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ALLEGATO DELIBERA 26/2020: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL 

SINDACO. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Buonasera a tutti. 

Possiamo cominciare il Consiglio Comunale del 30 luglio 2020.   

Segretario facciamo l’appello. 

Il Segretario Generale procede all’appello nominale.  

N° Componenti           Presenze  

1 MELLINATO DINO    Presente 

2 SACCAROLA ANDREA Presente 

3 BRAGATO FRANCO  Presente 

4 FODDE GIUSEPPINA Presente 

5 GATTI ALVISE Presente 

6 GARBIN TATIANA  Presente 

7 FAVARETTO DANIELE Presente 

8 MILAN ROBERTA  Presente 

9 ZAMPIROLLO LUCA Assente 

10 BENZONI ELISA Presente 

11 VIAN GIANNI Presente 

12 BARBIERO MONICA Presente 

13 FUSARO ERIKA Presente 

14 FAVARON VALERIO Assente 

15 BERNARDI MORENO  Presente 

16 BOSCOLO ALESSIO  Presente 

17 ZARA DARIO  Presente 

 

Segretario Generale dott. Pierfilippo Fattori 

N. 2 assenti.  

Sono presenti gli assessori: Silvia Bernardo; Lionello Corò; Luca Faggian; Alberto Ferri e 

Laura Tozzato. 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Nominiamo gli scrutatori della serata, per la maggioranza nomino io: Fodde Giuseppina, 

Favaretto Daniele; per la minoranza Fusaro Erika. 

SCRUTATORI: FODDE; FAVARETTO; FUSARO 
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Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Passiamo al primo punto all’ordine del giorno: “Comunicazione del Presidente e del 

Sindaco”. 

Io non ho nessuna comunicazione per la seduta. 

 

Consigliere Bernardi Moreno 

Presidente io ho qualcosa da dire per la mancanza di alcune persone che sono purtroppo 

decedute, quindi volevo ricordare il ruolo di Francesco Gallorini che non c’è più, è stato 

Sindaco di Martellago, non mi sto a soffermare sulla storia. 

La stessa cosa vale per Gianni Muffato che lavorava per le varie associazioni, e la stessa 

cosa dicasi anche per Favoretto Franco che lavorava sulle varie associazioni del luogo ed 

era una persona che ha sempre dato tanto. 

Queste tre figure che sono venute a mancare hanno ripeto da parte mia il rispetto e la 

mancanza di queste persone che sono venute a mancare, nel senso che purtroppo queste 

colonne portanti purtroppo non ci sono più e dobbiamo continuare noi magari a portare 

avanti certe cose, certe ideologie, certe volontà, soprattutto nel campo del volontariato 

come hanno fatto loro. 

Grazie. 

 

Consigliera Barbiero Monica 

Quando eravamo nel periodo dei Consigli Comunali chiusi diciamo, avevo così chiesto che 

venissero ricordati in un Consiglio Comunale aperto diciamo al pubblico, alcune figure che 

sono mancate o a causa del Covid o comunque in quel periodo ecco, facevamo i nomi 

Sindaco Nello Michieletto al quale abbiamo voluto tanto bene e abbiamo riconosciuto 

sempre il suo grande impegno nella Protezione Civile.  

Marco Zago era uno dei candidati Sindaci che è mancato in quel periodo ma non abbiamo 

potuto ricordarlo. 

Walter Trevisanato che è stata una figura importante per la cultura del nostro paese, si è 

impegnato con grande impegno per tutte le mostre artistiche, e mi pare che forse era 

anche il periodo per Francesco Gallorini. 

Credo insomma che siano figure che sia giusto che noi ricordiamo in un momento 

pubblico, perché purtroppo in quel periodo non si riusciva neanche a poter dare una 

memoria, un ricordo per il grande impegno che in vari modi hanno avuto nel nostro 

territorio. 
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Ecco quindi mi ha anticipato Moreno ma era una richiesta che era già stata fatta, insomma 

che attendevo di poter fare oggi. 

Grazie. 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Allora condivido tutto, soprattutto quello che ha detto Moreno, se sei d’accordo Monica 

insieme a tutto il Consiglio Comunale, se siete d’accordo, io organizzerei a parte il minuto 

di silenzio che possiamo farlo non ci sta, ma prendere spunto magari anche visto da altri 

Comuni una bella messa per ricordare tutte queste belle persone in un campo sportivo 

all’aperto, logicamente adesso andiamo incontro a temperature impossibili, però si può 

studiare e anche fare verso le 6/7 di sera o settembre come dite voi, perché è giusto che 

la popolazione partecipi a questo dolore, con la presenza del Consiglio Comunale. 

Se siete d’accordo potremo proporre ai Parroci di fare una cosa congiunta tutti insieme nel 

campo sportivo di Martellago. 

 

Consigliera Barbiero Monica 

Sono assolutamente d’accordo invitando i parenti, ecco chiedendo a loro insomma anche 

la condivisione invitando i parenti in modo da poterli ricordare. 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Colgo anche l’occasione a questo punto per ricordare queste persone, ma anche di dare 

un ben tornato ad Alberto e anche a Nadia. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Perfetto, allora grazie di questa segnalazione, ci sarà sicuramente un seguito. 

Facciamo un minuto di silenzio. 

*** Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio **** 

 

ENTRA IL CONSIGLIERE ZAMPIROLLO  

PRESENTI:16 


