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5 luglio 2016 
 

Forcolin Gianluca con Ildebrando Lava e altre 44 persone. 

Ritengo inqualificabile e sconcertante vedere certe immagini che ritraggono Piazza Indipendenza con gli 
extracomunitari che fanno il bagno lungo il corso d'acqua in totale pace e disinvoltura. Davanti al 
monumento di Giannino Ancillotto, in barba a regolamenti, buon costume e civiltà, c'è chi pensa di essere 
in piscina o al mare. Credo che tutto questo sia da condannare e da punire con multe, anche severe. Si è 
parlato tanto dei mozziconi lasciati a terra, ma credo che questo spettacolo sia poco edificante per una città 
sempre più lasciata al degrado e al malcostume. La mia non vuole essere una polemica politica, me ne 
guardo bene, e non è neppure periodo di campagna elettorale, per cui metto le mani avanti rispetto a chi si 
scandalizzerà per questo mio pensiero. La verità è che questi atteggiamenti non devono essere permessi, 
l'integrazione parte anche da queste piccole regole del viver civile, non ho mai visto un sandonatese a 
"bagno maria" in Piazza Indipendenza. Se queste sono le risorse, come le chiama la sinistra, credo che di 
strada se ne debba fare ancora molta. 

 

 
 
Mi piace 587  
650 condivisioni 
 

Commenti 
 
Antonio Barbuto PH e uno schifo ..mi vergogno io e la l'amministrazione comunale .. non ne sa nulla giusto 
Alberto Basso non ci credo..... 
Iginio Bettin Noooooo che schifo 
Paolo Tonon Tanto a loro tutto è permesso 
Elena Zanardo lo ritengo uno SCHIFO.... e pure una provocazione che chi dalla finestra vede e forse 
approva. 
Stefano Zanet Xe sbrisia dentro la vasca. 
Elisa Perissotto Che schifooo 

https://www.facebook.com/forcolin.gianluca
https://www.facebook.com/ildebrando.lava
https://www.facebook.com/forcolin.gianluca?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208374533752751&set=a.10201580852914976.1073741827.1587472546&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208374533752751&set=a.10201580852914976.1073741827.1587472546&type=3
https://www.facebook.com/forcolin.gianluca?fref=ts
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=10208374542552971&av=1091133283
https://www.facebook.com/shares/view?id=10208374542552971
https://www.facebook.com/simon.bellini?fref=ufi
https://www.facebook.com/alberto.basso.12?fref=ufi
https://www.facebook.com/iginio.bettin?fref=ufi
https://www.facebook.com/paolo.tonon.961?fref=ufi
https://www.facebook.com/elena.zanardo.54?fref=ufi
https://www.facebook.com/stefano.portogruaro?fref=ufi
https://www.facebook.com/elisa.perissotto?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208374533752751&set=a.10201580852914976.1073741827.1587472546&type=3
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Cristina Bottan Ussignor 😩 
Donatella Dalla Nora Quando ai ns bambini mettono la multa se salgono sul monumento. Sandonatesi tutti 
in comune a protestare x questo schifo. È ora di svegliarsi 
Fanny Verona Che schifo , non ci credo !!!!!!! Ma nessuno fa nulla ????????? 
Nicolò Mariuzzo Ma quindi, se io fossi a passeggio per la piazza e avessi un caldo infernale, potrei 
rinfrescarmi allo stesso modo? Il dubbio a sto punto è lecito! 
Laura Minez Minola Le forze dell'ordine e i nuovi stagionali sono specializzati nelle multe per 10 minuti di 
ritardo rispetto al biglietto che indica quello che abbiamo già pagato!domani gli compreranno anche il 
bagno schiuma! 
Sara Tamai Non ci sono più regole per questa gente! Fanno ciò che vogliono e fanno i padroni in casa altrui! 
Io sono per il rimpatrio coatto! Ti va bene, bene sennò ti va bene ugualmente! 
Katia Zorzetto mamma cara....che tristezza! 

