, è il contrario: tutto ciò che è 
avanzato dalle variazioni di bilancio va nel fondo di riserva, che per sua natura da adesso in poi può 
essere impiegato solo dalla Giunta, quindi non è stata una decisione di aumentare il fondo a 
disposizione della Giunta, viceversa alla fine della variazione abbiamo messo quella cifra nel fondo 
di riserva: se ce ne sarà bisogno, sarà impiegato dalla Giunta, altrimenti andrà in avanzo 
d’amministrazione. 
SINDACO 

Ci sono altre osservazioni? 
CONSIGLIERE GARBO 

Due piccole sottolineature: volevo capire meglio il discorso del capitolo 842 relativo al trasporto 
scolastico, una diminuzione di euro 22 mila in quanto non è più stata fatta la corsa aggiuntiva, 
volevo capire un attimo questo passaggio qua. 
INTERVENTO 

Quando ci siamo insediati, c’era oltre ai due pullman previsti dal capitolato, c’era un ulteriore 
pulmino aggiuntivo che veniva fatto per i bambini in più; la prima cosa che ho fatto è stata quella di 
cercare di ottimizzare i giri, in modo che non fosse più necessario questo terzo pulmino anche 
perché comunque si trattava di pochissimi bambini che dovevano essere serviti e la spesa non 
giustificava il numero di alunni che venivano trasportati. Quindi di fatto chiuse le iscrizioni, non si è 
comunque resa necessaria questa corsa, perché riempivamo tranquillamente i due autobus e 
abbiamo fatto partire il servizio. Stessa cosa abbiamo fatto quest’anno: ottimizzando i giri, 
praticamente non si è più resa necessaria la cosa aggiuntiva. 
SINDACO 

Vorrei anche far rilevare il fatto che grazie ad un’attenzione non solo ai giri, ma anche ad un 
controllo delle iscrizioni, abbiamo potuto anche ravvisare più di qualche caso che saliva in autobus 
senza nessun tipo di iscrizione. Questo oltre al danno economico per le casse, ovviamente di riflesso 
a chi paga regolarmente, è assolutamente pericoloso perché in caso di incidente non abbiamo modo 
di rispondere perché l’assicurazione non risponde in questi casi. Pertanto, c’è stata non solo una 
ottimizzazione dei giri ma c’è stato anche un forte controllo, una forte sensibilizzazione verso questi 
atti che sono assolutamente deplorevoli, perché lo ricordo vanno fuori dai casi sociali e da chi ha 
bisogno per varie difficoltà. Pertanto si trattava proprio di veri e propri furbetti. 
CONSIGLIERE GARBO 

Un ultimo passaggio. Per quanto riguarda le uscite, al capoverso B citate una serie di incrementi 
e per quanto riguarda le utenze il Sindaco l’ha spiegato prima, ce n’è una che riguarda il capitolo n. 
1081 di 10 mila euro, che viene rimpinguato per consumi di energia elettrica per illuminazione 
pubblica. Chiaro che magari si arriva a fine anno, piuttosto che stare scoperti è meglio mettere 
qualcosa; io però vorrei fare un discorso un po’ più politico amministrativo, perché è da giugno del 
2015 che poteva essere rifatta la gara, l’acquisto in che forma, Mepa o rifare la gara, è stata 



invalidata il 3 giugno 2015 per la riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica nei centri 
storici, per la quale c’è uno stanziamento già ancora dal 2014, a fine 2014 di 50 mila. 50 mila 
poteva essere fatto, perché questo avrebbe, in base alla potenza totale di quanto si andrà a cambiare, 
a sostituire avrebbe generato a quel tempo ad ora almeno 25 mila euro di risparmio circa. Sindaco, 
quando parlo, è perché conosco… 
SINDACO 

Abbiamo 200 mila euro di illuminazione pubblica in tutto il Comune. Stiamo parlando di due 
centri storici, perché era previsto San Giorgio e Santo Stefano 25 mila euro. 
CONSIGLIERE GARBO 

