
Il 15 febbraio 2023 a Pontelongo si è svolto un consiglio comunale interamente dedicato al tema della 

legalità. Il consiglio si è svolto nella ex casa del fascio, con la partecipazione di un centinaio di cittadini oltre 

agli ospiti invitati. 

Dopo la presentazione del punto all’ordine del giorno sono intervenuti gli ospiti invitati: 

- Alessandro Bisato, consigliere delegato della Provincia di Padova, che ha letto una lettera del 

Presidente Sergio Giordani e fatto un proprio intervento;  

- Davide Gianella è intervenuto anche a nome degli altri sindaci del territorio (erano presenti i 

Sindaci dei comuni di Bovolenta, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara); 

- Riccardo Mortandello sindaco del comune di Montegrotto Terme;  

- Gianclaudio Falasco, coordinatore della Unità Operativa “Anestesia e Rianimazione” dell’Ospedale 

di Piove di Sacco;  

- Filippo Benvegnù, Presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo II Piove di Sacco EC 

Davila, che ha letto anche una lettera del dirigente prof.ssa Elisabetta Tiengo;  

- Stefania Carrer, coordinatrice provinciale (Treviso) di Avviso Pubblico, consigliere comunale di 

Preganziol. 

Avevano inviato una lettera il Prefetto di Padova e il Sindaco del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco. 

Erano presenti il comandante della stazione dei carabinieri di Codevigo, la polizia locale. 

Nella discussione sono intervenuti alcuni consiglieri e cittadini. Il consiglio comunale ha poi approvato 

l’adesione all’associazione Avviso Pubblico a maggioranza con il voto favorevole anche del consigliere di 

minoranza Donatello Magagnato e l’astensione degli altri 3 consiglieri di minoranza. Al termine il Sindaco 

Roberto Franco ha ringraziato per la solidarietà e vicinanza dimostrate. 

 

All’ordine del giorno c’era un unico punto: l’adesione all’associazione Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni 

contro le mafie e corruzione.  

Nella presentazione il vicesindaco ha posto in evidenza, a partire dall’aggressione subito dal Sindaco nel 

corso dell’ultimo Consiglio Comunale, la preoccupazione per il diffondersi di casi di intimidazione e 

aggressione alle istituzioni pubbliche nelle amministrazioni locali (nel 2021 ci sono stati in Italia 438 casi 

secondo Avviso Pubblico), nella sanità (negli ultimi 5 anni sono stati denunciati all’INAIL 2500 infortuni 

all’anno per queste cause), nella scuola. Questi casi hanno proprie specificità ma anche radici comuni: 

- le aggressioni ad amministratori locali, operatori della sanità, insegnanti, sono aggressioni alle 

istituzioni pubbliche; 

- l’aggressore colpisce l’istituzione pubblica perché si ritiene vittima (spesso a torto) di un 

comportamento, di una azione o di una risposta negativa; 

- l’aumento delle aggressioni dipende, anche, dalla pessima reputazione delle istituzioni pubbliche 

che abbiamo costruito nel tempo, istituzioni che vengono giudicate inadeguate, incapaci, colpevoli, 

o addirittura profittatrici.        

Ha contribuito a costruire questa immagine delle istituzioni pubbliche il diffondersi di un uso poco 

responsabile dei social network, che alimentano pericolosi processi a spirale in cui le parole diventano 

prima offese e poi rabbia. Questi strumenti sono uno dei principali strumenti di intimidazione contro gli 

amministratori locali. 

Non pare che l’aggressione al sindaco sia riconducibile ad un problema di ordine pubblico o di sicurezza, 

che non destano preoccupazioni secondo le dichiarazioni dei comandi locali dei carabinieri.    

Per intervenire su questo problema di carattere prevalentemente culturale e sociale, per ridurre la distanza 

fra cittadini e istituzioni, l’amministrazione propone di aderire all’associazione Avviso Pubblico, con l’aiuto 

della quale vuole realizzare interventi di promozione della tutela della legalità e dell’etica della 

responsabilità.    

Le persone intervenute hanno manifestato la propria solidarietà e vicinanza al sindaco Roberto Franco, ed 

hanno proposto interessanti contributi utili alla discussione. La rappresentante di Avviso Pubblico ha 



illustrato le attività dell’associazione e gli interventi di informazione e formazione che possono essere 

realizzati con il loro aiuto. 


