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ALLEGATO ALLA DELIBERA 40/2020 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato. 

Buonasera a tutti. Cominciamo questo atipico Consiglio Comunale a distanza con i mezzi che ci 

vengono forniti dall'Amministrazione comunale e scusatemi se ci sarà qualche gaffe da parte mia, io 

purtroppo non sono avvezzo a questo tipo di modo di collegarsi, eccetera, ma comunque vediamo di 

fare del nostro meglio. Vi vedo tutti collegati, quindi ci siamo tutti, io passerei allora all'appello dei 

presenti. Prego, Segretario. 

 

Segretario Comunale  

Sì, buonasera. Presidente Dino Melinato: presente. Sindaco Andrea Saccarola? 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Presente. 

 

Segretario Comunale  

Consiglieri: 

 

Bragato Franco Presente 

Fodde Giuseppina Presente 

Gatti Alvise Presente 

Garbin Tatiana Presente 

Zara Dario Presente 

Favaretto Daniele Presente 

Milan Roberta Presente 

Zampirollo Luca Presente 

Benzoni Elisa Presente 

Vian Gianni Presente 

 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Scusate un attimo, l'avevo già fatto notare nel precedente streaming del Consiglio Comunale: 

quando qualcuno dà la sua presenza, deve mostrare anche l'immagine perché altrimenti la voce non 

è sufficiente. 
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Segretario Comunale  

 

Barbiero Monica Presente 

Fusaro Erika Presente 

Favaron Valerio Presente 

Bernardi Moreno Presente 

Boscolo Alessio Presente 

 

 

 

Segretario Comunale  

Assessori: 

 

Bernardo Silvia Presente 

Corò Lionello Presente 

Faggian Luca Presente 

Ferri Alberto Presente 

Tozzato Laura Presente 

 

 

Segretario comunale  

Quindi tutti presenti.  

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Passiamo alla nomina degli scrutatori. Nomino io, mi date conferma, Gatti Alvise. Gatti Alvise, mi 

dai conferma della tua disponibilità? 

 

Consigliere Comunale Gatti Alvise 

Confermo. Scusa, mi ero scollegato. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie. Garbin Tatiana? 

 

Consigliere Comunale Garbin Tatiana  

Ok, confermo. 
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Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie. Vian Gianni? 

 

Consigliere Comunale Vian Gianni 

Va bene. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie, grazie Gianni. E quindi Gatti Alvise, Garbin Tatiana e Vian Gianni. Nominati gli scrutatori, 

posso dirvi che la Segreteria del Sindaco mi fa presente ancora una volta che ci sono difficoltà nella 

redazione dei verbali delle sedute. Mi raccomando, in maniera particolare anche questa sera stante 

le difficoltà e il fatto che ci troviamo ulteriormente a distanza, di parlare uno alla volta, di anticipare 

prima di parlare il proprio nome e di non sovrapporsi le voci l'uno con l'altro. Facendo questo, in 

maniera ordinata, verranno redatti i relativi verbali. Allora, possiamo iniziare il Consiglio Comunale 

di questa sera, 12 novembre 2020: 

 

PUNTO 1 ODG: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO  

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

“Comunicazioni del Presidente e del Sindaco”. Da parte mia non ho nessuna comunicazione. 

Sindaco? 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Neanche da parte mia. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Neanche da parte del Sindaco. Allora passiamo al secondo punto all’ordine del giorno… 

 

Consigliere Comunale Barbiero Monica 

Monica Barbiero. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Prego. 

 

Consigliere Comunale Barbiero Monica 

Non so se è questo è il momento, volevo solo fare un breve pensiero: è il 12 novembre, suppongo, 

penso che non ci saranno altri Consigli Comunali prima del 25 novembre. Ho visto che non sono 

segnati, a meno che non mi sia sbagliata, eventi di qualsiasi natura riguardo alla “Giornata contro la 

violenza sulle donne” del 25 novembre. Allora, ecco, ritengo e coinvolgo il consigliere delegato 

Tatiana Garbin, insomma, ad avere due minuti per ricordare questa giornata, per esprimere la 

solidarietà alle donne perché purtroppo questo tema è un tema che è ancora purtroppo presente e 

anche abbiamo saputo che nel periodo del lockdown,  dove le donne sono rimaste a casa, bloccate 

magari con presenza di compagni p mariti violenti, si è quasi accentuato questo tema così difficile, 

della violenza. E quindi, ecco, mi sembrava doveroso che magari appunto la nostra Consigliera 
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delegata, dato che non ci siamo sentite, non c'è stata l'opportunità di dire qualcosa su questo in 

questo Consiglio Comunale, ricordi a nome di tutte noi Consigliere la solidarietà alle donne. Noi 

sappiamo che nel nostro territorio, sia a livello comunale che a livello anche distrettuale, c'è un 

grande impegno che a volte, magari, non viene sempre esplicitato. Ecco, credo che un breve 

pensiero, Tatiana, sia importante per tutte noi. 

