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IL SINDACO 
 
Roncade, 11 marzo 2009   
Prot. n. 0004752 
 
 

Gentile Dott. 
Flavio Salvadori 

Responsabile del Servizio 
 Rapporti con la società civile 

della Presidenza della Repubblica 
 

via e- mail 
 

                                                                                                                               
   
       
OGGETTO:  Pubblicazione Guida “ Noi Cittadini”, edizione 2009. 
 
       
 
                      Gentile dott. Salvadori, 
 
sono con la presente a segnalarLe quanto è di recente accaduto nel Comune di Roncade a seguito 
della pubblicazione della guida “Noi cittadini”, un progetto ideato dal Gruppo Guide Italia Srl e 
dall’associazione “Europa dei diritti”, alla quale l’Amministrazione Comunale ha aderito con 
l’intento di fornire uno strumento informativo utile alla cittadinanza, anche sulla base 
dell’apprezzamento espresso, a nome del Capo dello Stato, dal Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica. 
                      Tuttavia le modalità con le quali l’opuscolo è stato confezionato e distribuito nei 
giorni scorsi alle famiglie del territorio comunale ne danno l’aspetto di uno strumento di 
propaganda elettorale e non di una guida al cittadino. 
                       La rivista infatti è giunta nelle case avvolta nel cellophan e completamente rivestita, 
sia nel fronte che nel retro, da messaggi elettorali che invitano a votare alle prossime elezioni 
europee il signor Tiziano Motti, direttore responsabile della guida nonché presidente 
dell’associazione “Europa dei diritti” che collabora al progetto editoriale. 
                      Tale modalità di pubblicazione è stata effettuata ad insaputa dell’Amministrazione, la 
quale non avrebbe certamente concesso il patrocinio se fosse stata a conoscenza delle intenzioni del 
signor Motti.                       
                      Si tratta di un atto di grave scorrettezza attuato nei confronti dell’Amministrazione 
che ha aderito all’iniziativa, ma anche e soprattutto nei confronti delle aziende del territorio che 
hanno inutilmente acquistato a titolo oneroso spazi pubblicitari all’interno della rivista che il 
direttore responsabile ha utilizzato per farsi campagna elettorale.  
                     Inoltre, è assai probabile che l’opuscolo, così confezionato, venga cestinato senza 
neppure essere aperto, essendo percepito dai lettori esclusivamente come una rivista di propaganda 
elettorale. In tal caso tali aziende avranno pagato una sponsorizzazione del tutto inefficace. 
                     Con la presente sono pertanto a chiederLe se sono pervenute altre segnalazioni e se la 
Presidenza della Repubblica, essendo anch’essa coinvolta in tale progetto, ha preso posizione in 
merito a tale vicenda.                      
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                        In attesa di essere notiziata sulle iniziative da Voi intraprese e sull’esito delle stesse, 
Le porgo i miei distinti saluti. 
 
                                                                                     IL SINDACO 
                                                                             On. Simonetta Rubinato 


