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SEGRETARIO COMUNALE:  
Ulisse Borotto, presente. Marchesini Luca, presente. Mirta Alessi, presente. Paolo Campesato, presente.  
Stefano Carlan, assente giustificato. Nicola Cazzaro, presente. Lucia Micheletto, presente. Filippo Motterle, 
assente giustificato. Maurizio Pellegrin, assente giustificato. Luigino Pastorello, presente. Riccardo Toazza, 
presente. Massimiliano D'Ausilio, presente.  
 
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO 
 
SINDACO BOROTTO: 
Passiamo al primo punto all’Ordine del Giorno: “Surroga Consigliere dimissionario”. Chiedo alla Segretaria 
(parole non chiare 0.55-1.00) a De Vito Mario e poi siamo passati oltre. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Perché nella precedente surroga il signor De Vito Mario aveva rinunciato alla carica di Consigliere, di 
conseguenza si fa lo scorrimento. Era stata nominata Elisa Cosma, che aveva accettato. Elisa Cosma si è 
dimessa, si passa all'ultimo, al successivo in lista, che in questo caso è il signor Scalise.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Motivazioni per cui è andata via Elisa Cosma ci sono?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Personali. Innanzitutto ringrazio la Consigliera Cosma per il lavoro svolto all'interno del Consiglio Comunale. 
Ai sensi dell’articolo 45 del TUEL nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il 
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella 
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Il candidato nella lista “Nanto Domani” risulta essere il 
signor Scalise Giuseppe, presente in Aula. Il Signor Scalise è stato informato con nota protocollo 3215 del 
20-04-2018 dell’avvio del procedimento di surroga e con nota protocollo 3279 del 20-04-2018 è stato invitato 
a partecipare all’odierno Consilio. Il Signor Scalise ha comunicato con note la propria disponibilità a svolgere 
l’incarico di Consigliere Comunale del Comune di Nanto e dichiarato che nei propri confronti non sussistono 
motivi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge. 
La surroga del Consigliere Cosma con il Consigliere Scalise, presente in Aula, sarà immediatamente 
efficace in caso di accettazione dell'incarico da parte del nuovo Consigliere. Chiedo pertanto al Signor 
Scalise se accetta l'incarico. Chiedo di leggere la nota.  
 
CONSIGLIERE SCALISE:  
Accetto l’incarico. Dichiaro che non sussistono nei miei confronti ragioni di incompatibilità, incandidabilità ed 
ineleggibilità dalla legge previsti per l’incarico di Consigliere Comunale. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Grazie. Prendo dunque atto che il Signor Scalise ha accettato manifestando la volontà di svolgere l’incarico 
di Consigliere Comunale ed ha dichiarato altresì che non esistono cause ostative di ineleggibilità, 
incandidabilità ed incompatibilità legislativamente previste, come da dichiarazione consegnata a protocollo 
3234 del 23-04-2018. Prego, la discussione.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Come detto, volevo sapere se ci sono motivazioni per cui è andata via Elisa Cosma?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Non ce ne sono. Da parte nostra non ce ne sono.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, volevo sapere se Elisa Cosma aveva dato qualcosa di scritto, delle motivazioni per andare via.  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, no. Non ha dato nessun scritto. Ha scritto solamente che dà le dimissioni da Consigliere e da 
Assessore.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Visto che il capogruppo ha detto che lei non riusciva più a reggere la situazione con il Comune, con il lavoro, 
con la famiglia.  
 
 