Alessandro Cibin È aperta la nuova piscina comunale 😱 
Fabio Busanel mettiamo i pirana…ahh 
Michela Fiorin Grande 
Ale Fetpif Marigonda e dopo se mi lo batte son anca razzista 
Luca Marin Forcolin Gianluca ancora per poco!!! 
Luigi Barichello Ruspa e basta e Caio! 
Marco Aliprandi Nessuno fa nulla perché tutti hanno paura. Paese di cagasotto... bisognava prenderlo e 
buttarlo in piave. Ma Co na piera al collo. Quello che fa veramente incazzare è il menefreghismo di tutti i 
cittadini. 
Crima Franzè .narcotizzarli caricarli su autobus e rispedirli al mittente 
Michela Fiorin Dire che è uno schifo é riduttivo 
Luca Marin Caro Forcolin Gianluca tutto questo mentre la giunta sta impegnando personale e vigili a fare 
nuovi parcheggi a pagamento!!! 
Riccardo Carbonera i vigili non fanno parcheggi a pagamento... mal che vada ci fanno la sanzioni... 
Ale Fetpif Marigonda io non avrei paura di loro,anzi,farei festa,la cosa che spaventa è il fatto che poi lo 
stato mi toglierebbe quel poco che ho e per tutta la vita rimarrei un pregiudicato,un violento etc etc...e co a 
sfiga che ho anca se ghe tire sul muso de notte senza testimoni sicuro el giorno dopo i sa che son stat mi. 
Maurizio Bagolin Proprio bel da veda......Deve essere proprio una bella sensazione, visto che l'acqua, credo, 
meglio, spero..., sia a circuito chiuso, quindi sempre quea..... 
Guido Brescia Ci vorrebbe un bel rastrellamento a calci in culo come i vecchi e bei tempi !!!!  
Continuo ad avere la mia idea che certi individui non vanno integrati ma vanno interrati!!!!! 
Fausto Niero Assurdo! Ma quando è successa sta cosa? 
Fabio Busanel teo varie ne ga si no ahh 
Cinzia Vianello L'emulazione di questi comportamenti si deve troncare subito. Purtroppo non sono persone 
sole, vivono uno stile di vita comunitario in cui i comportamenti sono condivisi ed emulati. La scelta di farli 
vivere uno sopra l'altro, richiiusi, senza alcuna mediazione seria e regolamentare con il Paese di accoglienza 
è una follia. Sociologicamente condannabile, il problema adesso non è uno che si bagni, ma domani quando 
con il passaparola ce ne troveremo dieci a fare il bagno nella fontana. Le regole fondano la convivenza di 
una società, il non rispetto di esse causerà liti e conflitti. 
Danilo Nacini 

Nicola Manente Cartongesso inzuppato: il modo più idoneo per vivere "insaponata di Piave" 😔 
Nicoletta Bondi Ussignor....... Che robe! 
Andrea Carrer Piazza indipendenza anno aperto le piscine ?? Non sapevo bene allora tutti in piazza. 
Stefano Paternuosto Manca un'acca. 
Max Cattai Sempre peggio... ed i veneti si suicidano per disperazione vessati da uno stato truffatore e da 
equitalia. .I giovani non trovano lavoro ed i clandestini con i comunisti comandano 
Maria Laura Faccini incredibile e intollerabile 
Manuel Zorzetto Ale Fetpif Marigonda chiamami che li battiamo in due 
Michela Fiorin Vengo anch'io 
Giorgia Ranzato Che schifo......a casa sua devono andare......schifosi 

