
ELEZIONE DELLA GIUNTA DI CENTRO-SINISTRA 

IL CONSIGLIO COMUNALE ACCETTA LE DIMISSIONI DA SINDACO DI CONTIERO ARRIGO 

 

Seduta del Consiglio Comunale del 20 Febbraio 1965 per le dimissioni del Sindaco e 
l’elezione del nuovo Sindaco e della Giunta comunale. 
   Al momento dell’appello nominale, sono presenti 29 consiglieri su 30, sono: Tarozzi 
Franco, 
BassanGino,ZampieriLino,FerratiMarco,MattiazziEttore,RenierGiuseppe,PatrianMirto,Stop
paSestilio,BonatoArmando,MarangonGiuseppe,CominatoPrimo,Badiale Dante, Badiale 
Dante, Pettenello Giovanna, DeganAntonio,GrilloGiovanni,BergantinGalliano,Chiebao 
Aldo, Bardella Sivano,MancinGuido,GibinBruno,Perazzolo Giovanni, Contiero Arrigo, 
D’Este Giovanni, ZulianErnesto,BeltraleOlinto,Pozzato Antonio, Busatto Ugo Zeno, Vettor 
Giulio, 
Assente Braga Umberto. 
   Assume la Presidenza il consigliere anziano Tarozzi Franco, che constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio alla trattazione degli 
argomenti all’Ordine del Giorno. 
 
 Il Presidente ricorda al consiglio, che nella seduta del 15.2.1965, venne eletto 
Sindaco del comune il Signor Contiero Arrigo, il quale si dimise da tale carica per i motivi 
ivi addotti. Invita i consiglieri con votazione a scheda segreta ad accettare o non accettare  
tali dimissioni 
 

Il consigliere D’Este chiede la parola:                                                                                                       
“il gruppo del P.S.I. aveva proposto a Sindaco il compagno Contiero in quanto lo riteneva 
doveroso, non solo perché trattasi di elemento valoroso per preparazione e che ha 
dedicato molti anni al partito e al paese, ma anche per solidarietà per le sue traversie 
personali. Ringrazio gli amici della D.C. e del P.S.D.I. che hanno voluto associarsi alla 
elezione del consigliere Contiero a Sindaco.  
Con rammarico, abbiamo costatato il suo rifiuto a ricoprire tale carica, fino a che la 
magistratura non si pronunzierà.  
Abbiamo insistito perché accetti la carica, ma egli ha persistito nel suo diniego. Gli 
rinnoviamo, il nostro affetto e considerazione, e contiamo di averlo come amministratore 
nella Giunta di Centro-sinistra per far risorgere Cavarzere”. 
 
Il consigliere Ferrati a nome del gruppo della D.C.:                                                                                
“quando Lunedì sera, poco dopo l’elezione a Sindaco, il collega Contiero dichiarò di non 
accettare l’incarico cui l’aveva chiamato la maggioranza di questo consiglio, quasi 
improvvisando per l’inattesa decisione del candidato proposto dal P.S.I. e fatto proprio 
dalla maggioranza di centro sinistra, ebbi modo di esprimere a Contiero i sentimenti di 
profonda stima e fiducia del gruppo della D.C. . 
   Questa sera, essendo all’ordine del giorno le sue dimissioni da Sindaco ed avendo egli, 
nonostante le sollecitazioni e le pressioni rivoltegli dai suoi compagni di partito e da amici, 
affinché ritornasse sulle proprie decisioni,dichiarato di essere fermo nel suo proposito, 
dopo maturata riflessione, posso affermare che quella data dal collega Contiero è la 
espressione di un costume che è patrimonio soltanto delle persone di grande sensibilità 
morale, oneste fino allo scrupolo. 
    
 
  I motivi che l’hanno indotto a declinare l’incarico, pertanto, sono validi e noi siamo 
convinti che soltanto da essi si tratti. Infatti, chi conosce l’uomo sa che egli non si è mai 



sottratto dall’assunzione di responsabilità, anche quando ciò significava esporsi 
personalmente a causa di certi metodi di lotta politica che erano invalsi e che oggi nel 
nuovo clima del centro-sinistra non sono che un triste e per taluno doloroso ricordo, com’è 
il caso, appunto, del collega Contiero.   
    Egli, specificando nel suo intervento di Lunedì sera i motivi dell’attuale scelta del P.S.I. , 
ci ricordò che uno di questi motivi è da ricercarsi nel superamento di quel metodo di lotta 
politica frontale del quale oggi sta ancora pagando lo scotto.  
E’ senz’altro un grave tributo pagato alla triste realtà di allora la sua, e noi siamo convinti 
che le mutate condizioni politiche, ma soprattutto la giustizia italiana faranno si che presto 
egli potrà dare al suo paese, come sempre ha dato, ma con maggiore serenità, la sua 
opera di amministratore di lunga esperienza, e che, intanto, com’egli dichiarato, 
collaborerà con il Sindaco e la Giunta anche dai minori uffici, che eventualmente, questo 
consiglio decidesse di chiamarlo.  
E’ con questi auspici che concludo, rinnovandogli nuovamente i sensi della nostra più alta 
stima e solidarietà”. 
 
il Presidente, non avendo altri consiglieri iscritti a parlare, passa alle votazioni e fatto 
distribuire le schede, con l’assistenza degli scrutatori, accerta che le schede risultano 
trenta, quindi dispone l’annullamento della votazione  
                                                                                                                        

 
Essendo i consiglieri votanti ventinove, e indice una nuova votazione, il cui esito è: voti si 
n. 29 – voti no o. 
 Il Consiglio Comunale accetta le dimissioni del consigliere Contiero Arrigo dalla carica di 
Sindaco. 
 
 
 
 
 
 
 