SINDACO BOROTTO: 
Cioè questo praticamente lo ha detto lei. Non è che ha lasciato uno scritto. Ha detto che non riusciva in 
qualche maniera a far combaciare l’incarico istituzionale con la famiglia e con il lavoro.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Perché a me non mi risulta tutto questo che mi stai dicendo, sai? Perché ho sentito Elisa Cosma e mi ha 
detto tutta un'altra versione, quella veritiera: che collaborare con questo gruppo è impossibile, soprattutto 
dopo l'ultima discussione che ha avuto con l'Assessore Cazzaro e tu hai gridato fortemente negli Uffici, 
perché hai questo vizio di gridare sempre negli Uffici, e lavorare con voi si fa molta fatica. E quindi per 
questo motivo qua Elisa Cosma è andata via e, nonostante sia andata via, sta lavorando ugualmente con la 
Proloco, sta dando una mano per la comunità. 
Ma avere a che fare con voi non è possibile. Questo mi è stato riferito e penso che sia la verità perché 
facendo un'analisi di due Assessori che se ne sono andati a breve nell'arco di otto mesi. Nell’arco di otto 
mesi se ne sono andati due Assessori. Facendo un’analisi della vecchia Amministrazione se sono andati altri 
Assessori. Diciamo che quest'anno se ne è andato via lo stradino, l’architetto comunale, l’architetto del 
Comune, e due assessori penso che forse c'è qualcosa che non va in questa organizzazione. 
Quindi se mi dici che non è vero, cioè stai dicendo una bugia su un'altra bugia. Almeno una volta dimmi la 
verità, dici: “Purtroppo abbiamo litigato e non riusciamo a tenere un Assessore qui”, e continuate a dire no e 
molti di voi, che sapete la cosa, tacete e questo dispiace tanto, perché reputo che ci sono persone molto 
intelligenti qua per lavorare e per studiare. Perché, Sindaco, se le persone devono stare zitte e lavorare così 
vanno bene; se trovano un po' di testa e vanno a cozzare con le idee del Sindaco non si va più d'accordo e 
devono essere fatte fuori. Questo non è fare Consiglio né fare gli interessi della comunità.  
Un attimo, sto finendo. Poi dopo mi fermo. Questo non è fare gli interesse della comunità, ok? E ne fare 
Consiglio. Quindi questo lo sa tutto il Paese, non te lo sto dicendo io, perché la voce è uscita fuori dal Paese 
e come sempre copri le cose. 
Anche con l'Assessore Katia vedevo che le Giunte vengono fatte le cinque di pomeriggio quando lei finisce 
di lavorare alle 18:30. Questo non è collaborare con gli altri. Questo significa rompere gli equilibri, rompere i 
meccanismi e non avere la volontà di fare le cose. Perché quando ti riportano un'idea, qualcuno ha un'idea 
non va più bene e deve essere tagliato fuori. Forse perché hai avuto discussione, perché magari hai fatto 
una diffida alla Proloco prima, che lei stava lavorando con la Proloco e non andava bene questo. Anche 
questo sarà potuto succedere nel vostro gruppo, ma non direte mai la verità, perché la verità non la farete 
mai uscire fuori. Questo lo sappiamo. 
Però vi dico una cosa rendetevi conto di quello che state facendo in questo Paese. Anche voi della 
maggioranza, che cercate sempre di tamponare, basta: mettete un freno a tutto questo, che non se ne può 
più. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Allora, posso rispondere? Io non ho litigato con Elisa Cosma. C'è stato sì un diverbio con l'Assessore Nicola 
Cazzaro; però, come in tutte le cose, come in tutte anche le famiglie, c'è la discussione e poi gli animi si 
placano. Quando tu gli hai spiegato la tua posizione e lei mi ha spiegato la sua, in qualche maniera, ci si 
confronta e poi si riparte. E questo non è stato. 
Di conseguenza lascio praticamente a loro parlare a questo punto, dato che pensi che ci sia la mia mano 
sempre sopra tutto. Lascio parlare loro.  
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
Io volevo solo dire che con Elisa Cosma io ho sempre collaborato, tutti noi abbiamo sempre collaborato. E, 
come ultima arrivata, abbiamo sempre cercato di aiutarla, di esserle vicino. Domandava spesso delle cose e 
tutti quanti insieme l’aiutavamo. 
Il problema della Proloco lo abbiamo affrontato. Il problema dell’agibilità del locale lo stavamo affrontando. 
Tutte cose che si affrontavano, perché i problemi da voi evidenziati, e ripeto che prima non c'erano, voi li 
avete evidenziati e noi li stiamo mettendo a posto, è questo il passaggio importante. Quindi non è mai stata 
estromessa l'Elisa Cosma. È sempre stata condiviso in tutto e per tutto il suo lavoro e anche il nostro. 
L'abbiamo aiutata per la sala cultura, l’abbiamo aiutata in tutto e per tutto. Quindi le ultime parole con l’Elisa 
Cosma sono state di reciproca amicizia, non c'è mai stato niente. 
Quindi le tue tra virgolette accuse mi giungono nuove.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non sono accuse. Io ti ho portato la voce di cosa gira in Paese. Io non sto accusando. Ho solo detto che ci 
sono delle situazioni che non vanno, perché se ne stanno andando troppe persone in continuazione.  
 
 
 



VICESINDACO MARCHESINI: 
Tu non puoi “estemporare” cose di Paese su cose concrete poi alla fine. Non le puoi paragonare. Qua 
ragioniamo sul concreto e facciamo cose concrete. Fuori magari escono delle parole alle volte in più, capito? 
Portate fuori male e recepite altrettanto peggio. Quindi, chiaro? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io ho parlato con l’interessata. Non esce fuori quello del Paese. Quello che esce fuori dal Paese è ancora 
peggio. Me lo riservo di dire perché non ho prove. Io ho parlato con l’interessata e mi ha detto che a lavorare 
con voi si fa grossa fatica.  
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
Io ti dico che non è così dal nostro punto di vista. Non è così perché abbiamo sempre lavorato. Le difficoltà 
ci sono. Ogni giorno c’è una discussione: discussione civile. Ci si confronta, si trova il problema, si cerca di 
risolverlo. Questo è sempre stato così e sempre sarà così da parte nostra, con tutti, sia i precedenti che i 
futuri. Quindi dal mio punto di vista, e dal nostro punto di vista, abbiamo fatto cose normali e non eliminando 
nessun tipo di… 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non mi dire il nostro punto di vista. Perché credo che ognuno ha un punto di vista diverso.  
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
Siamo un gruppo. Dal nostro punto di vista perché siamo un gruppo. E abbiamo sempre fatto le cose alla 
luce del sole, tutti consapevoli, perché ci troviamo spesso, ragioniamo e decidiamo insieme su qualsiasi 
cosa da fare, dalla più piccola alla più grande. Sia per l’asilo, sia per la cultura, per tutto quanto. Quello che 
l’Elisa Cosma ha portato avanti era supportato dal resto del gruppo e anche dagli Uffici. Quindi se ci sono 
delle lamentele a me dispiace perché non abbiamo lavorato certo male nei suoi confronti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ovviamente è giusto che mi dici questo e difendi la posizione. Sono pienamente d’accordo. Anche io avrei 
fatto nel tuo ruolo di coprire e difendere. Ma credo… 
 