https://www.facebook.com/cristina.bottan.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008695989743&fref=ufi
https://www.facebook.com/fanny.verona.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicolo.mariuzzo?fref=ufi
https://www.facebook.com/lminola?fref=ufi
https://www.facebook.com/sara.tamai.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/katia.zorzetto.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010773226823&fref=ufi
https://www.facebook.com/fabio.busanel?fref=ufi
https://www.facebook.com/michela.fiorin.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/alessandro.marigonda?fref=ufi
https://www.facebook.com/luca.marin.3990?fref=ufi
https://www.facebook.com/forcolin.gianluca?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/luigi.barichello.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/marco.aliprandi.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/crimafranze?fref=ufi
https://www.facebook.com/michela.fiorin.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/luca.marin.3990?fref=ufi
https://www.facebook.com/forcolin.gianluca?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/riccardo.carbonera?fref=ufi
https://www.facebook.com/alessandro.marigonda?fref=ufi
https://www.facebook.com/maurizio.bagolin?fref=ufi
https://www.facebook.com/guido.brescia.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/fausto.niero?fref=ufi
https://www.facebook.com/fabio.busanel?fref=ufi
https://www.facebook.com/cinzia.vianello?fref=ufi
https://www.facebook.com/danilo.nacini?fref=ufi
https://www.facebook.com/forzajesolo?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicoletta.bondi1?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrea.carrer.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/stefano.paternuosto?fref=ufi
https://www.facebook.com/max.oro.jesolo?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.l.faccini?fref=ufi
https://www.facebook.com/manuel.zorzetto.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/alessandro.marigonda?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/michela.fiorin.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/giorgia.ranzato.33?fref=ufi
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Albino Zangrando Per quanto mi riguarda farò un' interrogazione il prossimo consiglio comunale circa 
l'utilizzo della piazza... 
Luigi Morgillo No commento. 
Raffaella Marcassa Non ci sono parole... Anche se esiste una multa... Sono I cittadini che alla fine 

pagheranno... Come sempre. E mi fermo altrimenti uscirei dal seminato 😡😡😡😡 
Luciana Dal Ben Ma dai non può essere vero 
Luciana Dal Ben 
Arianna Visentin Impressionante... 
Denis Davanzo I maiali fanno il bagno cosi 
Alessandra Canella Ma viene permesso di fare una csa del genere?????? Ma la gente ke passa e vede nn 
dice e nn fa nulla??? Ma ke skifo!!! 
Lina Taschin Chi di competenza si muova! 
Tiziana Zanardo Degrado assoluto 
Antonella Vallese Che schifo....... 
Carolina Battistella 
Luca Brescaccin È questa doveva diventare la provincia del Basso Piave ? Ora è una provincia 

africana 😜😵😨😱 
Denis Davanzo L altra sera mia mamma spaventata mi chiama e mi dice... e' appena uscito dal CAMPO DI 
PANNOCCHIE un nero !!! Che Cazzo e' andato a fare in mezzo ad un campo di pannocchie davanti alle 
abitazioni?????????? 
Steven Bottan Da condannare con multe??? Perché secondo lei le pagano??? 
L'unica soluzione è rispedirli da dove sono arrivati 
Alessia Ale Toniolo Ma è inconcepibile! 
Emanuele Lele Pavan Dighe pur che el vegne su quea in piazza musil, gli prepareremo anche l ombrellone 
Silvana Tosi È un atto di disprezzo!!!! 
Rosetta Cavalluzzo Doveva puzza re tanto x mettersi in ammollo che schifo 
Marina Dalla Costa Incivili!!! 
Enrico Finotto E poi rompono i coglioni ai bambini che giocano sul monumento .... dentro sull' acido 
muriatico te farie far el bagno 
Riccardo Carbonera eh si perchè i monumenti sono tutti dei parco giochi... e poi se cadono dal monumento 
Ancillotto chiedono i danni al Comune.. come è già successo... 
Enrico Finotto Caro Riccardo non ho detto che tutti i monumenti sono parco giochi ...anzi .... ma chi non è 
mai salito sugli scalini del monumento in piazza indipendenza .. Poi da lì a voler chiedere i danni al comune 
sta' all intelligenza dei genitori ... Cosa che ultimamente lascia un po' a desiderare ... 
Fausto Niero Ma sui monumenti non si sale! È oltraggio alla nostra storia e alla nostra civiltà...come 
possiamo pretendere di insegnarla agli altri? 
Enrico Finotto Sono d'accordo con te ... Il mio era solo un appunto .. Parli con uno che ha tatuato il leone di 
San Marco e dio patria e famiglia 
Cinzia Muffato Che dire....bisogna passare alla azione!!!! 
Stefano Girotto Nn so come abbia fatto ad andar su la sinistra, e poi tutti si lamentano ma ovviamente gran 
parte l'hanno votata. Speriamo si cambi presto registro Xke qui è un degrado totale 
Cinzia Muffato Qualcuno ha scritto farà una interrogazione.....è pensa ad una risposta logica.?! No 
comment 
Paola Costantini Che schifo mandateli via 
Cinzia Muffato Antonio Barbuto PH alla amministrazione Ghe ne frega niente. .... 
Andrea Nardiotti Ghe darie fogo!!! È lì sugarie co a benzina sti maledetti!!!! 
Vittorio Battiston Esagerato 
Nicolò Leotta Incivili: vergognoso 
Eleonora Vazzoler E dopo multano chi sale sul monumento..vergogna! 
Riccardo Carbonera eh si perchè i monumenti sono tutti dei parco giochi... e poi se cadono dal monumento 
Ancillotto chiedono i danni al Comune.. come è già successo... 