 

Consigliere Comunale Garbin Tatiana  

Mi ero incastrata. Allora, sì, è vero che riusciremo a fare poco o niente. Con Luana abbiamo parlato 

proprio due giorni fa e avevamo pensato, e volevamo farlo, di mandare una email, appunto, a tutti, 

mi hai anticipata, e coinvolgere tutti i Consiglieri  e Assessori per fare un breve video o ognuno di 

noi portare il proprio pensiero e poi pubblicarlo, magari nel sito del Comune piuttosto che, 

insomma, nei vari social, proprio per dimostrare comunque la nostra vicinanza a tutte le donne. Era 

comunque nei miei pensieri e a breve vi avrei contattatati, stavamo preparando la e-mail da 

mandarvi per coinvolgere tutti, perché volevo fare una cosa assieme a tutti e creare un video poi da 

postare. Quindi sicuramente noi siamo sempre vicino alle donne, non mi sono assolutamente 

dimenticata, mi sto muovendo per cercare di capire che cosa fare e ci sarà anche la Commissione, 

poi, con il Comune di Noale, mi è arrivata la e-mail l'altro giorno, il 19. Quindi, comunque, ci 

siamo, ci saremo, in qualche maniera cercheremo di essere presenti perché bisogna, come dicevi tu, 

stare vicino alle donne, soprattutto in questi momenti, in questi momenti dove purtroppo spesso 

sono rinchiuse in casa più del dovuto. Quindi il Comune di Martellago ci sarà, a breve vi informerò 

su come e che cosa mi piacerebbe fare assieme a tutti, non solo alle Consigliere, ma anche ai 

Consiglieri e agli Assessori maschi, mi piacerebbe fare una cosa condivisa con tutti.  

 

Consigliere Comunale Barbiero Monica 

Bene, grazie. 

 

Consigliere Comunale Garbin Tatiana  

Grazie a te per aver ricordato comunque l'evento. 

 

Sindaco Andrea Saccarola 

Grazie a Monica e grazie a Tatiana, allora. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Sì, grazie allora a tutte e due anche da parte mia. Il fatto di aver coinvolto il Consiglio Comunale su 

una tematica che ci sta veramente molto, molto a cuore, quindi se ci sarà qualche iniziativa, 

eccetera, ben venga. Quindi, grazie consigliera Barbiero e grazie consigliera Garbi. Si è prenotato il 

consigliere Alessio Boscolo. 

 

Consigliere Comunale Boscolo Alessio 

Sì, la ringrazio, Presidente, sarò ultra breve, volevo soltanto fare un ricordo nel giorno del 12 

novembre: oggi è l'anniversario, purtroppo, di quanto successe a Venezia lo scorso anno, con la 

grande acqua, quindi fortunatamente non ci sono state vittime però sicuramente, dal punto di vista 

economico, è stato un colpo devastante, seguito poi da tutto quello che c'è stato, quindi mi sembrava 

doveroso ricordarlo a un anno di distanza, sperando e augurandoci chiaramente tutti che questa cosa 
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adesso sia risolta e che non si abbia più a ripetere e più a vedere certe immagini. La seconda, 

invece: ricordo soltanto che è il diciassettesimo anniversario della strage di Nassiriya, dove 

diciannove nostri militari, in una missione di pace, sono morti. Mi sembrava doveroso, ecco, 

ricordare anche questo. La ringrazio per la possibilità data. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie, grazie consigliere Boscolo. Sono tutte cose, tutte sensibilità verso fatti e situazioni, più o 

meno distanti da noi, che è molto, molto importante rammentarle, ricordarle, ricordarle a noi e 

ricordarle anche a tutti i cittadini di Martellago che ci stanno seguendo. Grazie ancora.  

 

Se non ci sono altri interventi fuori da quello che è l'ordine del giorno, io passerei al secondo punto 

all’ordine del giorno che è “Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti”. 

 

 