SINDACO BOROTTO: 
Ma che coprire, D’Ausilio? 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Fammi finire di parlare. Prima mi hai richiamato e ora richiamo io a te.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Sei ridicolo.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
No, ridicolo sarai te. Tu che perdi i pezzi per strada sei ridicolo, non ho perso nessuno per strada io. Ok? È 
da sette anni che stai perdendo i pezzi per strada, te lo ricordo. Io sono costruttivo e vi dico di guardare bene 
perché succede sempre questo. E poi mi dici che state costruendo, state facendo. Ancora dobbiamo vedere 
un lavoro completo nel Paese. Quindi già questo: non abbiamo visto niente di concreto in sette anni. Ora 
dobbiamo vedere se in due anni non sarà fatto niente, ma in cinque il Sindaco è ancora indietro.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Qualcosa abbiamo fatto, non è che non abbiamo fatto niente.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quello che tu hai detto che siamo un gruppo, prima di dire che siamo un gruppo, io vorrei sentire la voce di 
tutti se veramente siete un gruppo e se hanno il coraggio di dire quello che succede nel gruppo. Perché 
quello che succede non va bene. Ve lo ripeto, guardate cosa state facendo.  
Ah, ti dico anche un’altra cosa, un particolare che mi è venuto ora in mente. Il Sindaco, addirittura davanti 
alla direttrice della scuola dell’asilo, all’Elisa Cosma ha detto: “*****, Elisa – scusate la parola, chiedo scusa 
alle signore – *****, non dire sciocchezze! Stai dicendo stupidaggini!”  
Parole dette e riferite. Parole che dice il Sindaco, e ci credo perché ogni tanto ce le ha queste uscite di buon 
gusto, e quindi ti posso dire che queste cose qua, purtroppo, possono capitare e si può fare una 
discussione. Non dico che non può succedere. Ma se vanno via pezzi in continuazione è forse perché non 
state lavorando veramente nella sinergia del gruppo che tu mi stai rappresentando stasera.  



Comunque ho esternato il pensiero che ho. È un pensiero che ho avuto sentito anche altre persone, e poi si 
vada avanti lo stesso.  
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
Come cosa giusta che hai detto, forse una delle poche cose giuste che hai detto, qualche volta esternare 
succede in maniera, tra virgolette, al di fuori delle righe. Che però questo non vuol dire mancanza di rispetto 
della persona. Anzi, è in quel momento in cui... Se guardiamo allora tutte le cose che dice Pastorello allora 
dobbiamo... Certo, certo.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: (interrompe il Vicesindaco Marchesini con un intervento fuori microfono) 
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
Io sto parlando. Quindi quando io sto parlando, tu per favore rispetti. Sei uscito con le tue solite cose. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non perché voglio difendere Pastorello, ma dette tra Pastorello e Luca, dette tra Pastorello e Sindaco ci 
possono stare. Dette tra Pastorello e Lucia non ci stanno. Dette alla Segretaria non ci stanno. Perché c’è 
sempre un certo limite sempre tra donne e uomini. Bisogna avere sempre un certo equilibrio, bisogna 
sempre avere un certo rispetto. Perché anche se una donna può sbagliare sono sempre del parere che si 
porta un fiore ad una donna e non si aggredisce.  
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
Anche se ci può essere stato un momento dove c’è stata un po’ di criticità, in tutti gli altri incontri non è mai 
successo niente. Può esserci.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Poi ne parliamo fuori, ci prendiamo un caffè, ti mando un messaggio e se vuoi mi rispondi. Così può 
funzionare tra di noi, ma con una donna non funziona così. È successo che ti ho mandato un messaggio e 
non mi hai nemmeno calcolato di striscio, ma questo va bene, ci può stare.  
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
I messaggi vorrei non usarli più. Ci sono dei canali istituzionali, usiamo quelli.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Vedi, l’istituzione sei tu in questo caso. Perché se ti mando un messaggio e ti chiedo se hai delle 
informazioni su una situazione puoi dirmi: “No, grazie, non la conosco l’informazione”. L’educazione penso 
che fa parte anche del rispondere ad un messaggio.  
Se tu non vuoi più avere il disturbo, che magari un problema non te lo vuoi prendere a cuore, o non sai la 
risposta, basta che mi dici: “Guarda, mi dispiace. Non so la situazione.” 
A volte il Sindaco mi risponde e a volte no, perché magari vedo che a volte dopo 3-4 giorni legge il 
messaggio. Ma lo capisco. Ma tu che l’hai letto e non mi dai nemmeno una risposta è veramente la 
pochezza degli esseri umani. 
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
Benissimo, continuiamo così. 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Mi hai nominato, Massimiliano, allora dico anche io due cose. Il contrasto è stato in prima linea con me, lo 
confermo, all’interno dell’Ufficio del Sindaco tra tutti noi, eravamo tutti presenti quella sera lì. Quindi in un 
contesto di unione, di gruppo, dove si discutono delle cose, delle problematiche e non per messaggi, e non 
per telefonino, e non per passaggio di parola. 
Quello lì era il luogo più adatto per discutere di eventuali problemi, secondo me, e non in pubblico. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Non ho detto una bugia, allora? 
 
