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Al Comune di Campiglia dei Berici
c/a Sindaco pro tempore
c/a Consiglio comunale
Loro sedi
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A seguito di alcune considerazioni e voci, in qualita di capogruppo di
"Campiglia oggi e domani", mi faccio portavoce di un diffuso malcontento tra i

nostri sostenitori e non, in ordine ad alcune iniziative e provvedimenti adottati
da codesta amministrazione in questi 26 mesi di mandato amministrativo.
Vogliamo qui ricordare che nelle votazioni amministrative del 24.05 ,2014,la
nostra lista ha riportato 486 voti a fronte di 522 della vostra lista, stante una
campagna denigratoria senza precedenti con interventi anche di "personaggi"
esterni al paese.
Analizzando il vostro programma datato 24.04.2014 a firma di Zulian per il

gruppo "Nuova Campiglia", emergono meravigliosi propositi e tante promesse
che fino ad ora sono state in gran parte disattese, Ci sowiene, a tal proposito, il

vecchio detto "tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare".
Rileggendo l'articolo "Le regole dell'opposizione" apparso su Campiglia
lnforma del dicembre 2010, a firma del nostro attuale sindaco, si parla di
impegno, confronto e parteeipazione.
Oggi queste parole assumono una incongruenza alla luce, soprattutto, di
recenti awenimenti campigliesi che fanno abbastanza discutere.
Ci piace, tuttavia, ricordare il pensiero di Cesare Pavese rievocalo nel succitato
articolo: "Un Paese non vuol dire essere soli, sapere che nella gente, nelle
piante, nella terra c'e qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad
aspettarti" (da "La luna e i falo"),
Teniamo, qui, a precisare che mai siamo statr preventivamente consultati o resi
edotti relativamente a decisioni importanti che hanno coinvolto l'intera
popolazioRe con ripercussioni economiche ed umane di un certo riltevo,
Che dire della estirpazione delle care amiche piante del nostro cimitero?
"De gustibus non est disputandum",.A nostro awiso sarebbe stato utile, per
scelte così delicate, sentire anche il parere della minoranza e dei campigliesi,
Vogliamo qui ricordare la risposta data dalla passata amministrazione su
Campiglia lnforma del giugno 2010 alle proteste per la semplice e doverosa
potatura dei tigli di via Roma e Piazza Vecchia (ci dissero che le piante erano
mappate!).
A quando I'ultimazione dei lavori di reslauro del cimitero per i quali la regione
aveva elargito 100.000 euro alla passata amministrazione?Non vi sembrano
eccessivi 1 .800 euro per il rinnovo della concessione della tumulazione delle
salme nei locali cimiteriali tenendo presente il prezzo applicato da comuni
limitrofi?



Nell'incontro informale del 26 04,2016, avevarno posto a codesto eons, Com,le
delle dornande ehe oggi riproponiamCI per ise ritto al fine di poter dare risposte
precise ai nostri cittadini:

"1 - è previsto un aumsntCI del eosto del serviaio TARI? Se così fosse, perché
non si e eontinuato eon il vcechio sisterrra di raeeolta apportando magari alcuni
aceorgimenti in ordine agli orari e ai giorni?

2 - perchè avete previsto per il 2016 il contributo alla scuola dell'infanzia fino al
30,06.2016? si vocifera vogliate chiederne la stalalizzazrone

3 - sono stati recuperati i crediti nei confronti di alcune associazioni sportive per
l' uti I izzo del I e st ruttu re? (s pon sori zzazione?)

4' sono stati elargiti nuovi premi di produzione ai dipendenti comunali?

5 - qual è stato il prezzo di vendita al mq del terreno per la costruzione del
nuovo distributore di benzina?

6 - a quando I'ultimazione dei lavori di illuminazione degli incroci stradali
pericolosi per i quali la Regione aveva stanziato un coniributo di gg.000 euro illo
tempore e la rete era già stata predisposta? Quali le motivazioni del ritardo?

7 - dal conto consuntivo del 2015, risulta un avanzo di amministrazione di
66,979,50 euro (parte disponibile). Nel bilancio di previsione 2016 non risulta
applicato tale avanzo libero, Ci sembra eccessivo un accantonamento così
rilevante per variazioni di bilancio da disporre in questo mese.

Sul Giornale di Vicenza del 22.05.2016, è apparso un articolo riguardante
l'intesa dei sindaci cJi Noventa, Arbettone e Agugliaro su infrastùtture,
sicurezza, sanità e scuola anticipando così, possibili fusioni calate da Enti
superiori, forti della loro unita politica nel centrodestra.
E Campiglia?

I q4 m 2016, presso la sala consigliare, sì e svolto un incontro pubblico con
S'E. il prefetto dr. Eugenio Solda. ln quell'occasione sono state poste alcune
domande in ordine alla sicurezza pubblica e, in particolare, al recente furto di
200 carte di identita. lntervenni dicendo che questo tipo di furto era inquietante
e sollevai il dubbio che ci fosse un nesso con la massiccia immigrazione,
ll prefetto negò questo mio dubbio. Nella sala gremita di pubblicl, alcune
persone asserirono che il sistema di allarme non era ancora funzronante stante
la sua installazione circa 2 mesi prrma dell,evento.
Corrisponde a realtà?

Restiamo in attesa di una risposta scritta.
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