
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.96 

San Martino in Strada, 11/8/2011 

Si dimette l’assessore esterno Marchini. Aldo Negri in giunta con nuove deleghe 

 
«Da un lato avevo accettato con orgoglio l’incarico, spinto dalla mia passione per la vita civile del paese che 

ho coltivato durante tutti gli anni della mia partecipazione alle varie amministrazioni comunali, ma con 

grande difficoltà dall’altro lato, a causa del dispiacere dovuto all’esclusione dalle ultime elezioni ed ai 

numerosi impegni familiari e lavorativi». E’ un passaggio significativo della breve lettera con cui l’assessore 

ai lavori pubblici Eugenio Marchini si è dimesso dalla Giunta comunale, dopo un periodo di confronto con il 

Sindaco.  

«Ho fatto tutto il possibile - spiega Marini -, per trattenere il mio assessore “anziano”, sia per l’ottimo 

rapporto che ci lega sia per la sua esperienza in campo tecnico; l’ho visto però molto determinato e dopo 

un lungo tiramolla in cui ho capito la serietà delle sue motivazioni, ho lasciato prevalere l’interesse 

dell’amministrazione comunale e ho accettato la lettera di dimissioni, naturalmente invitandolo a restare 

vicino al nostro gruppo, specialmente nel tortuoso percorso verso la ristrutturazione della scuola media. Ha 

accettato».  

Le deleghe assegnate a Marchini (lavori pubblici, patrimonio ed edilizia privata) finiscono ora in capo al 

sindaco stesso, che recentemente ha assunto anche la carica di Responsabile del servizio Territorio e 

Ambiente, di cui diventa dunque il principale riferimento in termini amministrativi e gestionali. «Proprio per 

il poco tempo a disposizione dell’assessore, molte deleghe le stavo già gestendo e dunque la cosa non mi 

pesa. Eugenio mi mancherà, ma so di godere ancora della sua amicizia e sostegno e tanto mi basta, 

coglieremo questo cambiamento come un nuovo stimolo».  

L’altra novità è l’ingresso in Giunta di Aldo Negri, attuale capogruppo del gruppo di maggioranza Comune 

Aperto e consigliere delegato alla comunicazione. «Non posso certo nascondere la soddisfazione per 

questo incarico - commenta il neo assessore Negri -. Credo sia un’ulteriore opportunità di crescita 

personale  dopo questi due anni da consigliere. Il mio pensiero va ad Eugenio Marchini, uomo di assoluto 

spessore di cui ho ammirato la discrezione e l’umiltà con cui ha sempre ricoperto le sue cariche, e 

naturalmente al Sindaco che mi ha dato una nuova dimostrazione di fiducia. Sono ben lieto di assumermi 

maggiori responsabilità in Giunta e per quanto riguarda le deleghe, dopo un breve confronto con Luca 

Fiorin, il Sindaco ha deciso di affidarmi anche quelle all’innovazione e alla attuazione del programma, 

ambiti strettamente collegati alle mie mansioni e che mi appassionano». «Sono certo - conclude Marini -, 

che Aldo farà bene anche in Giunta, e anche gli altri assessori ne convengono. Già adesso molte cose che 

abbiamo fatto nascono dal suo impegno: il sito internet, il nuovo giornale comunale Il Sanmartinese e il 

Taglia Small e tante altre piccole e grandi innovazioni. Al ritorno dalle vacanze metteremo poi in discussione 

la sua carica di capogruppo insieme a tutti i consiglieri di Comune Aperto: mi sembra un passaggio 

doveroso, e lascerò che sia il gruppo stesso a decidere se lui dovrà continuare o se qualcuno lo sostituirà».  
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