
Sulla presidenza all’Università Popolare

Operazione di cecchinaggio?

Università Popolare di Cavarzere senza Magnifico Rettore… pardon senza presidente ufficiale, con una
persona “facente funzioni” di presidente, ma che presidente pienamente non lo è. Non è uno scioglilingua
o qualcosa di simile, ma la realtà dell’Università Popolare di Cavarzere giunta ormai al XXIV Anno
Accademico e con un ricco programma di lezioni ogni anno. Andando a ritroso si sa che per più di qualche
anno presidente eletto dell’Università Popolare di Cavarzere è stato il prof. Fabrizio Zulian che ha
usufruito della collaborazione fattiva di altre persone fra cui il prof. Renato Belloni. Con la Giunta
Tommasi al prof. Zulian era stato assegnato l’assessorato all’Istruzione e alla Cultura per cui per non
oberarsi di incarichi e per non scontrarsi con qualche incompatibilità lo stesso Zulian aveva rassegnato le
dimissioni da presidente dell’Università Popolare, carica che era stata assegnata al prof. Renato Belloni
visti i suoi precedenti. Dopo un po’ di tempo l’assessore Zulian, per motivi ormai arcinoti, è stato
defenestrato, assieme ad altri due assessori, dallo stesso sindaco Tommasi e, assieme a Renato Belloni con
cui facevano parte di un gruppo

politico che inizialmente appoggiava la nuova giunta, è passato all’opposizione e… fatto sta che anche al
prof. Renato Belloni sono state tolte le deleghe di Presidente all’Università Popolare. Per saperne
qualcosa ci siamo rivolti allo stesso prof. Zulian il quale ci ha spiegato che “poiché il Comune elargisce un
contributo alla Università Popolare come ad altre Associazioni non profit e dato che il contributo dello
stesso Comune supera il 20% del “modesto” bilancio della stessa Università Popolare, è scattato il dettato
dell’art. 63, comma 1, punto 1 del d.leg. 267/2000 che afferma l’incompatibilità a ricoprire la carica di
presidente della medesima (Università) per chi sia contemporaneamente consigliere comunale”. Il prof.
Belloni, considerata l’alternativa rimastagli, ha optato per la carica di consigliere dimettendosi da quella di
presidente dell’Università Popolare; il prof. Zulian era stato tagliato fuori da qualsiasi incarico comunale
per cui ora gli è stato dato quello di … “effe-effe” cioè facente funzioni di presidente. Per la nomina, o il
ritorno, a presidente si dovrà aspettare (la sua buona condotta o la sottomissione agli ordini superiori?).
Naturalmente noi al prof. Zulian abbiamo chiesto qualche spiegazione in più, anche perché fra articoli e
comma ci sembra ci sia qualcosa di poco chiaro. “La maggioranza ha fatto una operazione di
“cecchinaggio” - ci ha spiegato il f.f. Zulian - nei confronti del prof. Belloni. Il tutto è partito dalla
denuncia di incompatibilità prodotta dal movimento “Uniti per Cavarzere” cui aderisce “Alleanza per
Cavarzere” (di cui fanno parte Zulian e Belloni) nei confronti del sig. Fabrizio Bergantin che ricopre il
ruolo di consigliere comunale e quello di presidente dell’Ipab di Cavarzere. Pare che non esista
incompatibilità. Esistono i termini etica, morale, opportunità, ma non sono presenti in tutti i vocabolari”.
Sembra che tutto sia… “abbastanza” chiaro, ma il prof. Zulian ne “spara” un’altra, specificando: “Ecco
che la maggioranza – rincara l’ex assessore - recluta un “cecchino” (tiratore scelto che spara di sorpresa,
stando appostato) per una operazione meschina. È incompatibile il prof. Belloni, consigliere comunale e
presidente di una associazione privata; non lo è il sig. Bergantin, consigliere e presidente dell’Ipab, Ente
pubblico retto da un direttivo di nomina del sindaco. Così va il mondo”.     (U. Bello)
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