COMUNICATO STAMPA
Dimissioni di Alessandra Bergamin
Nella giornata di oggi, il Consigliere Dott.ssa Alessandra Bergamin del
Gruppo LISTA CIVICA IL CAMBIAMENTO ha deciso di rassegnare le
dimissioni dal suo incarico dopo circa 13 anni di mandato.
"E’ anche grazie a lei, con i suoi passati incarichi di Assessore alle Opere
Pubbliche ed all’Informazione, interviene il già Sindaco Franco Zorzo, che
il nostro paese può godere oggi di infrastrutture importanti e moderne e di un
decoro dei centri urbani altrimenti nel passato lasciati allo sbando. E’ stata in
assoluto una delle "donne amministratori" più capaci che abbia mai
conosciuto, determinata, documentata e di carattere – continua Zorzo. Non è
facile trovare amministratori che dimostrino capacità di gestione della cosa
pubblica, che siano capaci di dire di no per l’interesse della comunità, ma
soprattutto di motivarlo. Penso che oggi, dopo tre anni di Amministrazione
Andretta - conclude Zorzo - il paese abbia capito come amministrare
richieda capacità, coraggio e determinazione ma soprattutto competenze, ora
fortemente lacunose nella gestione dell’attuale Amministrazione Comunale.
Mi auguro che fra due anni, al rinnovo dell’Amministrazione Comunale ,
Alessandra possa aver ritrovare il tempo per dedicarsi ancora al “nostro”
paese nella nuova lista che IL CAMBIAMENTO sta già preparando. "
Le motivazioni sono insite alla sua lettera protocollata in Municipio e fanno
riferimento a motivi di lavoro ed a problemi di salute ed a causa di questi,
all’impossibilità di partecipare ed essere presente come avrebbe voluto.
Ancora una volta Alessandra si dimostra generosa, corretta, onesta, facendo
un “non richiesto” ma generoso passo indietro, a favore del giovane Dott.
Luca Berti, il più giovane Assessore che abbia mai avuto il nostro Comune,
che ora erediterà il prezioso testimone in Consiglio Comunale insieme al già
Sindaco Franco Zorzo.
Siamo certi che Alessandra continuerà con la sua esperienza e le sue
capacità a supportare il nostro gruppo in questo “momento di buio” che il
nostro Comune sta vivendo, aiutandoci a riportarlo alla luce ed al livello
amministrativo del recente passato.

