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IL SINDACO RISPEDISCE AL MITTENTE LE CRITICHE SUL «CASO PALESTRA»

«Hanno tentato di fare l’adeguamento antincendio per tre volte,
ma quel che c’era sul loro progetto non corrispondeva alla realtà»
DAIRAGO (mpk) La maggio-
ranza risponde alle critiche
d e l l’opp osizione. 

Ne l l’edizione della scorsa
settimana, avevamo ripor-
tato i commenti dei con-
siglieri di Insieme per Dai-
rago, Massimiliano Ram-
pazz o e Milvia Borin, sul
tema della palestra delle
scuole medie. 

L’Amministrazione ha vo-
luto dunque fare chiarezza,
partendo proprio dalle di-
chiarazioni dei consiglieri
di minoranza. 

Civica Dairago aveva in-
fatti spiegato: «I consiglieri
di Insieme per Dairago, so-
stenendo l’inutilità dei la-
vori effettuati in palestra,
hanno rilasciato alla stam-
pa locale la seguente di-
chiarazione: “Fino a cento
spettatori non avremmo do-
vuto richiedere questa au-
tor izzazione”. Quale auto-
rizzazione? Le autorizzazio-
ni ottenute e i lavori ef-
fettuati derivano dall’ap p l i-
cazione della legge sulla
prevenzione incendi (D.P.R.
151/2011, attività n. 65) che
riguarda tutte le palestre
con capienza superiore a
cento persone o con su-
perficie lorda al chiuso
(campo da gioco, gradinate,
spogliatoi) superiore ai 200
metri quadrati. La nostra
palestra ha una superficie
di oltre 400 metri quadra-
ti». 

Borin aveva poi sostenu-
to: «Sembra sempre che
non si sia mai fatto niente
negli anni e questo non è
assolutamente vero. La li-
cenza di pubblico spetta-
colo era già stata chiesta,

erano già stati presentati i
progetti ed erano già stati
fatti dei lavori. Loro hanno
solo concluso l’iter per
l’adeguamento antincendio
che era già stato iniziato.
Anche il sopralluogo dei Vi-
gili del fuoco (quello del
settembre 2016, ndr) era
stato richiesto dalla prece-
dente Amministrazione». 

«Hanno tentato di fare
l’adeguamento antincendio
per tre volte - ha com-
mentato il sindaco Pa ola
Ro l f i -. Per due volte hanno
iniziato e non hanno finito;
la terza volta è quella in cui
sono arrivati i Vigili del fuo-
co. Quando i Vigili hanno
fatto il sopralluogo, ciò che
c’era sul loro progetto (della
precedente Amministrazio-
ne, ndr) non corrispondeva
alla realtà. Non è che ab-
biamo solo concluso l’i te r,
l’abbiamo dovuto rifare» (il
primo tentativo di otteni-
mento del certificato pre-
venzione incendi risale al

17 ottobre 1985). 
«Non sarebbe stato più

logico tenere i soldi per
costruire un altro spazio?»
aveva poi proposto Borin,
affermando: «La palestra
non è sufficiente e le società
sportive, che si contendono
spesso le ore, lo hanno più
volte ribadito. Le società
sono ormai demoralizzate e
alcune hanno già deciso di
andars ene». 

«Ma si rende conto la
consigliera Borin di quanto
costa una palestra?» ha ri-
battuto la prima cittadina,
ammettendo che sì, «gli
spazi sono contesi, ma fino
a oggi sono stati sufficienti e
in un comune delle nostre
dimensioni ho visto sempre
due palestre. Noi abbiamo
la palestra delle scuole ele-
mentari e quella delle scuo-
le medie». 

Lunedì 30 settembre alle
19, inoltre, l’Am mi ni st ra-
zione ha tenuto in comune
un incontro con i genitori
dei ragazzi che giocano nel
volley e alla riunione ha
partecipato più della metà
dei genitori. «La società
sportiva ha capito che, pri-
ma di prendere ogni de-
cisione, è opportuno che la
dirigenza si confronti con i
tecnici - ha commentato
Rolfi -. Dopodiché, trarre-
mo le conclusioni, vedremo
quello che non riescono a
fare e cercheremo di ve-
nirgli incontro noi».  

«Noi diamo tutto il sup-
porto di cui le società spor-
tive necessitano, questo è il
nostro impegno» ha aggiun-
to l’assessore Emanu ele
Br umana.

DAIRAGO (mpk) Si è parlato di
piste ciclopedonali proprio
n e l l’ultimo Consiglio comu-
nale dairaghese, tenutosi lu-
nedì 30 settembre. Dopo gli
interventi realizzatisi in cen-
tro, altri investimenti sono
infatti in programma per
l’anno in corso. 

Purtroppo però, non tutti
i cittadini rispettano e col-
gono l’utilità delle piste ci-
clabili. Sabato 29 settembre,
è stato infatti segnalato sui
social un episodio di in-
civiltà a Dairago: un’au to-
mobile - una Smart - è stata
posteggiata all’interno del
percorso protetto riservato
alle due ruote a pedali in via
25 Aprile. 

Il post che ha segnalato
l’accaduto ha generato di-
versi commenti dei citta-
dini, quasi tutti infastiditi
da l l’atteggiamento del con-
ducente, il quale, secondo
alcuni passanti, avrebbe
parcheggiato la propria au-
to nella pista per andare a
prendere le sigarette in ta-
baccher ia. 