ASSESSORE CAZZARO: 
No, ma te l’ha confermato anche il Sindaco e il Vicesindaco. C’è stato uno scontro, ci sono stati dei 
chiarimenti e la serata si è conclusa senza nessuna arrabbiatura, senza nessuna problematica, senza 
nessun niente. La sorpresa da parte di tutti noi è stata la dimissione inconsapevoli delle motivazioni, perché 
io tutt'oggi non so le motivazioni perché l'Elisa Cosma ha abbandonato l'incarico. A me non è mai stato 
detto. L’ho solo letto da protocollo e basta.  



Per quanto riguarda la Katia Pierantoni volevo sapere perché hai detto che le Giunte le facevamo alle cinque 
di pomeriggio. Questo non è vero.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Era sempre assente perché le Giunte le facevate alle cinque di pomeriggio. È tutto scritto.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
No, le facevamo alle 18:00-18:15 e costantemente mandava un messaggio per le Giunte dicendo: “Io questa 
sera non posso esserci, io questa sera non posso esserci, io questa sera non posso esserci”.  
È successo in più di un'occasione. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusami, ma se finisci di lavorare alle 18:30, alle 18-18:15 come fai ad arrivare? Ho sentito anche lei.  
 
ASSESSORE CAZZARO: 
Lei aveva dichiarato che finiva alle 18:00 e che alle 18:15 era in Amministrazione. Questo era per le 
giustificazioni, insomma.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Le motivazioni che ha dato l’Elisa Cosma, la mattina in Ufficio praticamente, la mattina dopo del chiarimento 
di gruppo, alla fine lei ha detto che qua è volontariato, che praticamente non riesce a gestire la famiglia, non 
riesce a gestire il suo lavoro, che lei sabato e domenica deve lavorare. Anche giustamente per portare 
qualcosa a casa e non riusciva praticamente durante il giorno a fare quelle piccole cose che poi il sabato e 
domenica vende. Queste sono state le motivazioni che lei ha dato. 
Dopo che vada a dire praticamente che con il gruppo non si trova, questa è l'opinione sua, in ogni caso. Noi 
eravamo... Praticamente il giorno prima c'era stata questa discussione, magari anche un po' animata, però 
era una discussione che alla fine aveva portato anche un chiarimento fra due persone, per me era finita lì, 
ok?  
Che dopo lei dica che con questo gruppo non si può lavorare, a questo punto non so se ha mentito a te, o ha 
mentito la mattina dopo a me per il chiarimento. Perché io non ho registrato. Poi lei ha anche la mania di 
registrare le cose, no? Perché quella parola che tu hai detto... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quale parola? 
 
SINDACO BOROTTO: 
“*****, Elisa, non dire stupidaggini!” era su un confronto, praticamente, ed eravamo in ufficio tecnico. Era sul 
confronto sulla scuola. Perché gli ho detto: “Elisa, tu devi ragionare da amministratore”. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Ma ci sta questa cosa! Ma dire ad una ragazza, ad una donna, ad una mamma una parola sempre parlando 
in maniera più calma... 
 
SINDACO BOROTTO: 
Scusami, ma questa bestemmiava, sinceramente! Non è all’acqua di rose Elisa Cosma. Voglio dire, va bene, 
ho accettato anche questo. Dunque, di conseguenza, può accettare anche che dica “cavolo (per non dire 
quello che ho detto) non dire stupidaggini”. Non mi sembra di avere mancato di rispetto a nessuno. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
L'importante è che quello che io vi ho detto voi l'avete confermato, che non sono io magari il folle. Io vi ho 
solo esternato di che cosa sono venuto a conoscenza. Voi dite che non è vero, lei dice... Poi si vedrà. Penso 
che anche lei prenderà una posizione, credo, penso; o forse finirà qua.  
Io quello che vi ho detto è che se veramente ci sono tutte queste divergenze forse sarebbe il caso di 
rivedere un attimino la situazione e capire perché sta succedendo questo. Ma soprattutto capire se è il caso 
che si vada sempre avanti in queste condizioni qua.  
Ah, un’altra cosa voglio capire: adesso non hai quote rosa. Cosa fai? Sei senza quote rosa.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Intanto posso restare con tre Assessori. Ok? Posso restare con tre Assessori però ci sarà un Assessore 
esterno donna.  
 
