
          

    
                                                                  ATA 1277/ 2020 ITALIANA  
 

Il terzo giorno di agosto, duemila e venti, nella sala delle sessioni di Arlindo Joaquim Bigarella, la 
sessione plenaria si è tenuta alle 19:00, con la presenza dei consiglieri, Danrlei Pilatti Léo Sonda, Maico 
Morandi, Dirceu Gizéria, Evanite Vedana, Jéssica Boniatti, Cesar Menegat, Silvino Maróstica e il 
consigliere Ildo Stangherlin. Il presidente ha chiesto alla consigliera Jéssica Boniatti di leggere un brano 
della Bibbia. Poco dopo il segretario Evanite Vedana ha letto i file ricevuti. Dopo il verbale è stato 
approvato il nº 1275/2020. Oggi, in onore del colono e dell'autista, la sessione sarà tradotta in italiano. 
Nel piccolo ufficio, la consigliera Evanite Vedana ha detto che parlerà in italiano, in onore del giorno del 
colono e dell'autista. Per quanto riguarda la pandemia, come tutti sanno ogni giorno che passa nel 
nostro comune, c'è un caso e alcune persone non lo prendono sul sério, non rispettano la quarantena. 
Ha informato che Paulo do Posto de Saúde ha affermato che nel nostro comune ci sono 12 casi positivi, 
42 isolamenti e 13 in attesa del risultato. Alla fine, ha chiesto una lettera di ringraziamento al deputato 
Osmar Terra, che ha inviato emendamenti a Nova Pádua in parlamento poiché non abbiamo un 
ospedale, è stato inviato a Flores da Cunha. Ha chiesto voti per valutare la famiglia Alessi per il pensiero 
di Ivo Alessi, che ha lavorato duramente per Nova Padova. Il consigliere Ildo Stangherlin ha difeso la 
nomina della sua panchina, essendo importanti le esigenze del Portico miglioramenti, con la 
municipalizzazione il potere pubblico può fare i lavori. Chiunque venga a visitare la nostra città si rende 
conto che il portico ha bisogno di miglioramenti, giustificando anche i miglioramenti alla strada del 
Loteamento Jorge Baggio. C'è molto sul virus della corona a Flores da Cunha, nel nostro comune molte 
persone provengono da fuori, dobbiamo prenderci cura di noi stessi, non possiamo facilitarlo. Alla fine, 
ha chiesto voti per soppesare la famiglia di Alessi per la scomparsa di Ivo Alessi, che ha lavorato 
duramente per Nova Padova. La consigliera Jéssica Boniatti ha commentato quando è iniziato il virus 
della corona eravamo sempre a casa, con il passare del tempo si può vedere che nei ristoranti c'erano 
circa 20 persone senza maschere. Ora i negozi vendono tutto chiuso, qualcosa non va, non c'è bisogno 
di uscire per festeggiare, ma se i ristoranti possono aprire, sicuramente anche i negozi con tutte le cure 
necessarie. Soprattutto ora che siamo sulla bandiera arancione. Il governatore deve notare che le 
persone non moriranno di pandemia, moriranno di fame perché non possono lavorare per il proprio 
sostentamento. Tutto il commercio è ostacolato da questa situazione. Alla fine, ha difeso l'importanza 
dell'indicazione della band. Il consigliere Léo Sonda ha difeso le sue indicazioni sulla plastica, sappiamo 
che ci sono alcuni sussidi che il sindaco studia a  percentuale, più aiutiamo meglio è per i nostri 
agricoltori. Ha detto di aver parlato con i deputati Burigo e Tiago Simon per intervenire con Daer per 
apportare miglioramenti a Vrs 814 di Flores da Cunha, se la situazione dovesse peggiorare molto. Ha 
parlato del progetto di licenza del veicolo che non sarà più addebitato dal DMV, un'altra società sarà 
più economica. Il consigliere Maico Morandi ha detto che la scorsa settimana è stata la prima sessione 
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 trasmessa dal fecebook, che a seguire ha detto che gli è piaciuta molto. Lo stesso ha informato che il 
segretario alla salute ha parlato della preoccupazione delle persone con il virus che stanno circolando, 
la cosa corretta è restare me a casa perché è così difficile da controllare. Lo stesso ha informato che il 
farmaco idrossiclorochina è disponibile nelle postazioni sanitarie nel caso in cui qualcuno ne abbia 
bisogno, si congratula con il segretario per la salute e il potere esecutivo per l'iniziativa di investire in 
test sicuri. Alla fine ha difeso la richiesta della sua panchina, aspetteranno una risposta. Nel grande 
espediente non abbiamo consiglieri registrati. Nell'ordine del giorno, sono stati approvati i seguenti 
espedienti, indicazione 37/2020 I consiglieri delle panchine PSDB, secondo le attribuzioni statutarie, 
propongono che, una volta approvata in seduta plenaria, questa indicazione dovrebbe essere resa 
ufficiale all'On. Sindaco, per studiare la possibilità di pavimentare il centro del Loteamento Jorge Baggio 
e la costruzione di una pista ciclabile sull'autostrada VRS 814 Dom Benedito Zorzi, dall'inizio al confine 
del comune di Nova Pádua, essendo un  necessidade oferecer segurança as pessoas que vão usufruir 
da mesma, tantos os ciclistas como os pedestres. Indicazione 38/2020 I consiglieri della panchina del 
PSDB, dopo essere stati approvati dall'assemblea plenaria, questa indicazione dovrebbe essere 
trasmessa all'ex sindaco comunale per apportare miglioramenti generali come pulizia, sostituzione 
della lampada, pittura, abbellimento, abbellimento dei dintorni che corrispondono alla posizione e, se 
possibile, nel Portico comunale in modo che abbia un rilievo, poiché si trova nell'accesso principale 
della città, merita un'attenzione particolare, in quanto è una cartolina del nostro comune, Indicazione 
39/2020 I consiglieri della panchina Progressiva , secondo le loro attribuzioni statutarie, propongono 
che dopo l'approvazione in Aula, questa indicazione all'On. Sindaco, per studiare la possibilità di 
apportare miglioramenti agli accessi al Loteamento Jorge Baggio e al Travesso Paredes vicino al portico. 