Sindaco, quando parlo, parlo con cognizione. Sto parlando che da quel momento ad ora 
sarebbero stati 25 mila euro circa, perché abbiamo messo dentro anche la minore manutenzione che 
tra l’altro l’anno scorso ha creato grandissimi disagi nel centro storico di San Giorgio, e quindi 
quelli sono degli interventi che, in quanto non coperti perché non esiste un contratto di 
manutenzione, sono stati pagati, allora sto mettendo dentro tutto quanto. Questo non è stato fatto, 
poteva essere fatto. Io dico bisogna fare attenzione a quello che è possibile risparmiare, se no non si 
fa programmazione ed è fatica. Però anche quando ci sono le possibilità di risparmiare, si deve 
farlo. Questa è un’esigenza a cui l’Amministrazione deve sottendere, perché altrimenti mettiamo, 
mettiamo. Chiaro che bisogna metterlo, però questa è la spiegazione anche a mio avviso. 
SINDACO 

Una piccola precisazione. So che vi eravate sentiti anche con il responsabile Duilio, diciamo che 
per causa di forza maggiore abbiamo dovuto annullare la gara e contestualmente, visto che avevate 
previsto solamente due centri storici, abbiamo deciso di cogliere la palla al balzo e allargare il più 
possibile anche ad altri punti del nostro territorio che, come sappiamo, è molto esteso: quindi anche 
a Terradura e possibilmente anche a Cornegliana. Contestualmente abbiamo anche trovato delle 
risorse aggiuntive, pertanto la settimana prossima dovrebbe cominciare la sostituzione delle 
lampade di questi centri storici che abbiamo detto, quindi abbiamo ampliato l’offerta iniziale del 
bando iniziale e questo ci fa ben sperare, quindi, che riusciremo a raggiungere maggiori risultati. 
CONSIGLIERE GARBO 

Questa è una cosa più avanti, nel senso che siamo arrivati al momento attuale, quando il progetto 
approvato, finanziato per il 50 per cento dalla Regione Veneto, in quanto avevamo il Piano della 
luce già fatto, si doveva procedere perché quella era relativa, puoi fare qualcosa d’altro? Certo che 
puoi farlo, devi farlo se è possibile. Quindi io sottolineo questo: cattiva programmazione. 
ASSESSORE ROSINA 

Mi sembra che sia stato sdoppiato poi il bando. Un conto è la fornitura, perché c’erano problemi 
a mettere la fornitura e la manodopera nello stesso bando. 
CONSIGLIERE GARBO 

La gara era stata fatta tutta assieme, ed è stata invalidata perché uno dei partecipanti ha 
richiesto... meglio, peggio, non lo so, non è questa la sede. Sto parlando del fatto che poteva essere, 
come è sempre stato fatto anche, acquisto separato dall’installazione. Sto dicendo che poteva essere 
fatto il giorno dopo di quando è stata invalidata la gara. Si poteva fare immediatamente. Sto dicendo 
questo io. 
SINDACO 

Dico solo che la gara il giorno dopo non si poteva fare, perché bisognava rifare il progetto e il 
capitolato. 
CONSIGLIERE MENEGAZZO 

Chiedo scusa, il consigliere Crivellaro aveva fatto un’osservazione a cui non è stata data risposta; 
sempre sulla questione delle mancate entrate degli asili nido, mi è stato risposto che la diminuzione 
è data da una diminuzione delle nascite, però giustamente diceva Giampietro la diminuzione delle 
nascite uno la sapeva anche quando è stato fatto il bilancio, perché adesso c’è questa variazione? 
Poteva essere prevedibile. Se non è per la diminuzione delle nascite, viene da pensare che la gente 



non vuole iscrivere i bambini qua, c’è una mancanza di soddisfazione di un bisogno della 
popolazione? 
ASSESSORE FAVERO 

Ci sono tante ragioni per cui le iscrizioni ad un nido possono essere molto variabili. Banalmente, 
in una situazione di crisi economica come quella da cui sembra che stiamo uscendo, non è più 
infrequente il caso in cui uno dei due genitori di una coppia stia a casa, quindi non abbia più 
bisogno del nido. Quindi il calo notevole delle iscrizioni rispetto a cinque o sei anni fa, può essere 
dovuto anche a questo fattore qui. 
CONSIGLIERE CRIVELLARO 

