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GIUNTA COMUNALE

Enrico Serafin nuovo
assessore di Arquà Polesine
Avvicendamento all’assessorato lavori pubblici nel comune

Turolla. Roberto Bellinato si congeda con una
ringraziamento, il consigliere Serafin subentra in

della maggioranza consigliare alla
giunta comunale del sindaco Chiara
Turolla. Enrico Serafin subentra al
dimissionario assessore ai lavori
pubblici Roberto Bellinato.

E’ proprio l’ex assessore che si congeda

con una lettera ringraziamento: “Come

di Chiara
lettera di
giunta
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comunale era mia intenzione, in accordo

I
;, a rivestire l’incarico di assessore ai lavori

fine dl%ortare a termine alcuni lavori iniziati prima
. Il lj ai nu consiglier ed al mio successore nel ruolo,
‘ ?rAtrW.t kkøNfànte nei meccam i della pubblica amministrazione.
pn rt dn/&WrSr4k lavori di sTh t . azione al ponte delle Granze ma soprattutto

in ThobJrP,Ta4dPfbva del contriJ to di oltre 50 mila euro da parte del GaI

iige per il progetto “Audioguide e minazione artistica delle sale affrescate del

c stello”, che ho seguito fin dal prin - o, posso serenamente rimettere al Sindaco

mj la mia sostituzione ne(fa giunta comunale.

Pkerò comunque-at-erm , liere (ma vorrei dire anche da volontario,
viste le tante ore di tempo libero dedicate), i due progetti “Audioguide” e “Museo

multimedia/e”, ideati per incrementare la fruibilità e l’offerta turistica del nostro
castello’.

Dopo l’elenco delle opere pubbliche realizzate Bellinato conclude “Lascio
l’assessorato ma continuerà di certo, da consigliere, ad occuparmi attivamente di

Arquà. Voglio ringraziare il Sindaco Turolla per la fiducia accordatami e ringraziare

al contempo anche il vicesindaco Carlesso per il lavoro svolto insieme dalla Giunta
in quest’ultimo anno; desidero inoltre ringraziare tutti i dipendenti comunali che

permettono, con il loro lavoro, alle “idee” della politica di diventare realtà.
Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro ad Enrico Sera fin, persona capace e

stimata, che mi ha affiancato in questi mesi e mi succederà come assessore, certo
di lasciare in buone mani questo incarico.
Sono certo che continueremo a lavorare assieme a tutto il gruppo di maggioranza
nell’interesse dei cittadini e de/paese di Arquà”.
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