
COMUNICATO STAMPA !
REFERENDUM ORMELLE-SAN POLO DI PIAVE, 
RUBINATO (PD): I CITTADINI HANNO CAPITO 
CHE NON C’ERANO BENEFICI 
!
“Da Ormelle e San Polo di Piave arriva una dura lezione a tutti coloro, 
e sono tanti, che hanno fatto campagna per il sì al referendum senza 
che vi fosse un progetto chiaro sulla fusione dei due comuni. La vitto-
ria dei no conferma che i cittadini rifiutano le decisioni calate dall’alto 
senza alcuna condivisione e ancora di più i salti nel buio”. Simonetta 
Rubinato, parlamentare e sindaco del Pd, commenta il risultato della 
consultazione referendaria svoltasi ieri nei due comuni del trevigiano e 
invita “l’ampio schieramento, costituito da sindaci e amministrazioni 
comunali, organizzazioni sindacali, Unindustria, e addirittura il presi-
dente della Regione Veneto, a favore del sì a fare autocritica, anziché 
sostenere ora che sono i cittadini non aver capito bene di che cosa si 
trattava”.!!
“Occorre far tesoro della lezione che arriva dai cittadini di Ormelle e 
San Polo di Piave - continua la deputata - in vista del prossimo refe-
rendum sulla fusione di Villorba e Povegliano. Strumenti come la fu-
sione non si costruiscono in fretta e furia, ma vanno realizzati con per-
corsi di collaborazione, come ad es. le gestioni associate tra enti, e 
condivisione con i cittadini. Come un matrimonio è sempre preceduto 
dal fidanzamento”. !
“Il fronte del no - osserva infine l'on. Rubinato - era composto da sem-
plici cittadini che senza grandi dispiegamenti di mezzi hanno fatto pre-
valere il buon senso comprendendo che una scelta irreversibile come 
quella della fusione deve dimostrare prima con dati certi i benefici che 
in concreto riceveranno le comunità ed in particolare il risparmio di ri-
sorse ottenibili, il miglioramento della qualità e quantità dei servizi a 
parità di risorse utilizzate ed il rispetto della storia e delle identità locali. 
Una lezione questa anche in vista della costituzione della futura città 
metropolitana”.!
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