Scusa Sindaco, prima di andare in votazione, visto che stiamo discutendo di assestamenti vari e 
si sollevano delle questioni. In altri capitoli, voi avete rimpinguato di 6 mila euro per quanto 
riguarda i contributi alle associazioni varie sul territorio, la settimana scorsa ho letto una delibera di 
Giunta che avete investito 12 mila euro per le festività natalizie, questi 6 mila euro vanno ad 
aumentare quella cifra, o avete in previsione qualche altro investimento per le associazioni? 
ASSESSORE ROSINA 

Scusa Giampietro, non abbiamo capito quali investimenti dovremmo fare. 
CONSIGLIERE CRIVELLARO 

Lo dovete sapere voi, perché se mettete una variazione in bilancio in positivo, aumento di 6 mila 
euro su un capitolo che c’è già, vuol dire che avete in mente di fare qualcosa. Volevo capire, visto 
che non convocate le Commissioni dove si potrebbe discutere sulle varie programmazioni di queste 
manifestazioni, almeno dateci un suggerimento su cosa avete intenzione di fare con questi soldi, 
perché sono soldini dei cittadini. 
SINDACO 

Non ho ben capito a quale ti riferisci, so che c’è stato un travaso, sono stati raccolti tutti i soldi 
che non erano stati spesi, soprattutto capitoli scuola, cultura e altri, e sono stati messi nei capitoli 
che si pensa di utilizzare da qui a fine anno. Per cui, probabilmente quei 6 mila euro fanno parte di 
un normale travaso. Possiamo chiedere a Quarantin. 
ASSESSORE MENEGAZZO 

3 mila circa riguardano l’associazione «Nastro d’argento», perché negli ultimi tre anni mi 
sembra – adesso non ho le carte davanti – non era più stata pagata, per cui ha fatto richiesta al 
protocollo, è stata protocollata la richiesta e noi abbiamo deciso di accoglierla. 
CONSIGLIERE CRIVELLARO 

Questa delibera di Giunta l’avete già fatta? 
ASSESSORE MENEGAZZO 

Sì. 
CONSIGLIERE CRIVELLARO 

Allora quei soldi della delibera di Giunta rientrano dentro questo assestamento. 
ASSESSORE MENEGAZZO 

Ci sono questi 3 mila euro, perché l’associazione da due o tre anni, adesso non ho la 
documentazione davanti, non è stata pagata, pertanto abbiamo fatto protocollare la richiesta e 
abbiamo fatto la delibera di Giunta e abbiamo messo i soldi nel capitolo per fare la liquidazione di 
spesa. 
ASSESSORE FAVERO 

Questo risponde per metà di quella cifra di 6 mila euro. L’altra metà essenzialmente sono 
trasferimenti dal primo capitolo che salta agli occhi, perché lì vicino è quello per gli spettacoli. In 
pratica, alcune delle manifestazioni sono state gestite dalle associazioni, quindi invece di pagare 
direttamente il Comune, abbiamo versato i soldi alle associazioni che hanno coperto la 
manifestazione. È stato soltanto un trasferimento da un capitolo all’altro. 

 



CONSIGLIERE CRIVELLARO 
Su questo argomento vi consiglio di fare attenzione su questi pagamenti, perché sapete che sul 

regolamento comunale non possono superare il 75 per cento del contributo, e allora dopo vedremo, 
quando ci darete il rendiconto della manifestazione, l’associazione che ha gestito l’operazione da 
dove introita i fondi per cui si rende disponibile la manifestazione. Siccome ho visto che 
pressappoco sono sempre le solite associazioni che contribuiscono, prima di mettere in difficoltà 
qualche associazione, cercate di rendicontare in maniera coerente anche queste iniziative, perché si 
corre il rischio di delegare delle funzioni che dovrebbero essere pubbliche, dovrebbero essere dei 
dipendenti comunali in alcune situazioni, piuttosto che un’associazione esterna. 
SINDACO 

Passiamo alla votazione dell’oggetto n. 3. 
Chi è favorevole? 
Chi è contrario? Tre. 
Chi si astiene? 
Dichiariamo l’ordine del giorno n. 3 immediatamente eseguibile. 
Chi è favorevole? 
Chi è contrario? Tre. 
Chi si astiene? 