 



CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Vuoi restare con tre Assessori. Qua l’articolo ci dice: “...Tre o quattro, comprese – aspetta, ho perso di vista 
l’articolo - la Giunta comunale è composta dal Sindaco – scusa, che non ho portato gli occhiali, un attimo 
solo, perché è piccolino, perché volevo solo leggere l'articolo qui 34. 
“La Giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiori a tre 
e non superiore a quattro, tra i quali è scelto il Vicesindaco, nominato dal Sindaco. Di tale nomina deve 
essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.” 
Perfetto. Quindi dobbiamo fare un Consiglio per avere la nomina dell'Assessore. Io ho letto cosa c’è scritto 
qua: deve essere data comunicazione al Consiglio successivo alle elezioni. Quindi io ho detto che al 
prossimo Consiglio darà la nomina.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
È questo il primo Consiglio utile.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
No, quando verrà nominato l’Assessore. Al primo Consiglio successivo alla nomina dell'Assessore, vi verrà 
comunicato in Consiglio con una comunicazione. Come è stato fatta l'altra volta. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A noi ci interessa anche capire se allo stato attuale è stato nominato. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Non è stato nominato nessun Assessore per il momento.  
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Un attimino volevo comunicare al Sindaco che è pervenuto un messaggio da Pellegrin, consigliere del nostro 
gruppo Uniti per Nanto, e che ha avuto un imprevisto e non potrà essere presente alla seduta. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Mettiamo assente giustificato. Grazie. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Molte sono le comunicazioni, le idee che mi balenano di fronte al fatto che in maniera molto più repentina, 
molto di più della scorsa Amministrazione, già due assessori, consiglieri e assessori, si sono dimessi.  
L’ultimo dei quali non è difficile capire che è avvenuto dopo un atto nei confronti dei quali era stata fatta 
un’interpellanza e per la quale non c’era stata data pressoché nessuna risposta, se non evasiva, generica e 
certamente non pertinente a tutte le domande che noi avevamo fatto. 
Le cose che invece sono state dette, quelle che mi hanno colpito di più, è che il Sindaco, persona di cui si 
conosce la notoria concretezza e pragmaticità, ha detto che per rispondere a noi ha dovuto spendere un 
chilo e otto di carta del Comune. 
 
SINDACO BOROTTO: 
No, no, no, no. Non è proprio così. Ho detto che alla fine le vostre interpellanze hanno un peso: un chilo e 
otto di carta, dove gli Uffici comunali hanno lavorato per anche dare risposte praticamente. Dove il prodotto è 
stato zero, però la comunità, magari, se non ci fossero state queste avrebbe avuto servizi che non ha potuto 
avere. E sicuramente migliaia di euro dei contribuenti sono stati spesi per rispondere alle interpellanze 
vostre.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Evitiamo di dire tutte le volte che i dipendenti del Comune lì in alto, i segretari, per poter informare e dare 
adeguata competenza e informazione al Sindaco, in modo che potesse dare adeguata informazione al 
Consiglio, le ore che sono spese tra lui e gli Assessori sicuramente non sappiamo valutarle, ma certamente 
è molto di più del chilo e otto di carta, comprensivo del costo indotto per il personale che lavora per quel 
chilo e otto di carte.  
Secondo me il Sindaco deve anche pesare quanti chili di persone, di Consiglieri che in questo momento ha 
perso. Chili di Consiglieri, o quintali. Chili di segretari, di dipendenti, che ovviamente, come dire, hanno 
scelto di andare altrove, o perché si trovavano in difficoltà, o per le comprensibili, come dire, problematiche 
che fra l'altro vengono evidenziate, così, di straforo, fuori dalle righe, come ha evidenziato con chiarezza 
Massimiliano D'Ausilio. 
Mi preoccupa le motivazioni, le considerazioni che vengono fatte dal Vicesindaco. Una delle quali, per 
esempio, era stata formulata in questo senso: i problemi che voi avete evidenziato, noi li abbiamo risolti.  
Giusto? Come dire, noi evidenziamo i problemi che voi non avete risolto e che risolvete solo perché noi li 



evidenziamo. Anzi, molte vostre considerazioni, molte vostre illazioni addirittura andrebbero a confliggere, o 
addirittura a riconoscere la colpa alle minoranze che evidenziano il problema.  
Non dimentichiamo uno dei tanti, la palestra comunale che è stata dal Sindaco inibita alla sua attività per 
colpa... Ovviamente sempre colpa degli altri, in questo caso di D’Ausilio che aveva evidenziato la non 
sicurezza della struttura. È chiaro che il Sindaco, fino allora, responsabilmente, aveva ritenuto di utilizzarla 
ugualmente; ma se era responsabile avrebbe dovuto responsabilmente continuare. 
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
Lo dici te. Fino ad un certo punto la responsabilità ha un senso. Dopo diventa troppo gravosa. Quindi è 
giusto… 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Mi pare corretto evidenziare che l’unico che interviene finché un altro sta parlando non è soltanto Pastorello. 
Io ho solo detto questo.  
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
In questo caso hai ragione. Mi scuso.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
È capitato anche a me. Io accetto le tue scuse, sperando, come dire, che per par condicio, sempre per 
utilizzare un termine così gradito al Sindaco, per par condicio così venga accolto. 
Dopo dici: “Non puoi estrapolare delle cose del Paese ed esprimerle qui”. Hai detto a D’Ausilio.  
Il Sindaco ha detto: “Voi state operando così e sappiate che la popolazione vi riconosce come degli incapaci 
di poter esprimere delle considerazioni, la gente non vi apprezza per quello che voi state facendo.” Quindi a 
lui è espresso di poter esprimere quello che sente, a noi è negato. Va bene. Ringraziamo il Sindaco, però, 
che ascolta anche non solo i meriti che lui, giustamente, sta acquisendo, ma anche le colpe delle minoranze 
che stanno evidenziando cose che secondo noi sono sicuramente difficili da accogliere.  
Anzi, meraviglia che ci sia da parte sua un gruppo silente. E mi rivolgo soprattutto, mi rivolgo soprattutto alla 
diffida, all’intimidazione rivolta alla Proloco, che io reputo nefasta proprio per l’azione rivolta direttamente ad 
una struttura che opera nel territorio, nei confronti della quale sono stati utilizzati elementi o criteri che invece 
nei confronti del privato, o di altre strutture che lavorano, non ci sono. 
 
