
ELEZIONE GIUNTA CENTRO-SINISTRA  
 DIMISSIONI DEL SINDACO CONTIERO  

 
La seduta è ripresa alle ore 23.30, con presenti tutti i trenta consiglieri.                                                  
 
 
 il Presidente cede la parola al Sindaco Contiero:                                                                           
    “Signor Presidente, Signori Consiglieri, il Consiglio Comunale mi ha fatto l’onore di 
eleggermi Sindaco di Cavarzere. Ringrazio i colleghi dei gruppi che mi hanno dato il voto 
alla mia persona; la loro fiducia mi è di grande conforto, come mi fu di conforto in tutti 
questi mesi la conferma della fiducia degli elettori  di Cavarzere che continuarono a 
ritenermi degno di coprire la carica di consigliere comunale, pur dopo che erano state 
elevate contro di me una serie di accuse di fatti infamanti, di cui mi sarei reso colpevole 
nel periodo nel quale presiedetti l’amministrazione dell’E.C.A. 
Se oggi io posso invocare a mio favore l’assoluzione, già ottenuta per la più parte di quelle 
accuse, pendendo ormai per una sola di essa il giudizio di appello che, dopo 10 anni dai 
fatti,avrebbe dovuto concludersi una settimana fa, il giorno 2 Febbraio, devo comunicare 
che anche in quella udienza fu purtroppo disposto un ulteriore rinvio che invano cercai di 
evitare; sicché pende ancora su di me un’accusa che io ho sempre respinto davanti 
all’autorità giudiziaria, e che anche in questa autorevole sede respingo giurando su quello 
che ho di più caro, che mai trassi vantaggi personali di nessun genere e men che mai di 
carattere economico in collegamento con la carica da me occupata presso 
l’amministrazione dell’E.C.A. . 
 Posto ciò, a me pare che il primo cittadino di Cavarzere, chiamato a rappresentare 
nella sua persona tutti i suoi concittadini, non può adempiere con il dovuto decoro alle sue 
funzioni se non è immune da qualunque sospetto; per cui, durando ancora in questo 
momento il processo intentato contro di me, ritengo di avere un solo dovere; quello di non 
accettare l’alta carica, a cui mi avete eletto, indipendentemente dai problemi a cui la 
elezione potrebbe dar luogo in merito dell’assunzione dell’ufficio da parte mia. Sia dunque 
conferita la carica di Sindaco ad altro collega degno sin d’oggi di ricoprirla e si sia certi che 
con il nuovo Sindaco io sarò lieto di collaborare nei minori uffici cui il consiglio credesse di 
eleggermi come nel passato. 
 Assicuro fin d’ora che adempirò le mie funzioni con la devozione più assoluta e con 
la ferma persuasione che il responso della Magistratura, quando finalmente verrà, sarà 
quello che io mi attendo da voi cari colleghi, avete dimostrato di attendervi, con una prova 
di fiducia che costituisce  
la più cara delle consolazioni che mi sia toccata in tutti questi anni di dure battaglie e di 
infinite amarezze”.   
Il consigliere Busatto, prende atto con rammarico della decisione del Sindaco Contiero, al 
quale esprime tutta la sua stima.    
 
Prende la parola, il consigliere Ferrati: 
  “Noi della D.C., prendiamo atto con vivo dispiacere della dichiarazione del Signor 
Sindaco e ci rammarichiamo vivamente perché avevamo visto in Lei, Signor Sindaco, un 
elemento impegnato e qualificato a rappresentare il paese nell’alta carica.  Noi riteniamo 
che i motivi che la hanno spinto a ciò siamo talmente validi da contrapporsi agli interessi 
stessi del paese, perciò accettiamo le sue dichiarazioni pregandola di ricevere un segno 
della nostra stima e simpatia”. 



Alle ore 23.40, il capogruppo del P.C.I., fa presente che la rinuncia da parte del 
consigliere Contiero alla nomina di Sindaco è venuta del tutto inattesa e chiede la 
sospensione della seduta, onde consultarsi con i consiglieri del suo gruppo. 
 La seduta è ripresa alle ore 23.45, presenti i trenta consiglieri, il Presidente propone 
di aggiornare la seduta del Consiglio Comunale a Sabato 20 Febbraio alle ore 20.30, con 
all’ordine del giorno: Dimissioni del Sindaco – Elezione del Sindaco – Elezione della 
Giunta comunale – Discussione O.d.G. presentati. 
l consigliere Grillo chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che la proposta non debba 
essere accolta e che la seduta prosegua.                                                                                                
Interviene il consigliere Vettor: 
“Non sono una sorpresa, le dimissioni di Contiero, è un problema che si affaccia un po’ in 
tutti i comuni e si diceva già, prima della seduta, un qualche cosa del genere. Non capisco 
quali fatti plausibili siano sopravvenuti per rinviare il consiglio, pertanto ritengo non 
accoglibile il rinvio e non mi sento di assumere la responsabilità di lasciare il comune 
ancora senza amministrazione”. 
Il Presidente per risposta precisa che, l’O.d.G. della seduta prevede l’elezione del Sindaco 
e non le dimissioni, e non è possibile proseguire, non potendo cambiare l’ordine del 
giorno. 
Il Sindaco Contiero dichiara :                                                                                                                    
   “E’ necessario che il gruppo socialista e gli altri gruppi della maggioranza si riuniscano 
per designare un altro candidato Sindaco”.  
 Il consigliere Grillo, a nome del gruppo comunista, dichiara che voterà contro 
l’ordine del giorno proposto. 
 Il consigliere Vettor ribadisce,                                                                                                                  
“dalle dichiarazioni dei rappresentanti del P.S.D.I. e della D.C. sembrava che le dimissioni 
fossero state accettate”. 
Il consigliere Busatto:                                                                                                                                
   “le dimissioni devono essere messe in discussione e quindi il consiglio non può 
accettarle, giacché non iscritto all’ordine del giorno”. 
Il consigliere Ferrati                                                                                                                                   
“prendo atto della proposta del Presidente, di aggiornare la seduta del Consiglio, e ciò, 
poiché le dichiarazioni del Sindaco neo eletto, hanno colto un po’ di sorpresa.  
E’ necessario un riesame della questione, perché l’elezione del Sindaco è una cosa seria, 
e noi della maggioranza desideriamo scegliere un elemento capace e qualificato”. 
 Interviene il Sindaco uscente, Dante Badiale, che chiede al Segretario comunale e 
al Ragioniere generale, il loro parere in merito al rinvio, e poi apprezza la sensibilità del 
Sindaco Contiero assicurando che come nel passato i comunisti gli sono stati vicini e a 
nome del gruppo comunista, dichiara di accettare le dimissioni, e augura allo stesso che il 
procedimento a suo carico trovi quanto prima una soluzione favorevole, come è nel 
desiderio di tutti. 
 Questa dichiarazione di Badiale, è in contrasto con quello prima dichiarato, dal 
capogruppo del partito Grillo. Ma ancora una volta è lui a imporre a tutti la propria 
decisione, è convinto di riuscire ancora a ricucire lo strappo con i socialisti. Ha bisogno 
solo di un po’ di tempo per convincere Contiero a cambiare idea per ricostruire ancora una 
Giunta di sinistra. Questa volta, però, la sua sottile arte diplomatica non conseguirà effetti 
positivi. 
A discussione chiusa, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la sua proposta 
di aggiornare il Consiglio, a  Sabato 20 Febbraio alle ore 20.30. 
La proposta è approvata con 19 voti favorevoli e 11 voti contrari. 
 