C’è chi invece ha pre-
ferito prendere le difese del
conducente, scivendo: «Ma
esagerati! In quei due mi-
nuti quante biciclette sono
pa ssate ? » .  

L’ironia, però, l’ha fatta da
padrona: «Ma che c’è di
male - scrive un utente,
riferendosi a una foto della
Smart scattata da un pas-
sante e rispondendo ai di-
fensori dell’autista -, quella
non è una bicicletta?».

Poste ggia
sulla ciclabile
per le sigarette

I N C I V I LTÀ

Via libera al piano che renderà «bello vivere a Dairago»,
ma le minoranze accusano: «Il Dup è poco trasparente»
DAIRAGO (mpk) Un Consiglio
comunale scoppiettante a
Dairago. A far discutere è
soprattutto il Documento
unico di programmazione.  

Ed è proprio con l’a p-
p r o v a z i o n e d e l  D u p
2020/2022 che si è aperta
l’ultima seduta del parla-
mentino cittadino, svoltasi
lunedì 30 settembre. 

La discussione sul Dup 
Il sindaco Paola Rolfi ha

esposto i contenuti del do-
cumento, dichiarando che «le
spese correnti, nella pro-
grammazione, non subisco-
no particolari variazioni ri-
spetto al 2019», così come le
entrate. «Ma c’è stata una
diminuzione delle entrate
d e l l’Imu e di quelle di ac-
certamento, motivo per cui
viene confermato l’au m e nto
d e l l’addizionale Irpef per il
prossimo triennio». 

«Per quanta riguarda i ser-

vizi erogati al cittadino su
richiesta - ha continuato Rolfi
-, la volontà di questa Am-
ministrazione per il prossimo
triennio è quella di confer-
mare la tutela delle fasce più
deb oli». 

Inoltre, si prevede l’a ssu n-
zione di dipendenti comunali
nelle aree Affari generali e
finanziaria, tecnica e Polizia
locale; sono previste diverse
opere, come gli interventi
straordinari al campo spor-
tivo (65.400 euro), gli inter-
venti straordinari in piazza
Burgaria (30mila euro), la
manutenzione e sistemazio-
ne straordinaria delle strade
comunali (65mila euro), l’e l i-
minazione delle barriere ar-
chitettoniche (25.150 euro); e
verrà nuovamente finanziato
il Bilancio partecipativo
(40mila euro). 

«Data l’incertezza di un
quadro di finanza locale su-
scettibile di possibili muta-

menti - ha però aggiunto
Rolfi -, questo documento
sarà probabilmente oggetto
di rettifiche e modifiche, che
troveranno il loro luogo na-
turale nella prossima nota di
aggiornamento al Dup». 

Gli emendamenti
e la trasparenza 

Le minoranze hanno poi
chiesto di presentare degli
emendamenti al documento,
ma ciò, come spiegato dallo
stesso segretario comunale,
non è giuridicamente con-
sentito. Secondo il nuovo Re-
golamento di contabilità, in-
fatti, il Dup non ammette
emendamenti, in quanto non
previsti nella sezione del Re-
golamento che disciplina il
processo di approvazione del
do cumento. 

I gruppi di opposizione,
uniti, hanno poi lamentato
un difetto di trasparenza, in
quanto nel Dup non vengono

definiti in modo specifico gli
interventi che verranno rea-
l i zz at i .  

A ciò, l’assessore Emanu e-
le Brumana ha risposto af-
fermando che «il Dup de-
finisce le linee strategiche e
programmatorie». «I cittadini
come vengono informati?»
ha incalzato allora la con-
sigliera di Insieme per Dai-
rago Milvia Borin. «Nel mi-
glior modo - ha ribattuto
Brumana -: realizzando le
op ere». 

La consigliera ha poi preso
il microfono per una dichia-
razione sui contenuti del
Dup, dichiarazione in cui Bo-
rin ha ripetuto più volte e
i ro n i ca m e nt e  l e  p a ro l e
de ll’Amministrazione «Sarà
bello vivere a Dairago» e che
ha ripercorso il programma
della maggioranza. 

Gli altri punti 
In seguito, si è passati

a l l’approvazione del Bilancio
consolidato 2018 e di una
variazione di bilancio, che
prevede 85mila euro per la
riqualificazione degli im-
pianti di illuminazione pub-
blica (di cui 70mila euro di
contributi statali) e 10mila
euro per l’acquisto dei ca-
nestri per la palestra delle
scuole medie. 

La serata si è conclusa con
la verifica dell’attuazione del-
le linee programmatiche di
mandato. Il consigliere di Mi-
glioriamo Dairago Fe derico
Dal Cin ha sostenuto che
solo il 21% di quanto pro-
messo è stato realizzato negli
anni di amministrazione,
mentre il capogruppo di In-
sieme per Dairago Ma s s i m i-
liano Rampazzo ha presen-
tato nove emendamenti, per
sottolineare ciò che non è
stato realizzato (come il pe-
riodico comunale).

Paolo Marinoni

I consiglieri di
minoranza Mil-
via Borin (Insie-

me per Daira-
go), Federico

Dal Cin (Miglio-
riamo Dairago)
e Massimiliano
Rampazzo (In-
sieme per Dai-

ra go )

Il sindaco Paola Rolfi in palestra
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