
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DEL 29.11.2018 

 

Consigliere VAZZOLER CARLOTTA 
Sì, in merito alle intitolazioni di strade, giardini e parchi nel nostro Comune, stata da poco intitolata… Ho 

ricevuto, ho avuto evidenza dalla stampa perché - me ne rammarico – non è stato fatto un invito pubblico alla 

cittadinanza per poter partecipare a questa intitolazione dei giardini che è stata fatta, quindi in base alla 

delibera approvata in Giunta, in base alla mia mozione e anche poi alla… 

Sindaco POLO ALBERTO 

Mi scuso ancora, Consigliera: entra in aula  il Consigliere Iuliano Chiara (presenti n. 13 Consiglieri). 

 

Consigliere VAZZOLER CARLOTTA 

Dicevo: si era stabilito che sarebbe stata data visibilità a questo e visto che la personalità fondamentale nella 

storia culturale e istituzionale del paese è importante che venga data visibilità anche a queste figure, mi 

aspettavo ci sarebbe stata una maggiore partecipazione di questo evento e non solo una newsletter e una 

scrittura sui giornali. Quindi, l’interrogazione verte su questo: siccome in Commissione erano state valutate 

altre figure di donne cui intitolare ulteriori aree del nostro Comune, nelle 3 aree che sono già state intitolate, 

primo chiedo perché non è stata data sufficiente pubblicizzazione dell’evento di intitolazione; secondo, 

avevamo chiesto in Commissione che venisse apposta una seconda targa. A oggi, nelle prime 3 intitolazioni, 

vedo che c’è solo una targa in cui viene nominata la donna, ma non c’è ancora… Forse non è ancora stata 

fatta, oppure verrà fatta in un secondo momento, ma manca la apposizione di questa seconda targa in cui 

venga inserita una più ampia descrizione perché magari Nilde Iotti noi la conosciamo, ma i nostri ragazzi e le 

nostre ragazze forse meno. Le future interrogazioni, come Cesira Ortensia Lazzarini che è stata una delle 

ministre di questo territorio ma che non è così famosa come altre donne, però sarebbe utile una seconda 

targa. Proprio per questo, ne era stato discusso anche in Commissione, per cui chiedo per le prossime 

intitolazioni l’Amministrazione vuole pubblicizzare e quindi programmare questa pubblicizzazione in 

momenti di incontro, coinvolgendo anche Autorità, Amministrazione e cittadini in modo da dare risalto e 

riscontro ai prescelti perché possono essere conosciuti e costituire un giusto esempio per le future 

generazioni? Ancora: intendete dare l’opportunità di conoscere a più personaggi come suggerito nella mia 

richiesta di intitolazione in occasione dell’8 marzo “Tre donne, tre strade”, una targa aggiuntiva che contenga 

questa più ampia descrizione della figura prescelta e della motivazione? Questa la richiesta che io faccio. 

(All. sub. B) 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Le risponde l’Assessore Bellomo. 

 

Assessore BELLOMO MATTEO 

Sì, buonasera. Consigliera, io sono stupefatto da questa sua richiesta perché noi lunedì sera abbiamo fatto 

uno spettacolo al Cinema Italia al quale pensavo lei fosse presente, visto che è così sensibile… 

 

Consigliere VAZZOLER CARLOTTA 

Non ho parlato di manifestazione del lunedì. Io sto parlando di un’altra cosa: se può rispondere alla 

domanda… 

 

Assessore BELLOMO MATTEO 

Io le sto rispondendo: se ha la bontà di ascoltarmi e la volontà di capire… Noi abbiamo messo le targhe il 

venerdì e il sabato, non abbiamo fatto una cerimonia perché pioveva, abbiamo spiegato la scelta durante la 

cerimonia del lunedì successivo, per cui quarantott’ore dopo. Mi aspettavo di vederla e che si facesse 

promotrice di diffondere presso la cittadinanza, per quanto di sua capacità e competenza, questa iniziativa e 

la sua assenza, francamente, lunedì sera mi ha stupito. Aggiungo che martedì mattina abbiamo fatto la stessa 

iniziativa nel corso della quale abbiamo spiegato la scelta del luogo, delle targhe, dei nomi e delle 

intitolazioni con oltre 300 ragazzi delle scuole superiori dolesi. Anche quella era aperta alla cittadinanza e 

certamente chi voleva entrare non sarebbe stato certamente cacciato, men che meno un Consigliere 

comunale. Per quel che riguarda i cartelli, le tre figure che sono state scelte da questa Amministrazione 

l’anno scorso delle quali sono state apposte in ricordo, sono tre figure estremamente note. Per ciascuna, nel 



cartello c’è il sottotitolo che indica chi sono - come ha detto lei - conosciamo e sappiamo, le scuole le 

abbiamo incontrate e abbiamo spiegato, se ci dovesse essere con le prossime intitolazioni la necessità di 

spiegare meglio perché sono figure meno note, certamente sarà nostro impegno spiegarlo meglio. 

Attualmente, i nomi che la Commissione ha selezionato sono in attesa di approvazione da parte della 

Prefettura per cui il tempo tecnico che ci rispondano, dopodiché faremo anche quelli. 

 

Sindaco POLO ALBERTO 

Consigliera, è soddisfatta? 

 

Consigliere VAZZOLER CARLOTTA 

No, Sindaco, non sono soddisfatta perché non ha risposto alla mia domanda. Alla partecipazione se ci fosse 

più trasparenza e più racconto di questo, avremmo potuto… Pioveva, ma non ha importanza: anche il 4 

novembre pioveva… 

 

Assessore BELLOMO MATTEO 

Consigliera, quando lei parla di trasparenza deve stare molto attenta a chi si rivolge. Ci sono 200 locandine 

affisse: se lei lunedì sera non aveva voglia di uscire di casa perché pioveva, la colpa non può essere di questa 

Amministrazione così come la colpa non può essere… 

 

(Incomprensibile - Fittissima e concitata sovrapposizione  

Di voci fra l’Assessore Bellomo e la Consigliera Vazzoler) 

 

Consigliere VAZZOLER CARLOTTA 
Io sto facendo una precisazione riguardo all’inaugurazione, non della manifestazione del lunedì sera… sto 

parlando di un’altra cosa… 

 

Sindaco POLO ALBERTO 
Essendo un’interrogazione… 

 

Assessore BELLOMO MATTEO 
Chiedo scusa un istante, Sindaco: la Consigliera Vazzoler mi ha accusato di scarsa trasparenza e le parole - 

poiché a casa mia hanno un significato - sono pesanti. Io le chiederei la bontà di capire: non c’è stata alcuna 

inaugurazione in loco essendo il 23 novembre con la pioggia. La cerimonia di intitolazione era contestuale 

allo spettacolo in luogo chiuso fatto il lunedì sera. Spettacolo al quale lei, nonostante tutto questo amore, 

questo interesse e questi proclami, non è venuta e non ha neanche sensibilizzato la cittadinanza a intervenire, 

per cui non nascondiamoci dietro le anime belle. Quando uno ha voglia di fare qualcosa, muove un po’ anche 

le manine, altrimenti sono solo modi per andare sui giornali e su Facebook. 

Consigliere VAZZOLER CARLOTTA 

L’Amministrazione ha dei compiti precisi di informare e tutti siamo pieni di senso civico, per cui lei non 

può… Comunque no, non sono soddisfatta della risposta: richiedo pertanto risposta scritta su questa 

interrogazione.  

 


