
Sig. Presidente,  

sig.ri Consiglieri tutti,  

speravo da ben oltre 4 anni che la Comunità Montana venisse 

definitivamente chiusa proprio da voi, ma vedo che l'Unione, che nelle 

intenzioni andate a creare, ne sarà solo la brutta copia, già nei presagi. 

Da anni speravo in scelte coraggiose, che non ho mai visto. 

Rossella Olivo, Sindaco di Romano D’Ezzelino, è l'unico vero soggetto 

politico, che ancora una volta vi  ha dimostrato di aver lungimiranza nelle 

scelte, mentre voi Amministratori e Sindaci della Valle, continuate 

imperterriti nella NULLITA’ Amministrativa, incentrata solo a 

salvaguardare il parassitismo che ha regnato in Comunità Montana del 

Brenta dal 1993, noncuranti dello Statuto stesso, che prevedeva, già 20 

anni fa, l'unione e la fusione dei propri comuni. 

Ora, avendo voi aspettato per scelta, le direttive Nazionali e Regionali, 

come scusante, vi appresterete a sistemarvi questo barracone a vostro 

piacimento e lo state già facendo con lo Statuto che volete approvare 

questa sera. 

D'altronde aspettarsi cambiamenti da chi ha Amministrato dall'interno 

proprio quegli uffici per decenni sarebbe stata già utopia. 

Ma se anche si volesse dare EFFICACIA al nuovo doppione, bisognerebbe 

CONDIVIDERE TUTTO. 

E’ lo sanno anche i sassi del Brenta che questo è impossibile (e se avessi a 

che fare con persone ragionevoli non avrei bisogno di elencarvi almeno i 

punti più salienti): 

il Polo Scolastico,  

la ss47,  

la tutela del territorio e del fiume Brenta,  

la SALUTE pubblica. 

Tutti punti falliti dal punto di vista della condivisione. 

Ma voi imperterriti nemmeno vi degnate di valutare queste tematiche 

andando avanti fieri della vostra nullità e del vostro orticello. 

Vi sfido a farmi cambiare idea. 

Con i fatti però, perchè con le vostre chiacchiere riempite solo le pagine 

dei giornali e i problemi rimangono da decenni. 

Vorrei aggiungere un protocollo di carte e documentazioni ma visto la 

considerazione che avete avuto per tutto quello che ho già citato, cioè 

praticamente pari a zero, lascio l’incarico ancora prima di assumerlo, e se 

lo vorrà, dopo queste mie precisazioni, ad un eventuale altro Consigliere 

della Maggioranza del Comune di Valstagna che vorrà assumersene le 

responsabilità. 

IO NON CI STO A QUESTI COMPROMESSI. 
 

Cordialmente Cavalli Paolo 