SINDACO BOROTTO: 
Luigino, stai uscendo dal seminato. Luigino, se continui ti tolgo la parola, per cortesia.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Un sistema che tu usi è quello: o togliere la parola o denunciare, come hai fatto nel passato.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Luigino, stiamo parlando... Allora se tu vuoi parlare, benissimo, della Cosma che se ne è andata, benissimo, 
parla della Cosma. Perché poi tu ti allarghi, no? Non va bene, non è corretto.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Come non è corretto? Ma dove c’è scritto che non è corretto? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Tu devi parlare dell’Ordine del Giorno che è questo e basta.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ordine del Giorno che ha permesso a tutti i tuoi Assessori, compreso la Cosma, ad allontanarsi da te, 
riconoscendo, mi viene da dire, che probabilmente non si sentivano di condividere le modalità. E di queste 
modalità ce ne sono una montagna. Alcune le ho evidenziate.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Una montagna ce n’è! 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sì, una montagna. Ve ne ho detta solo qualcuna, anzi, solo quella della Proloco.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Basta.  
 



CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Basta nel senso che non si può andare avanti con una cosa di gestione della cosa pubblica come se fosse 
una attività privata.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Luigino, ho detto che la devi smettere.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Ma come la devo smettere? Io sto parlando della Cosma. Come puoi dire... Come se nel Vangelo c’è scritto 
che il Signore fa una parabola e uno dice che non c’entra niente. Ma che discorso è?  
 
SINDACO BOROTTO: 
Oltre al Sapientino, sei anche Gesù Cristo ora!  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Grazie. Immagino che anche tu, se hai da esprimerti, devi usare i criteri, gli elementi che ti sono permessi 
dalla tua sapientinità o meno. Praticamente mi permetto anche io di esprimere qualcosa, se posso.  
Allora, voi avete aiutato la Cosma. Della Cosma posso parlare? 
 
SINDACO BOROTTO: 
Vai tranquillo.  
 
VICESINDACO MARCHESINI: 
Abbiamo aiutato la Cosma e la Cosma ha aiutato noi, precisiamo. Noi precisiamo quindi che il confronto 
c'era e il confronto c'era lavorativo. Ecco, quindi abbiamo solo avuto ad aiutarla. Abbiamo anche ricevuto. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
No, visto che tu hai espresso tutte queste considerazioni che l'avete aiutata, siete stati lì, le siete stati vicini, 
avete fatto gruppo, eccetera, direi che forse non aveva bisogno di questo, ma va bene.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Il detto dice che anche la regina aveva bisogno della vicina. Segna. Ti insegno tanti detti.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Potrebbe anche essere interessante il Consiglio se volesse accettare... Scusami, entra nel merito del 
problema. Se voi voleste entrare nel merito dei miei discorsi solo così potete eventualmente esprimere 
qualcosa. Perché è così. Scusami, entra nel merito del problema. Solo questo puoi fare in Consiglio. Non 
dire le solite cavolate, che sto rompendo. Se sto rompendo, entra nel merito del problema! Dimostra che sto 
dicendo una stupidata e ti apprezzerò. 
Tu puoi contestare il proverbio, ma impara dal proverbio.  
Dopo ho sentito anche dire che anche lei, la Cosma, tanto per non uscire dal seminato, ha la mania, come 
voi, di registrare. Giusto, Sindaco? 
 
SINDACO BOROTTO: 
L’ho detto io. Finisci che dopo metto in votazione. 
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Veramente puoi anche troncarmi subito come hai fatto anche altre volte.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Ti lascio che questa mi interessava.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Grazie, non pensavo di poterti anche interessare. Bene, bene, apprezzo.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Uno che è sapientino e dopo si paragona a Gesù Cristo che dice parabole, a questo punto bisogna che ti 
ascolta.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Io non mi sono paragonato a Gesù Cristo, se poi tu hai capito così...  