Giovanna Talon 😈 

https://www.facebook.com/albino.zangrando?fref=ufi
https://www.facebook.com/luigi.morgillo.31?fref=ufi
https://www.facebook.com/raffaella.marcassa.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/luciana.dalben.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/luciana.dalben.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/arianna.visentin.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/motopikko?fref=ufi
https://www.facebook.com/alessandra.canella.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/lina.taschin.94?fref=ufi
https://www.facebook.com/tiziana.zanardo?fref=ufi
https://www.facebook.com/antonella.vallese.338?fref=ufi
https://www.facebook.com/carolina.battistella.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/lucabrescaccin?fref=ufi
https://www.facebook.com/motopikko?fref=ufi
https://www.facebook.com/steven.bottan?fref=ufi
https://www.facebook.com/atoniolo?fref=ufi
https://www.facebook.com/LELEPAVAN?fref=ufi
https://www.facebook.com/silvana.tosi.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/rosetta.cavalluzzo.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/marycostal?fref=ufi
https://www.facebook.com/enrico.finotto1?fref=ufi
https://www.facebook.com/riccardo.carbonera?fref=ufi
https://www.facebook.com/enrico.finotto1?fref=ufi
https://www.facebook.com/fausto.niero?fref=ufi
https://www.facebook.com/enrico.finotto1?fref=ufi
https://www.facebook.com/cinzia.muffato?fref=ufi
https://www.facebook.com/stefano.girotto.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/cinzia.muffato?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008559376279&fref=ufi
https://www.facebook.com/cinzia.muffato?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009482318007&fref=ufi
https://www.facebook.com/vittorio.battiston?fref=ufi
https://www.facebook.com/nicolo.leotta?fref=ufi
https://www.facebook.com/eleonora.vazzoler.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/riccardo.carbonera?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009300388133&fref=ufi
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Paola Costantini Settimana scorsa Fossalta si stavano lavando il viso e altro avevo una rabbia 
Paola Costantini Sporchi 
Paola Costantini 
Piero Zuccon Purtroppo questa amministrazione è assente 
Riccardo Ricky Faggiotto E dopo se un bambino sale sul monumento ( e siamo saliti TUTTI là sopra ) 
multano i genitori ????? A pedate sulle palle lo farei uscire io ! 
Riccardo Carbonera h si perchè i monumenti sono tutti dei parco giochi... e poi se cadono dal monumento 
Ancillotto chiedono i danni al Comune.. come è già successo... 
Riccardo Ricky Faggiotto se uno va su per le scale non succede nulla , la sta ai genitori controllare . Se 
invece ti va bene vedere quelle scene vai anche te in " piscina" con lui 