Indicazione 40/2020 Consigliere César Menegat del PDT, secondo le sue attribuzioni statutarie,propone 
che, dopo l'approvazione in Aula, questa indicazione all'on. Sindaco, in modo che attraverso il 
dipartimento competente, è possibile pulire i terreni pubblici. Indicazione 41/2020 I consiglieri del 
banco MDB chiedono al Consiglio di amministrazione che la presente indicazione, dopo essere stata 
approvata in seduta plenaria, sia trasmessa al più eccellente sig. Mayor, in modo che attraverso il 
dipartimento competente, le possibilità di concedere sussidi finanziari agli agricoltori che vogliono 
coprire le loro produzioni come uva, pomodori, pesche, mele, fragole e altre varietà, garantendo così 
una produzione sicura per gli agricoltori. REQUISITI 09/2020 Nel salutarvi, i consiglieri del  La panchina 
progressiva, nell'ambito delle formalità legislative, dopo la decisione plenaria in conformità con il 
regolamento interno, giunge a chiedere attraverso ciò che il  le seguenti informazioni scritte di seguito: 
Qual è il prezzo medio pagato per litro di gasolio per ogni mese del 2019 dalla filiale esecutiva; Qual è 
il prezzo medio pagato per litro di diesel a gennaio, Febbraio, marzo aprile, maggio e giugno 2020 da 
parte del ramo esecutivo. Alcuni dei tuoi servizi, ti ringraziamo in anticipo. Consiglio comunale di Nova 
Pádua, 3 agosto 2020. Nel spiegazioni personali: consigliere Maico Morandi 
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ha spiegato che il segretario alla salute Odir Boniatti ha informato che il medicinale idrossiclorochina è 
disponibile presso il centro sanitario, se necessario, basta firmare il termine e consultare il medico. Si 
congratula con il segretario alla sanità e il ramo esecutivo per l'iniziativa di investimento e infine 
ringrazia il segretario all'Agricoltura per la pulizia dei fossati. Il consigliere Cesar Menegat ha 
commentato il  portico, ci sono sacchetti di immondizia sul cartello, penso che il sindaco debba mettere 
un cestino perché è sfortunato. Su Covid 19 vedremo cosa dovremo affrontare, come sarà il voto con 
la biometria, dobbiamo aiutare nelle elezioni. Lo stesso ha citato un esempio di un altro comune che 
ha chiuso il comune, dovremmo fare lo stesso, il nostro commercio è piccolo. Lo stesso ha difeso la sua 
indicazione che non serve a nulla avere il perimetro in cui la città deve crescere perché i nostri figli 
rimangano. Alla fine, ha chiesto i voti di cordoglio alla famiglia Alessi per la scomparsa del collega Ivo 
Alessi. Consigliere Dirceu  Gizeria in passato non aveva alcuna trasmissione tramite il libro di bordo, 
oggi possiamo onorare il colono e l'autista, poiché non c'era festa che dimentichiamo a causa della 
pandemia. Lo stesso diceva che è di quarta generazione, e sua figlia di quinta generazione non vuole 
parlare in italiano, mi piace molto preservare la nostra tradizione, sono orgogliosa e parlo con i miei 
amici, dal modo in cui voglio mandare un abbraccio ad un amico Lourenço Arcaro che ci accompagna. 
L'assessore Silvino Maróstica si è congratulato con la sessione italiana anche se ha trascorso la giornata, 
ma noi siamo discendenti italiani, e quando esce parla tutto in italiano, non possiamo lasciare che le 
radici dei nostri discendenti italiani cadano a terra, perché hanno fatto molto per noi. Per imparare a 
parlare italiano paghi caro, e noi  dobbiamo valutare. Il presidente dell'assessore Danrlei Pilatti ha 
affermato che quando abbiamo ricevuto visitatori nella nostra comunità raccontiamo la storia del 
nostro Rio Grande do Sul, i primi immigrati italiani arrivarono nel 1875 a Nova Padova un po 'tardi. 
Questo perché l'immigrazione non ha avuto successo subito, ma è durata per molti anni. Ha letto per 
intero il resto della storia dei discendenti italiani, rendendo omaggio a tutti i coloni, al conducente e 
alle persone che ci accompagnano sul libro. Parlare di italiano è come un collega. Dirceu ha parlato di 
sua figlia che non ama parlare in italiano e ha confessato che anche lui non si sente a proprio agio. Ha 
detto che nella seconda guerra mondiale era vietato parlare in italiano, ma ora i tempi sono diversi e 
dobbiamo valutare il nostro italiano. Non avendo nient'altro da fare, Cátia Tonello ha scritto questi 
verbali, che saranno firmati dal presidente e da altri consiglieri. Sala riunioni Arlindo Joaquim il terzo 
giorno di agosto, milleventidue. 
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