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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO: Risposta ad interrogazione sul patrocinio al costituendo Liceo Scientifico privato
ad indirizzo Sportivo e Musicale presentata dai consiglieri Celestina Tessarolo e
Giuseppe Petucco

L’anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 19.30 e segg. nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale.
Alla I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
BATTAGELLO CARLO

PRESENTE

X

BATTAGLIA AGOSTINO
BATTOCCHIO ANGELO
BONAMIGO NICOLA
BONIN VALTER

X

CARLETTO STELIO
DISSEGNA TIZIANO
FREDA ALFREDO
GHENO GIAMPIETRO
MANOCCHI SIMONE

X
X

PETUCCO GIUSEPPE

X

STRAZZABOSCO CORRADO
XG

X

TESSAROLO CELESTINA
TESSAROLO MARCELLINO

X

TONIOLO ALBERTO

X

X
X
X
X
X

TOSATTO DAVIDE

X

ASSENTE

X

PASINATO ANTONIO
PASINATO SILVIA

X

PRESENTE

X

MIOTTI EGISTO
XG

BORDIGNON JOHNNY

COGNOME E NOME

ASSENTE

X

ZONTA MARCO
XG

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 18

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Silvia
Pasinato nella sua qualità di Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.
Giuseppe Gianpiero Schiavone

Il Sindaco - Presidente passa alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad oggetto “Risposta ad
interrogazione sul patrocinio al costituendo Liceo Scientifico privato ad indirizzo Sportivo e
Musicale presentata dal consiglieri Celestina Tessarolo e Giuseppe Petucco
Oggetto: Patrocinio al costituendo Liceo Scientifico privato ad indirizzo Sportivo e Musicale: Interrogazione
Nel colloquio avuto telefonicamente il giorno 2 febbraio Lei ha precisato che al Li.S.S.M, Liceo
Scientifico ad indirizzo sportivo e musicale , di cui nessuno dell’amministrazione sembrava
conoscerne l’esistenza , non era stato concesso il patrocinio che era , invece riportato sulle
brochures diffuse nelle scuole medie del comprensorio.
Ciò è stato ribadito sia nella seduta consiliare dell’11 febbraio sia in successivi colloqui
durante i quali Lei ha precisato di aver ricevuto , successivamente , la richiesta di patrocinio , ma
che tale richiesta era , però , stata rifiutata dalla giunta comunale.
In data 22 febbraio sono state invece recapitate nelle varie scuole brochures di questo liceo
ancora con il patrocinio del Comune impresso sul frontespizio.
Di fronte alla scorrettezza di una simile appropriazione , per di più ad opera di una scuola che
dovrebbe avere come priorità l’educazione dei giovani all’etica e al rispetto delle regole ,
chiediamo a Lei , signor Sindaco , quali azioni abbia attivato per censurare questo comportamento
e quali atti intenda intraprendere nei confronti degli organizzatori, sia per far togliere il
patrocinio dalle brochures sia per comunicare , a chi già le ha ricevute, che tale patrocinio non è
mai stato concesso.
Distintamente
Cassola , 12 marzo 2010

Sindaco: specifico che il patrocinio è un atto amministrativo deliberato dalla Giunta, se viene
dato c’è una deliberazione di Giunta, se non viene dato c’è una decisione presa, sempre in
sede di Giunta, che non viene concesso il patrocinio. Una cosa è il patrocinio un’altra cosa è
il simbolo del Comune, il simbolo del Comune lo utilizzano un po’ tutti, le società sportive, i
gruppi musicali che operano nel Comune, insomma un po’ tutte le organizzazioni di
volontariato o non che operano nel Comune di Cassola e che propongono un’iniziativa nel
Comune di Cassola usano il simbolo. Un’altra cosa è il patrocinio ripeto. Il Liceo, gli
educatori, quelli che hanno proposto la costituzione del Liceo Sportivo e Musicale nel
territorio comunale di Cassola non hanno chiesto subito il patrocinio, l’hanno chiesto con una
lettera , mi sembra di febbraio 2010. Hanno chiesto il patrocinio del Comune, non gli è stato
dato, ovviamente perché non c’erano ancora i termini di un’eventuale collaborazione o di un
eventuale convenzionamento delle attività svolte in Comune di Cassola. E’ vero, loro hanno
diffuso delle brochure dove c’era il simbolo del Comune, lì non è che.. Dove c’era scritto del
patrocinio, la confusione viene fatta spesso anche in sede di comitato organizzatore della
Fiera di San Giuseppe; c’è chi ha scritto “col patrocinio del Comune” e non c’era, era la
Parrocchia di San Giuseppe. Io credo che il discorso vada portato su un altro piano. Quando
gli organizzatori di questa scuola privata sono venuti da me a presentare il loro progetto,
come progetto privato, loro avevano già interessato dei privati per gli affitti dei locali,
avevano già un progetto formativo presentato in Regione. Quando sono venuti a presentarsi
ovviamente l’Amministrazione comunale non può che essere favorevole, come gli abbiamo
dimostrato, ad opportunità formative ulteriori che si sviluppano nel nostro territorio
comunale. Le persone che hanno fatto questa proposta oltre tutto sono professionisti
nell’ambito dell’educazione, persone preparate e competenti. La loro iniziativa nel frattempo

