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L’Assessore Donazzan, dimenticandosi il ruolo istituzionale che ricopre, continua ad attaccare la
nostra Amministrazione con qualsiasi pretesto, neanche fosse un consigliere di opposizione.
L’ultima sua comparsata riguarda i fuochi d’artificio, che la Pro Bassano, alla quale non finiremo
mai di dire grazie per quanto fa per la Città, ha deciso di non fare per diversi motivi: problema delle
pulizie del giorno dopo, una certa avversione da parte di alcuni residenti, scarsa disponibilità da
parte dei commercianti e, anche, mancanza di fondi. Se non vi fossero state in concomitanza anche
le altre cause, penso che l’amministrazione, pur in un momento difficile come questo, avrebbe
potuto intervenire con qualche contributo in più rispetto a quelli comunque stanziati per la Pro
Bassano.
La difficile situazione in cui ci troviamo ad operare è nota a tutti, mentre è evidente che l’Assessore
Donazzan non sente la crisi, dato che continua a percepire circa 20.000 Euro al mese!
Che poi continui a dire l’evidente falsità che la Città si sta spegnendo e che vi sono sempre meno
presenze, la verità è sotto gli occhi di tutti e confermata dai numeri comunicati dalla Provincia, dai
quali si evince che il turismo a Bassano è cresciuto quest’anno di circa il 15%.
Che si scagli contro “Dialogando” è, invece, pienamente giustificato, visto la brutta figura fatta nel
dibattito con il ballerino Kledi Kadiu, nel quale, rimasta evidentemente senza argomenti, ha battuto
in ritirata davanti ad un, sia pur scarso, pubblico esterrefatto.
L’amore che l’Assessore Donazzan ha verso la nostra Città, che peraltro non è la sua, è testimoniato
dalla scelta di finanziare, attraverso la Regione, una manifestazione come Hobbiton, che peraltro
ben poco ha a che fare con il Veneto e i veneti e che ha spostato da Bassano a Marostica appena io
sono diventato Sindaco.
Del resto in campagna elettorale è stato più volte affermato che, in caso di mia vittoria, la Città
sarebbe stata penalizzata da una Provincia e da una Regione governate da PDL e Lega.
Allora pensai che fosse un argomento per racimolare qualche voto, oggi mi trovo a verificare che
nel corso del mio mandato c’è stato chi, come il consigliere regionale Nicola Finco o il vice
presidente della Provincia Dino Secco, che si sono adoperati per Bassano indipendentemente da chi
la amministra e chi, come l’assessore Elena Donazzan sembra invece continuare a vendicarsi per
quella sconfitta che, evidentemente, ancora le brucia.
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