CONSIGLIERE GARBO 
Il nostro gruppo è contrario non per alcuni assestamenti e cose del genere che sono robe da poco, 

ma per il fatto che noi non abbiamo approvato il vostro bilancio, quindi è una prosecuzione logica. 
Troviamo che sia giusto così. 
SINDACO 

Per il prossimo ci conto. 
CONSIGLIERE GARBO 

Mi devi molto coinvolgere, Davide. 
CONSIGLIERE CRIVELLARO 

Visto che le dichiarazioni di voto si fanno a posteriori, io condivido una parte di quanto ha 
comunicato Claudio, perché io non condivido nessun tipo di accumulo di denaro senza definizione. 
Questi sono fondi che vengono messi su dei capitoli, però metà sono stati spesi per opera divina e 
metà rimangono in cassa all’uso. L’Italia è andata a ramengo proprio per questo, perché proprio per 
evitare di non risparmiare, si spendeva anche quello che non si doveva, invece bisogna fare 
economie, bisogna fare attenzione quando si compila un bilancio: non si può mettere 33 mila euro, 
22 mila euro per la gita scolastica, menate varie, ci sono tanti numeretti che si mettono in fila. 
Bisogna fare attenzione al momento della preparazione del bilancio, e quando si fa l’assestamento, 
bisogna avere speso quei soldini. Bisogna essere già vicini alla spesa totale, non: leviamo trenta di 
qua, dieci di là, quindici dall’altra parte, li mettiamo alle associazioni che ci facciano divertire, 
perché sono soldi dei cittadini che andate a recuperare con i vari balzelli che ci sono in giro. Ho 
visto che adesso l’Irpef l’avete aumentato di 8 mila euro. Avete aumentato una previsione di 8 mila 
euro, è un’interpretazione personale, posso dirla? Vuol dire che la produttività qui a Due Carrare 
aumenta, invece di andare in crisi. 
SINDACO 

Giustamente come aveva detto l’Assessore al bilancio prima, non è stata aumentata l’aliquota 
Irpef; la previsione di bilancio dell’aumento dell’Irpef, che tra l’altro ci viene dallo Stato, viene dal 
fatto che fortunatamente i nostri cittadini lavorano di più e quindi percentualmente pagano più tasse, 
ma l’aliquota è rimasta invariata. 

Permettimi un’altra precisazione, Giampietro. Non è che questa variazione sperpera soldi e poi li 
andremo a chiedere ai cittadini; i cittadini hanno già tirati fuori i soldi di quest’anno. C’è stata una 
attenta gestione dei soldi pubblici al fine di reinvestire tutto quello che i nostri cittadini hanno già 
speso, di reinvestirli sul territorio con servizi, con investimenti, con manutenzioni, con eventi e 
quant’altro. Anche la rotonda, adesso se volete vi aggiorno. Lasciare un grande avanzo di 



amministrazione – lo dicevo quando ero all’opposizione e lo confermo ora – è delittuoso perché 
sostanzialmente non vai ad utilizzare soldi che, ripeto, i cittadini hanno già tirato fuori e che 
giustamente devono vederli concretizzarsi in opere, manutenzioni e quant’altro. 
ASSESSORE ROSINA 

Permettimi di spendere due secondi. Relativamente alle associazioni, non è stato dato né più, né 
meno di quello che comunque veniva dato dalle altre Amministrazioni. Se con il «Nastro 
d’argento» si è maturato un ritardo, questo è dovuto al fatto che comunque c’è stato un cambio della 
guardia in Amministrazione, probabilmente è andata in cavalleria nostra o il discorso 
dell’associazione e si è rinviato, quindi abbiamo pensato di saldare il pregresso. Ma non è stato dato 
niente di più, né di meno rispetto al trend che c’era in precedenza. 
ASSESSORE MENEGAZZO 

È tutto rendicontato da convenzione. Non è che i 3 mila euro che ci hanno chiesto, li hanno 
chiesti così. Ci sono le convenzioni e c’è il rendiconto di tutte le spese. 

 
 


