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Consigliere Campagnolo Diego - Progetto San Martino 
 
Quando questa amministrazione è stata eletta il sindaco, sia durante la proclamazione che durante 
il primo consiglio comunale di giugno ha affermato che per questa maggioranza non esistono 
cittadini di serie A e cittadini di serie B, concetto già espresso durante la campagna elettorale, da 
quanto mi dicono. Progetto San Martino è felice di sentire tale affermazione, anche se pensiamo 
che non sia nemmeno necessario specificarlo; evidentemente, essendo stata eletta come Lega 
questa maggioranza ha sentito la necessità di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, e noi 
saremmo veramente felici se ciò si avverasse. Per questo ci sentiamo in dovere di presentare 
questa interpellanza. Cinque anni fa, a settembre 2014, l’amministrazione precedente (che in 
realtà era anche allora un’amministrazione leghista, con alcuni rappresentanti in comune con 
l’attuale) ha – nonostante la nostra opposizione – approvato la modifica del “Regolamento per la 
concessione di contributi economici assistenziali alle persone in condizioni disagiate”, portando a 
15 il numero di anni di cittadinanza a San Martino di Lupari per poter richiedere un aiuto al 
Comune nel caso in cui una persona si trovi in condizioni di vita disagiate. È fuori dubbio che 
questo vincolo crei cittadini di serie A e cittadini di serie B. Purtroppo, anche chi vive da meno di 
15 anni a San Martino può trovarsi in condizioni gravemente disagiate e spesso può essere molto 
più meritevole di aiuti economici, anche di tipo continuativo, rispetto a chi vive nel nostro paese 
da molti più anni. E a nulla vale dire che di fronte a casi gravi si ha comunque la sensibilità di 
derogare al requisito indicato, perché la “sensibilità” è soggettiva e perché il requisito diventa un 
appiglio per chi non ha questa sensibilità per considerare la propria coscienza pulita. Il 
regolamento così posto crea cittadini di serie B, meno meritevoli di assistenza; oltretutto è 
probabile che alcuni cittadini, una volta letto il regolamento e conosciuto il requisito, nemmeno si 
presentino in Comune a chiedere aiuto. Per questo noi riteniamo che tale vincolo debba essere 
tolto! Per carità, a parità di altre condizioni l’anzianità di cittadinanza può essere presa in 
considerazione come parametro di valutazione, ma non può essere un vincolo che preclude a 
priori l’accesso ad aiuti di carattere continuativo.  
Chiediamo perciò al sindaco e a questa maggioranza se, come e con che tempi ha intenzione di 
modificare il regolamento citato, evitando finalmente di avere una categoria di cittadini 
sanmartinari di serie B 
 