Non posso nemmeno ignorare il fatto che a volte non riesci a comprendere, o non vuoi comprendere, quello 
che diciamo e quello che scriviamo. Prova ne è che, come dire… Mentre invece in questo caso hai detto che 
anche lei come voi ha la mania di registrare. Diciamo che non è una buona maniera di registrare anche su 
all’Ufficio tecnico. Forse perché devi avere paura delle persone, nei confronti o tuoi, o dei dipendenti.  
Forse perché c’è un foglietto dove c’è scritto che, attenzione, qui potrebbe anche essere registrato. Giusto? 
E quindi sappi che, come dire, abbiamo imparato da te.  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, sei stato tu il maestro.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
A me ha molto ferito, ha molto ferito, il fatto o la battuta che tu hai fatto nella quale hai espresso la 
considerazione che Elisa Cosma anche bestemmiava. Io non so se lo ha fatto. Io non l'ho mai sentita. Però 
sono convinto che se lo hai detto può essere anche vero. Però è questo il tuo modo di fare, giusto?  
Se una persona ti va giù dai “basari”, non so come dire in italiano, dalle grazie, la prima cosa da fare è 
cercare di denigrarla. Magari non è qua, però è giusto denigrarla, perché annientandola ovviamente tu 
emergi. Mi è dispiaciuto. Avrei preferito che invece le considerazioni che inizialmente tu avevi fatto le avessi 
perseguite ancora senza entrare poi anche in questi particolari, considerando il fatto che anche tu hai 
bestemmiato in Consiglio (abbiamo una registrazione) ed un'altra volta ti è stata anche da D’Ausilio espressa 
con chiarezza la sua non approvazione di fronte ad una tua considerazione.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Bestemmiato?  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Sì, confermo. Lo hai fatto.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Dopo quello che ha detto a te può darsi che non è quello che ha detto a noi. Come dire, è il tuo parere 
contro il nostro. Va benissimo. Certo che è amaro constatare come questa Amministrazione sia partita prima 
dell’altra volta nel falcidiare, nell’eliminare, oppure nel costringere a ritirarsi invece di essere nella vostra 
compagine. Dispiace.  
Avrei bisogno di avere copia della comunicazione della Cosma perché vorrei capire se i dieci giorni ci sono o 
meno.  
 
SEGRETARIO COMUNALE: 
Ci sono, comunque non sono perentori. Non sono un termine perentorio.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Se abbiamo finito... Riccardo Toazza, Uniti per Nanto.   
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Allora in seguito a questi eventi, quindi due missioni a breve distanza di due Assessori e Consiglieri 
Comunali, quindi anche il peso di un ruolo ulteriore che, insomma, viene a mancare all'Amministrazione, 
l'Amministrazione si trova un attimino deficitaria. Quindi adesso comunque il Sindaco sta provvedendo e 
spero che le cose si ripristino nel minor tempo possibile. 
Però si nota, ecco, dopo queste due dimissioni e anche a seguito della revoca delle commissioni consiliari si 
nota un senso di chiusura di questa Amministrazione. 
Allora ovviamente io adesso non ho parlato con la signora Cosma. Ho ricevuto comunicazione da parte del 
Sindaco, le motivazioni le ha espresse in Consiglio, e da quello che c’è stato riferito dal Sindaco…  
 
SINDACO BOROTTO: 
E dal Consigliere D’Ausilio, per cortesia.  
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
E dal Consigliere D’Ausilio, va be’, ci sono delle versioni in contrasto, contrastanti.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Scusa, ma quello che ho detto il Sindaco e l'Assessore l'hanno confermato. Quindi D'Ausilio non ha detto 
cose diverse da quello che hanno confermato loro. Giusto? Sei rimasto senza parole? L’hanno confermato, 
è tutto registrato. 
 



SINDACO BOROTTO: 
No, tu hai detto che non poteva lavorare con questo gruppo. Che era impossibile lavorare con questo 
gruppo.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Guarda che abbiamo la registrazione. Hai confermato che c’è stato questa discussione ed è venuto fuori 
questo marasma qui.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Tu hai detto che con questo gruppo è impossibile lavorare. Questo hai detto.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Io l’ho detto e tu l’hai confermato.  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, io non ho confermato questo.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Hai detto che il giorno prima di dare le dimissioni c’è stata una discussione.  
 
SINDACO BOROTTO: 
No, io ho detto quello che è successo. C’è stato un chiarimento, ma si vede che il chiarimento non è stato 
sufficiente. E poi io ti ho detto le motivazioni che ha detto a me il giorno dopo. Prima di dare le dimissioni ha 
detto a me quello che ti ho riferito prima. 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Quindi c'è stato anche qui un chiarimento di quello che ha detto adesso. Giusto? Di cosa ti ho riferito e tu 
cosa le hai risposto.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Tu mi hai chiesto e ti ho risposto. Allora, la mattina praticamente ti ho detto che c’è stato un ulteriore 
chiarimento con Elisa Cosma. Le ho chiesto per quale motivo, stai lavorando, tutti ti aiutano, il chiarimento 
c’è stato. Ma perché? Perché? Poi se tu mi dici che ha detto che con questo gruppo non si può lavorare è un 
qualcosa che a me non m'ha detto. Non mi ha detto questo. Ecco cosa mi ha riferito soltanto. Mi hai fatto 
una domanda e ti ho dato una risposta. Quindi la situazione è questa. È un qualcosa che in qualche maniera 
mi ha infastidito. Perché se ha detto che con questo gruppo non riesce a lavorare... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Purtroppo questa ricerca devi farla in te stesso, in cosa succede quando parli con le persone. Bisogna 
individuare il problema e capirlo. Così funziona se vuoi metterlo a posto.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Prego, Riccardo.  
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Grazie. Allora mi auguro, quindi a seguito anche di questi eventi, che possano essere utili e di insegnamento 
all’Amministrazione, a tutti i consiglieri e in particolare al Sindaco, che sta svolgendo il suo secondo 
mandato. In modo tale da poter agire, anche nel futuro, in maniera più attenta anche nei confronti di tutti, 
perché a mio avviso se si dimette un Assessore con delle motivazioni che non sono ben chiare molto 
probabilmente c’è qualche altro motivo alla base. Quindi io adesso non voglio criticare nessuno, però 
bisogna fare un attimino un esame e quando si è in gruppo bisogna collaborare, accettare anche le versioni 
di tutti, e cercare anche di coinvolgere i componenti e di accettare, magari, anche le idee... 
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Anche le critiche... 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Possono essere critiche. Possono essere anche positive e anche negative. Però questo è un percorso 
costruttivo. Se cominciamo, invece, a perdere componenti dell’Amministrazione per strada è chiaro che 
comunque a livello di Comune si è un attimino deficitari, perché questo comporta anche l’inserimento di una 
nuova persona, deve un attimino anche entrare un po' nell'ottica delle idee e quindi capire un po' anche la 
macchina burocratica come funziona, eccetera. Voi stessi avete detto che non siamo nati tutti imparati. 



