
Valstagna 11 ottobre 2013 
 
Cari concittadini purtroppo devo comunicarvi che l’11 settembre 2013 ho rassegnato le dimissioni sia 
da assessore che da consigliere comunale di Valstagna. 

Vi scrivo queste righe perché lo considero un atto dovuto, essendo stato il consigliere eletto con il 
maggior numero di voti nel nostro paese. 

 

In questi quattro anni, mi sono impegnato con tutta la mia buona volontà, a svolgere il ruolo di pubblico 
amministratore con la correttezza, la trasparenza e la voglia di impegnarmi per il bene di tutti, che ha sempre 
contraddistinto il mio comportamento, mantenendo la libertà di difendere, senza vincoli, pregiudizi e costrizioni, gli 
interessi di tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli e bisognosi dell’intervento e dell’assistenza della pubblica 
amministrazione.   
 

Come ultimo e gravoso impegno (prima di essere stato “scaricato” dal Sindaco dalla carica di assessore)  sono stato 
delegato dall’Amministrazione ad organizzare il “Palio delle Zattere” e tutto il ferragosto valstagnese e questo, per 
fortuna, con la preziosa e stretta collaborazione del capogruppo Paolo Cavalli.  
 

Purtroppo, il  vice Sindaco in consiglio comunale del 23 settembre 2013 ha sostanzialmente  ricordato che a luglio  il 
Sindaco, a pochi mesi dalla fine del mandato, si è trovato di fronte a queste (gravi) forzature: 
 
A  - rassegnare spontaneamente le proprie dimissioni; 
B -  rischiare il commissariamento del comune a fronte di una mozione di sfiducia;  
 
Il Vicesindaco, ha inoltre ricordato “come Valerio abbia svolto in questi quattro anni un lavoro straordinario.  
Raramente, per non dire mai, si è visto a Valstagna un Assessore farsi carico di un problema, anche di non sua 
competenza e che magari giaceva in qualche cassetto abbandonato, gestirlo in tutte le sue fasi, copertura economica, 
ricerca di soluzioni le più vantaggiose per la nostra comunità e realizzazione finale, augurando infine al Sindaco di 
poter contare su persona operativamente altrettanto valida.” 
 

Inutile dire quanta amarezza ho provato dopo quattro anni di impegno, conoscere solo a metà settembre la volontà da 
parte di alcuni miei colleghi di maggioranza di “scaricarmi”  presentando una  “mozione di sfiducia del Sindaco” per 
aver espresso le mie perplessità per la neonata Unione Montana, calata dall’alto, senza nessuna certezza di vantaggi 
per i cittadini e dalle ceneri della Comunità Montana del Brenta. 
 
Per questa grave situazione, il Sindaco essendo stato posto con le spalle al muro con una mozione di sfiducia che ci ha 
fatto leggere (ma non registrata però al protocollo del comune), ha deciso di “scaricare” dalla carica di Assessore il 
sottoscritto. 
 

A fronte di tutto questo, credo che qualsiasi persona di buon senso difficilmente riuscirebbe a capire la situazione 
paradossale creata, la  scelta e la decisione finale del Sindaco.  
 

Nonostante questa grande delusione per una “stupida” dinamica dove “Toni si scaglia contro Piero e Piero contro Bepi” 
con il risultato di disfare il paese, sono comunque rimasto sereno: ho sempre operato con umiltà e senso del dovere che 
tale incarico istituzionale mi imponeva, ho adempiuto fin qui a quanto di mia competenza, avviando concretamente 
tutte le procedure utili al raggiungimento degli obiettivi concordati e fissati, ma non potendo più sopportare per me 
stesso e per i cittadini di Valstagna, questa situazione nascosta di fratelli – coltelli.  
 

Non è mai inutile l’opera di un buon cittadino, ma proseguire, in questo modo, “sempre in bilico per gli  umori dei 
vicini di banco e relativi condizionamenti del Sindaco”, e considerato  merce di scambio sulla bilancia,  per  la garanzia 
di una  poltrona in Consiglio, solo per far “opera di sostegno in silenzio”,  per me è ingiustificabile, ma soprattutto  
credo sia dannoso e deleterio per il paese. 
 

Ho lasciato nella convinzione che sia la miglior cosa per la mia coscienza di cittadino, eletto per cercare di cambiare le 
cose, renderle trasparenti e alla portata di tutti, rendere efficienti gli uffici e il personale, sfruttando tutte le 
opportunità finanziarie e legislative per migliorare la situazione della Valle a favore dei SOLI cittadini. Sempre più soli, 
meno abbienti, dimenticati e mal rappresentati. 
 

Posso dire che per senso di responsabilità e senso istituzionale non era questo il momento di fermare l’attività 
amministrativa con una mozione di sfiducia oppure con decisioni drastiche ed irreversibili (come quella di scaricare un 
assessore) per questioni  tipiche  del mondo politico ed amministrativo, in questo modo i governi di qualsiasi livello  
non potrebbero durare più di un giorno. 
Per tutto questo sono convinto che questo “ vetusto operato conservatore” non ha niente a che vedere  con le reali 
necessità di Valstagna e del nostro  territorio, ha bisogno invece di ben altro, di aria nuova e di una gestione diversa. 
 

Mi sento infine in dovere di ringraziare i cittadini tutti: perché mi hanno quotidianamente manifestato il loro 
attaccamento alla nostra amata Valstagna e il loro desiderio di vederla migliorare e per questo vale la pena di ricordare 
la regola a cui nessuno di noi avrebbe mai dovuto derogare: “viene prima Valstagna”. 
 

Cordialmente   
 

 

 

valeriocosta08@gmail.com 

Cittadino di Valstagna 


