
Comune di Venezia – Seduta Consiglio Comunale del 28 Novembre 2019 – [Pag. 1 a 4]

Comune di Venezia

      Trascrizione Seduta
       Consiglio Comunale

        del 28 Novembre 2019
Trascrizione ed elaborazione a cura di : Diemme Stenoservice di Domenica Miccoli – Corso Messapia, 179, - Martina Franca (TA) – tel. 328/5875556



Comune di Venezia – Seduta Consiglio Comunale del 28 Novembre 2019 – [Pag. 2 a 4]

                       
CONSIGLIO COMUNALE

I lavori iniziano alle ore 11:15

Assistono  il  Segretario  generale  Silvia  Asteria,  il  Vice  Segretario

Vicario Francesco Vergine.

Nel corso della seduta, risultano presenti i seguenti Consiglieri co -

munali: 

Battistella,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damia -

no,  D'Anna,  De  Rossi,  Faccini,  Fiano,  Formenti,  Giacomin,  Giusto,

La  Rocca,  Lavini,  Lazzaro,  Onisto,  Pea,  Pelizzato,  Rogliani,  Roste -

ghin,  Sambo,  Scarpa  A.,  Scarpa  R.,  Senno,  Serena,  Visentin,  Vi -

sman.

Risulta assente il Sindaco Luigi Brugnaro.

Risultano assenti i Consiglieri comunali Casson, Gavagnin, Locatel -

li, Pellicani, Scano e Tosi.

Presiede la seduta il Presidente Ermelinda Damiano.

PRESIDENTE:

Facciamo la verifica del numero legale. 

Presenti 27.

È raggiunto il numero legale. A fronte dell’improvvisa scomparsa del Consi-

gliere  amico  Paolo  Pellegrini,  abbiamo concordato  di  posticipare  la  seduta

odierna del Consiglio Comunale a domani, alle ore 14:00. Questi sono mo-

menti in cui la città è in lutto, per la morte non solo di un Consigliere Comuna-

le, ma di un uomo, che ha saputo, con la sua vita, dare prova di amore incon-

dizionato per Venezia e per tutto il suo territorio. A nome dei Consiglieri Co-

munali e mio personale, arrivino alla famiglia Fulvia, ai figli, a tutti coloro che
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hanno avuto la fortuna di conoscere e apprezzare Paolo, le più sentite condo-

glianze. Vi chiedo ora, di osservare un minuto di silenzio in ricordo di Paolo. 

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.

PRESIDENTE:

Grazie. Vi leggo il messaggio del Sindaco Luigi Brugnaro. È una giornata tri-

ste. Il mio cuore piange per l’improvvisa scomparsa di un caro e sincero ami-

co. Paolo è sempre stato per tutti noi, ma soprattutto per la sua amata Vene-

zia, un uomo leale, impegnato, che si è sempre battuto sia nella sua vita pri-

vata che in quella di Consigliere Comunale, per garantire il rispetto degli altri

dando il suo insostituibile contributo per fare della sua città, un luogo sempre

più decoroso e rispettato. Caro Paolo, mi mancherai e tutta Venezia sentirà la

mancanza del tuo pensiero libero. Hai sempre lottato per difendere i tuoi valo-

ri e non hai mai risparmiato critiche quando capivi che si stava rischiando di

intraprendere un percorso sbagliato. Sei stato un imprenditore illuminato. Uno

di quelli che con sacrificio e umiltà ha saputo costruire un’azienda e creare la-

voro. E nonostante le mille difficoltà, non hai mai perso il tuo sorriso e il tuo

ottimismo. Quello stesso atteggiamento che hai messo nel tuo agire in Consi-

glio Comunale. Per tutti noi sei e per sempre sarai quell’uomo colto, disponibi-

le, scherzoso. Sempre disponibile ad ascoltare, a consiliare, e quando serviva,

anche a dissentire. Perché sapevi che questo faceva di te non solo una perso-

na retta e affidabile, ma soprattutto sincera. Amico mio, grazie per tutto quel-

lo che hai saputo insegnarmi e per essere stato un grandissimo sostenitore e

tifoso della (inc.). Tutta la città di Venezia si stringe in questo momento di

grande lutto attorno alla tua famiglia, ai tuoi cari e a tutte le persone che ti

hanno voluto bene. Da oggi siamo tutti un po' più soli. Fai buon viaggio, caro

Paolo. Come abbiamo concordato con tutto il Consiglio Comunale e con i capi-

gruppo, chiudiamo la seduta di oggi.  

La seduta è chiusa. 

La seduta termina alle ore 11:21.
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Direzione Servizi Istituzionali

Settore Affari Istituzionali e Supporto Organi

Servizio Supporto Consiglio comunale 

La  presente trascrizione  stenografica  è  stata  inviata  e  messa a  disposizio -

ne dei  signori  Consigl ier i  comunali  con nota inviata via e-mail  i l  9  gennaio

2020.
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