Riccardo Ricky Faggiotto Ovvio che se un bimbo si arrampica non va bene , ma salire NORMALMENTE la 
scalinata non ha mai ucciso nessuno . 
Riccardo Carbonera Se non sai leggere meglio che impari alla svelta.. il commento fuori luogo è sul salire 
sul monumento che è vietato perché è un manufatto storico ... io non ho mai detto che sono d'accordo sul 
Bagno del signore in oggetto.. ma solo che lei porta degli esempi che non c entrano nulla con il fatto in 
questione... 
Riccardo Carbonera Poi come cittadino non ho intenzione di pagare i danni per l imperizia e 
menefreghismo altrui.. 
Antonella Pavan vergognoso 
Wally Maritan Che schifo 
Roberto Viola Questa amministrazione non funziona , dove sono i vigili, a si sono nascosti per fare le multe, 
quelle fanno cassa 
Angela Zorzi Commento molto intelligente. Tu Dov eri???sai se son arrivati? E visto che sai tutto ti posso 
garantire che anche se sono arrivati non hanno potuto fargli niente!!!!! 
Roberto Viola Allora lasciamo la città in mano a chiunque voglia delinquere e vaffanculo tutto, quando mi 
toccherà personalmente farò a modo mio 
Fabio Rainato Roberto Viola sai se c'è un'ordinanza che vieta espressamente di fare questo? La mia non è 
una provocazione, ma una domanda seria, perché non sono informato a riguardo.  
Sono altrettanto indignato ma, mi chiedevo come già qualcun altro prima, quale multa eventualmente 
spettasse a quel tipo... 
Roberto Viola Non so se ci sia, ma se non c'è data la situazione che stiamo vivendo ultimamente, bisogna 
fare meno buonismo e creare delle norme 
Angela Zorzi Non può prendere nessuna multa percge non ha lavoro e non ha fissa dimora.. non conviene 
fermarlo perché son soldi nostri che andrebbero spesi. È assurdo ma la legge italiana è questa 
Roberto Viola Allora bisogna cambiare a cominciare dai comuni, non possiamo permettere di dare la città 
in mano a gente così 
Angela Zorzi La legge deve cambiare.. se non cambia quella nessuno può far nulla 
Fabio Rainato Certo che serve un cambiamento Roberto Viola, ma fintanto che un intervento dei vigili 
risulta inutile ed impossibile x i motivi appena chiariti, a cosa serve chiedersi con ironia dove siano i vigili...? 
Giovanna Fradegrada Nessuno di noi SI PERMETTEREBBE.....MA GLIELO LASCIANO FARE....vergogna! 

Martina de Pieri 😱 
Adriano Trevisiol 
Mirco Raggiotto Ma che vadano dentro al piave col un peso alle gambe!!!!!!!! 
Maddalena Bassetto ora capisco lo striscione "la spiaggia di san dona è aperta"!! E quando fanno i loro 
bisogni tranquillamente, in pieno giorno, anche davanti ai bambini?? È reato un'amputazione in quel caso?! 
Isabella Stampone Che schifo 
Cinzia Moretto Noooo guarda che schifooo!!!! 
Davide N Brambilla A calci! Rispetto ! X le regole 
Alessandro Bernardi A casa!! 

