
 

L’INTERVISTA Il presidente del Consiglio comunale  

analizza il suo mandato e fa il punto sui lavori dell’assemblea 

Bergantin: “Bilancio in aula entro ferragosto” 

“Voglio riuscire a mettere d’accordo maggioranza e opposizione”. E sulle elezioni: “Grazie, 

Boscochiaro” 

Nicla Sguotti CAVARZERE - A un mese dall’investitura ufficiale come presidente del 

Consiglio comunale, Fabrizio Bergantin descrive l’inizio di questa sua nuova esperienza sulla 

scena politica locale e svela quali saranno le prerogative che intende dare al suo ruolo. 

Bergantin vanta un’esperienza di politica attiva più che decennale, ha rivestito per dieci anni 

la carica di consigliere comunale ed è stato assessore all’urbanista della giunta guidata da 

Tiziana Mattiazzi. “Grande è ancora a tutt’oggi - queste le parole di Bergantin - la 

soddisfazione personale per il risultato ottenuto che, a dir la verità, è stato inaspettato e ha 

dimostrato che non sempre i numeri hanno ragione ma in un risultato elettorale pesano altri 

fattori, come la voglia di persone nuove e di cambiamento, che non sono quantificabili a 

priori”. Il presidente del Consiglio comunale prosegue rinnovando il ringraziamento a chi gli 

ha permesso di rivestire tale ruolo. “E’ doveroso ringraziare chi mi ha permesso di poter 

essere il presidente del Consiglio comunale - afferma - in primis gli elettori, specialmente 

quelli di Boscochiaro, ma anche i compagni del Partito democratico e i colleghi consiglieri che 

mi hanno espresso la loro fiducia. La scelta della mia candidatura, supportata da tutta la 

coalizione, non nasce da ambizioni personali ma dal desiderio di ricordare, attraverso la mia 

figura, chi mi ha preceduto in questo ruolo nell’ultima amministrazione comunale di 

centrosinistra, ossia il mio caro amico Tiberio Bartelle, che tanto ha dato, in termini di 

impegno costante e di contributo al dialogo, al centrosinistra cavarzerano”. Quali saranno i 

prossimi impegni per i consiglieri cavarzerani? “Il bilancio sta per essere ultimato non senza 

difficoltà per far quadrare i conti, visto lo sforamento del Patto di stabilità. A breve, entro la 

prima metà di agosto, sarà presentato al Consiglio comunale dove di certo ci sarà un 

confronto anche acceso ma che mi auguro possa essere guidato dal senso di responsabilità di 

ciascun consigliere. La priorità deve essere quella di promuovere le soluzioni migliori per il 

proprio comune e per i cittadini che, con la loro fiducia, ci hanno delegato il compito di 

scegliere come agire in base alle esigenze e al bene di tutti i cavarzerani”. Per cosa le 

piacerebbe essere ricordato nel suo ruolo di presidente? “Sarò il presidente di tutti e ciascun 

consigliere, indipendentemente dalla sua appartenenza politica, avrà per me pari dignità. 

Vorrei riuscire a mettere d’accordo, specialmente su questioni importanti per la città, la 

maggioranza e l’opposizione. Visto il periodo particolarmente negativo per la congiuntura 

economica e per altri fattori a livello internazionale e locale, è necessaria la coesione dei 

consiglieri che invito a operare le proprie scelte non per partito preso ma valutando, punto 

per punto, ciò su cui sono chiamati a esprimersi. Saranno cinque anni impegnativi, nel corso 

dei quali il Consiglio comunale dovrà lavorare per superare ostacoli non di poco peso e il 

2011 sarà un anno di sacrifici, è per questo che invito tutti a svolgere il proprio ruolo con 

coerenza e responsabilità”. 


