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La minoranza a Porto Viro (Rovigo) critica le dichiarazioni di Doriano Mancin dopo lâ€™assalto al
Postamat di sabato 10 ottobre, duro attacco di Enrico BonafÃ¨ della Lista Civica Porto Viro - Geremia
Gennari Sindaco

PORTO VIRO (Rovigo) - Era poco prima dellâ€™alba del 10 ottobre quando dei banditi hanno fatto
esplodere il Postamat di Donada, frazione di Porto Viro. Il colpo in piazza Marconi ha fruttato oltre 30
mila euro. â€œAbbiamo notato il video nel quale compare unâ€™intervista a freddo al vicesindaco
Doriano Mancin. Sorprende - sottolinea Enrico BonafÃ¨ della Lista Civica Porto Viro - Geremia
Gennari Sindaco - come il secondo cittadino si lasci andare a dichiarazioni di pancia e poco
istituzionali, fatte solo per racimolare consenso.
Va da â€œi banditi hanno capito â€“ ha detto - che poi non succederÃ nienteâ€•, alle â€œpene
certeâ€• che dovrebbero essere comminate. E si spinge oltre dichiarando che â€œlo Stato deve
assumere maggior forze dellâ€™ordineâ€•, con tanto di motto elettorale â€œmeno redditi di
cittadinanza e piÃ¹ carabinieriâ€•. Per qualcuno puÃ² essere tutto vero, per caritÃ , se non fosse che
Ã¨ lui lâ€™amministratore e prendersela con â€œlo Statoâ€• non Ã¨ proprio ciÃ² che un cittadino
vorrebbe sentirsi dire. Il fatto grave Ã¨ che il vicesindaco sembra non accorgersi di avere lui la
gestione del comune. Parla di â€œennesimo atto vandalico che câ€™Ã¨ nei nostri territori â€“ le sue
parole - e questo a dimostrare che non câ€™Ã¨ una sorveglianza adeguataâ€•.
E ancora: â€œVogliamo presidiare i territori â€“ ha chiesto - o dobbiamo continuare ad aver
paura?â€•, â€œIl territorio vuole sorvegliatoâ€•. Al che, anche il cronista si accorge
dellâ€™incongruenza tra le sue parole e il suo ruolo: â€œLei rappresenta lâ€™amministrazione â€“
gli ha ricordato - non so se lei ha parlato come cittadino o come amministratoreâ€•. Ma per Mancin
non câ€™Ã¨ niente di strano, lâ€™importante Ã¨ catturare consensi dicendo cose ovvie, ma senza
dare soluzioni. â€œVorremmo e dovremmo avere la possibilitÃ di assumere piÃ¹ personale â€“ ha
dichiarato - e usare la polizia municipale anche per delle uscite notturneâ€•. Bene, abbiamo capito
che il vicesindaco intende amministrare con i â€œvorremmoâ€• e con i â€œdovremmoâ€•,
bellâ€™esempio di come mettersi al lavoro per la cittadinanzaâ€•.
â€œConcludiamo ricordando allâ€™interessato - sottolinea Enrico BonafÃ¨ - che il suo collega
assessore, Diego Crivellari, aveva proposto un servizio di vigilanza notturna privata, proprio allo
scopo di sorvegliare il territorio. La proposta Ã¨ stata attuata nel 2019 attraverso lâ€™accordo con un
istituto di vigilanza privata che ha svolto il servizio nelle ore notturne fino al 31 marzo scorso, in ben
nove aree cittadine, con una certa soddisfazione da parte dei proponenti. Ecco, sarebbe il caso che
lâ€™assessore Crivellari desse qualche consiglio al suo collegaâ€•.
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