so che si è arenata probabilmente per problemi di organizzazione. Nel momento in cui si
dovessero ripresentare con questa proposta, o con altre proposte formative c’è la disponibilità
e l’apertura dell’Amministrazione comunale nell’accogliere tutto quello che è sviluppo,
educazione e formazione nel territorio comunale, sia iniziativa pubblica che privata. Quello
che può essere un patrocinio che non può essere dato se non ci sono termini di
convenzionamento, se non ci sono accordi, se non ci sono comunque neanche quegli elementi
minimi, che può essere anche il numero degli iscritti per la nuova scuola che stava per
arrivare, ovviamente, anche avendo voluto, non poteva neanche essere concesso. Credo che
l’errore da parte di queste persone di scrivere nella brochure come, ripeto, tante altre persone
lo fanno in altri ambiti, non sia da perseguire, è un errore..
Consigliere Tessarolo Celestina: scusi, posso chiedere? Intanto il patrocinio del Comune era
già nel sito ancora prima che ci fossero le brochure nelle scuole. Le devo dire una cosa, io ho
contatti con le scuole, sia le scuole medie sia le superiori e qualsiasi scuola alla quale era
arrivata la brochure si è sentita tutelata, e lo dico chiaro perché ho parlato con più di un
preside, dal fatto che ci fosse il patrocinio del Comune di Cassola. Allora se lei mi dice così,
io dico: tutti possono mettersi il patrocinio. Prendere. E non facciamo.., se dice che ce ne
sono tanti io è la prima volta che mi trovo di fronte a qualcuno che non ha il patrocinio dal
Comune e ne fa uso, per di più, ripeto io, una scuola che dovrebbe essere rispettosa delle
regole, sotto tutti i punti di vista. Ha detto “persone competenti”, io so che le persone sono
persone competenti, appunto per questo, dico, perché sono competenti dovrebbero sapere
come.., evidentemente io sono convinta che avranno avuto qualcuno che avrà detto “mettilo
pure che poi le cose si sistemeranno”. Ad ogni modo a me interessava soprattutto..,
certamente mi interessa la scuola, mi interessa che la cultura si diffonda come a chiunque, per
di più a me che lavoro nell’ambito della scuola, il problema è un problema, secondo me, di
etica, di rispetto delle regole. Se lei dice che tutti possono usare il patrocinio del Comune
perché tanto è una cosa che fan tutti, non mi sembra che questo sia una cosa valida, una cosa
che possa andare. Io dico: devono essere puniti quelli che non rispettano le regole. L’altra
volta mi aveva detto la parrocchia di San Giuseppe, io credo che ci sia una bella differenza tra
la parrocchia e una scuola, questa scuola è una scuola privata che ha come obiettivo
certamente la cultura, ma una cultura.., certamente queste persone non è che abbiano solo di
mira la cultura, una scuola privata deve anche avere un ritorno finanziario, altrimenti uno non
si mette lì a creare una scuola privata soltanto per diffondere la cultura. Diciamocelo chiaro.
A me interessava ad ogni modo il fatto del patrocinio, lei dice che è possibile che tutti lo…
Sindaco: non ho detto questo. Tanto che quando - e lei lo so benissimo – ci siamo accorti
anche noi perché, come si è accorta lei…
Consigliere Tessarolo Celestina: l’hanno tolto subito.
Sindaco: … che forse sta confondendo il suo ruolo di insegnante con il ruolo di Consigliere
di minoranza…
Consigliere Tessarolo Celestina: no.

Sindaco: ..quando si è accorta lei delle brochure che io non sono…
Consigliere Tessarolo Celestina: perché le hanno portate a me.
Sindaco: ..non sono il titolare dei rapporti con i genitori del mondo della scuola; pertanto non
mi arrivano le brochure di nessun Istituto scolastico superiore, e quando mi è stata portata la
brochure, dove c’era indicato il patrocinio ho semplicemente chiamato gli organizzatori e li
ho invitati a toglierlo dal sito e ho fatto togliere le brochure dalla biblioteca, che era l’unico
luogo pubblico nel Comune di Cassola dov’erano presenti. Li ho invitati a levarli anche dalle
altre parti, però non sono padrona di condizionare totalmente i comportamenti degli altri.
Quindi, so che l’hanno tolto subito dal sito Internet, non ho detto che il patrocinio del
Comune lo possono utilizzare indebitamente, o ammetto che sia utilizzato indebitamente da
tutti, c’è stato un richiamo da parte degli organizzatori a non farlo.. Più di così.. Ripeto non
credo si debba crocifiggere due persone solo perché hanno utilizzato indebitamente il
patrocinio del Comune.
Consigliere Tessarolo Celestina: … (Intervento senza microfono)
Sindaco: non ho detto che se uno lo fa… Sto solo dicendo che ci vuole anche buonsenso nel
valutare le cose, è normale che se un gruppo di delinquenti promuove un’azione col
patrocinio del Comune è una cosa ben diversa da un istituto, da una proposta educativa che si
propone col patrocinio del Comune. Sono stati invitati a togliere il patrocinio del Comune.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento
amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

_______________________________________________________________________________
SOGGETTA A :



TRASMISSIONE AREA

(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE

pubblicazione all'Albo
X

Amministrativa-Commercio



Demografici e Statistici



Economico -Finanziario



Urbanistica – Ed. privata



Lavori Pubblici

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 135 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 27/05/2010
f.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al _____________________
IL MESSO COMUNALE

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