Quindi ci vuole anche un attimino di tempo per entrare nel sistema. Questo però è importante. Deve essere il 
Sindaco che deve essere arbitro e garante. Deve far sì che la sua coalizione, il suo gruppo si mantenga 
unito e compatto e non perda i pezzi per strada. Perché se un auto perde i pezzi per strada di strada ne farà 
gran poca. 
 
ASSESSORE ALESSI: 
Scusate, posso rispondere io? Io voglio dire che hai ragione perfettamente, perfettamente ragione. Però io 
devo accettare anche le critiche, non che se tu mi fai una critica dico mi dimetto. Hai capito? La devo 
accettare anche. Non solo dominare, o volere impormi, devo anche sapermi inserire, saper accettare quello 
che mi dicono. Perché se mi dimetto significa che non accetto. E allora cosa va a finire? Che la colpa di chi 
è? 
 
CONSIGLIERE TOAZZA: 
Si può accettare una parte, magari ci sono delle cose che non possono essere accolte e accettate. Quindi, 
anche lì, bisogna vedere le varie situazioni. A mio avviso bisogna arrivare ad un compromesso da entrambe 
le parti, bisogna riuscire a mediare in situazioni di crisi. Perché è difficile allora che una persona magari 
possa accettare il 100% di quello che le viene detto o imposto. Però magari se si arriva ad un compromesso, 
ad un 50%-50%, allora in questo caso va bene a mio avviso.   
 
SINDACO BOROTTO: 
C’è un confronto, perché c’è stato. Voglio dire solamente una cosa: chi è amministratore dovrà essere... 
Capisco che fare l’amministratore è anche in qualche maniera volontariato. Però l'abbiamo voluto noi, ok? 
Siamo qui e lo facciamo sicuramente con entusiasmo. E, va be’, è successo quello che è successo. 
Abbiamo perso praticamente non il primo pezzo, il secondo pezzo. Si vede che non so per quale motivo... 
Perché amministrare… No, non può parlare per cortesia. Amministrare vuol dire praticamente condividere. 
Vuol dire anche in qualche maniera praticamente ascoltare. Vuol dire anche magari qualche volta la tua 
idea, idea, in qualche maniera, anche un’altra può essere migliore, o magari tu pensi che sia migliore però 
magari viene portata avanti un'altra. In qualche maniera amministrare vuol dire anche in qualche maniera, a 
parte condividere, anche essere un gruppo unito alla fine. 
Ecco, io credo che siamo un gruppo unito. È successo quello che è successo. Si riparte e nessun problema. 
Non è che si riparta, siamo già in partenza noi. Adesso abbiamo Giuseppe Scalise che entra a far parte del 
nostro gruppo e prima possibile ci sarà una donna che avrà l'Assessorato. Vedremo quale, perché magari ci 
sarà ancora un movimento di deleghe per capire. Ok? Ma questo lo vedremo assieme, praticamente. 
Ecco, vi ringrazio. Metto in votazione. No, adesso basta.  
 
CONSIGLIERE PASTORELLO: 
Sarà permesso fare un attimo una considerazione.  
Allora quello invece auspico, e che mi sembra non emerga con chiarezza dal discorso del Sindaco, è il fatto 
che abbiamo perso quello che abbiamo perso, poi è successo quel che è successo. La mia preoccupazione, 
per quanto può valere, però è un’esternazione che ritengo opportuno fare, fa emergere probabilmente, 
almeno a mio parere, una superficialità di cui è il caso di preoccuparsi. Una valutazione ponderata avrebbe 
dovuto essere fatta e poi anche espressa qui. Non certo in questa maniera (è successo quello che è 
successo, abbiamo perso prima il primo poi anche il secondo, eccetera). Quindi sono preoccupato da questa 
superficialità.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Hanno fatto delle altre scelte. Va bene, porto in votazione. Per l’accettazione del Consigliere Scalise 
Giuseppe, per alzata di mano. Siamo in sei. Contrari? Astenuti? Due. Immediata esecutività, per alzata di 
mano. Siamo in sei. Contrari? Tre.  
 
CONSIGLIERE D’AUSILIO: 
Nulla da dire contro il nuovo Consigliere, nulla da dire. Anzi, rispetto questa persona che sta arrivando e gli 
faccio i miei auguri di un buon inizio in Comune.  
 
SINDACO BOROTTO: 
Grazie Giuseppe. Il Consiglio Comunale è finito, grazie.  


