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Oggetto: Noventa Calcio 
 
Quando le Amministrazioni a tutti i livelli gestiranno la cosa pubblica, come fosse privata, allora le 
cose potrebbero cambiare in meglio. 
 
Mi spiego: io, come tutti quelli che lavorano in proprio, quando commetto errori li pago di tasca 
mia; nella vicenda Noventa Calcio ci sono due errori evidenti e la paternità di questi errori ha 
nome e cognome. 
 
Primo errore:  585.000 € consegnati al Noventa Calcio dalla banca, senza che a quanto pare ci 
siano fatture vidimate dal Comune. Se è vero ciò che affermate, il responsabile è la banca che deve 
essere denunciata e che dovrà pagare tale esborso ingiustificato, come già vi avevo suggerito di 
fare nel giugno 2011 con una richiesta che non ha avuto alcuna risposta. Mi auguro veramente che 
responsabilità sia della banca e non qualcuno della giunta passata che ha autorizzato il versamento 
al Noventa Calcio. 
 
Il secondo errore sta nell’aver rilasciato la fidejussione di circa 4.500.000 € alla società Noventa 
Calcio, prima che la stessa rilasciasse le due fidejussioni pari al 10% del valore del prestito al 
Comune come da accordo tra le parti. 
 
Anche in questo caso c’è il responsabile ed è chi ha fatto questa operazione senza rispettare i 
contratti. Quando dico gestire come il privato, mi riferisco proprio a questo: se ci fosse stato da 
rischiare i propri soldi, questa persona avrebbe aspettato di avere le fidejussioni prima di esporsi 
con cifre folli ma siccome i soldi sono del “popolo bue” non ci si preoccupa. 
 
Chi amministra denaro pubblico, per il motivo che non è suo ma della Comunità, deve essere 
all’altezza del compito assegnatoli e non può permettersi di perdere più di 200.000 € solo per una 
propria leggerezza, cavarsela facendo spallucce e magari chiedere alla fine scusa. Noi della Lega 
Nord-Liga Veneta Insieme per Noventa non accettiamo ciò. 
 
I campi di calcio sono un bene per la Comunità di Noventa come dice Lei, sig. Sindaco, ed io sono 
d’accordo anche perché forse da adesso potranno essere utilizzati da tutti i ragazzi di Noventa e 

 



non solo dai “Maradona”; ma se questi campi costassero circa 800.000 € in meno saremo ancora 
tutti più contenti; io per primo e credo anche i cittadini di Noventa. 
 
L’errore commesso è di una gravità tale che non può passare in secondo piano: chi ha sbagliato 
deve risarcire il Comune, che si tratti della banca o di una persona fisica. Non può sempre essere 
tutto a carico dei cittadini di Noventa! Per questo motivo stiamo valutando con i legali 
l’opportunità di presentare una denuncia in Procura della Repubblica se il Comune non si attiverà 
immediatamente per chiarire alla cittadinanza quanto accaduto e per risolvere il problema dal 
punto di vista delle casse comunali. 
 
 
Richiedo risposta scritta 
 
 

Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 
 
Ferdinando Cacco 
 
 


