ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DEL 20.10.2016
Il Consigliere Peruzzo dà lettura dell’interrogazione che consegna in copia e che viene allegata, Sub. A).
Sindaco POLO ALBERTO
Assessore Bellomo, prego.
Ass. BELLOMO MATTEO
Giochiamo a una porta. La proiezione prevedeva una raccolta di fondi per le vittime del tornado. E’ stata
chiesta un’offerta responsabile di almeno 5 euro ai partecipanti; è stato rilasciato di fatto un post-it e non un
biglietto, perché c'era anche dall’altra parte della strada, cioè nel parco di Villa Concina, un
aperitivo/incontro con il cast; la società produttrice, cioè la Running TV, ha provveduto ad agosto - vado a
memoria - a fare un bonifico presso il conto corrente del Comune di Dolo destinato alle famiglie colpite dal
tornado.
Cons. PERUZZO VALENTINA
Ci diceva però Ilaria che è stato usato il timbro comunale: a che titolo?
Ass. BELLOMO MATTEO
Se permette però cosa viene considerato meritevole dal punto di vista culturale lo decide questa
Amministrazione. Noi abbiamo pensato che la prima proiezione di un film girato a Dolo importante, che sta
girando tutte le sale italiane, che tratta per altro di un argomento a lei caro come le ludopatie, dovesse essere
ampiamente sostenuto dalla nostra Amministrazione e quindi, non potendolo sostenere economicamente per
note ristrettezze di bilancio, una cosa molto banale come la riduzione delle tasse di affissione ci è parso
essere giusto.
Aggiungo anche che questa Amministrazione l’ha usata talmente poco come passerella, che abbiamo invitato
l’Assessore Pra, che è l’assoluto protagonista di quella produzione, e abbiamo chiesto a lui di fare il saluto a
nome del Comune di Dolo. Per cui abbiamo raccolto fondi per il tornado, abbiamo riconosciuto i meriti a chi
l’ha fatto, ci sembrava giusto sostenere questa produzione, che appunto poi ha anche fatto un versamento nel
conto corrente comunale, mettendogli almeno la riduzione delle tasse di affissione per invogliare la gente a
venire.
Sindaco POLO ALBERTO
Soddisfatta o non soddisfatta?
Intervento fuori microfono non udibile.
Ass. BELLOMO MATTEO
Abbiamo usato un timbro della biblioteca, siccome non abbiamo fatto biglietteria, abbiamo usato un timbro
della biblioteca perché davamo dei post-it. Era una cosa molto artigianale.
Sindaco POLO ALBERTO
Soddisfatta o non soddisfatta?
Cons. PERUZZO VALENTINA
Si richiede la risposta comunque per iscritto.