De Carli Claudia Che vergogna!!! 😡😡😡 rivoglio la San Donà di un tempo!!!Forcolin Gianluca solo tu ci 
puoi aiutare ! A Musile non potrebbero succedere certe cose ! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008559376279&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008559376279&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008559376279&fref=ufi
https://www.facebook.com/piero.zuccon?fref=ufi
https://www.facebook.com/riccardoricky.faggiotto?fref=ufi
https://www.facebook.com/riccardo.carbonera?fref=ufi
https://www.facebook.com/riccardoricky.faggiotto?fref=ufi
https://www.facebook.com/riccardoricky.faggiotto?fref=ufi
https://www.facebook.com/riccardo.carbonera?fref=ufi
https://www.facebook.com/riccardo.carbonera?fref=ufi
https://www.facebook.com/antonella.pavan.35?fref=ufi
https://www.facebook.com/wally.maritan?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.ultimo?fref=ufi
https://www.facebook.com/angela.zorzi.39?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.ultimo?fref=ufi
https://www.facebook.com/fabio.rainato.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.ultimo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/roberto.ultimo?fref=ufi
https://www.facebook.com/angela.zorzi.39?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.ultimo?fref=ufi
https://www.facebook.com/angela.zorzi.39?fref=ufi
https://www.facebook.com/fabio.rainato.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/roberto.ultimo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/giovanna.fradegrada?fref=ufi
https://www.facebook.com/martina.depieri.33?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007144217168&fref=ufi
https://www.facebook.com/mirco.raggiotto.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008259700316&fref=ufi
https://www.facebook.com/isabellastampone?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008721852697&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004804659406&fref=ufi
https://www.facebook.com/alessandro.bernardi.1610?fref=ufi
https://www.facebook.com/claudia.decarli.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/forcolin.gianluca?hc_location=ufi
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Guiotto Maura Nn viene fatto niente xche in ogni caso se gli danno le multe Nn le pagano e se mai 
dovessero pagarle le pagherebbero con i nostri soldi , che gli vengono dati ogni mese , questi se ne fottono 
di noi e si prendono la nostra città e tutto il resto e noi stiamo a guardare senza fare nulla , inutile parlare 
parlare qui bisogna fare qualcosa e nessuno ha il coraggio di farlo !!! 
Adriano Trevisiol manca completamente il rispetto delle regole e quelli che deve farle rispettare dove sono 
, in quale ufficio sono imboscati o stanno solo aspettando di metterci ancora multe , a noi che dovremmo 
esser prima difesi anche da questa gentaglia , se non vog...Altro... 
Denni Serafin Che schifo 
Riccardo Carossa io ritengo sconcertante che nessuno si sia mosso per tirarlo fuori e prenderlo a calci nel 
culo!!Fuori i coglioni va!! 
Adriano Trevisiol se la fanno sotto 
Riccardo Carossa ma io posso capire che uno possa avere anche paura...anche se non dovrebbe essere 
così...ma si va in due o tre e lo si prende di forza e fuori dalle palle e se fiata giù botte! 
Adriano Trevisiol forti con i deboli e gli inermi cittadini 
Sabrina Carrer Loro qua fanno quello che vogliono e noi che qua ci abitiamo da italiani dobbiamo sempre 
stare zitti fa schifo loro qua hanno tutto anche per i ragazzi che vanno a scuola quaderni penne gratis 
secondo voi dobbiamo diventare anche noi come loro basta sono stanca di queste differenze 
Maria Bergamo Siamo calpesta 
Robertino Casonato Mori maedeto 
Davide Dalla Venezia Ma tirarlo fora pai cavei e darghe na peada sui maroni non le nessun la che lo 

fa 😤😤😤😤 
Giovanna Centrone I vigili? 
Maria Bergamo Sono indignata che la nostra cittadina sia ridotta così facciamo qualcosa noi Maria 
Antonella Cicogna La civiltà ...la risorsa culturale del futuro che tanto è cara alla sig Boldrini !!!!!andassero 
a cagare dentro il suo portone di casa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Erika Perin Non ho parole che schifo !!! 
Aldo Novello Ma scusate. ..e la polizia locale dov'è. ...all'ombra con l autovelox perché è più facile. 
Antonella Cicogna ma se li prendono e poi un giudice rosso li molla il giorno dopo !!?!?!?!? smettiamola di 
colpevolizzare la polizia ne avranno le balle piene .......!!!!fanno anche troppo!!!! 
Antonella Cicogna effetto sinistra ecco qua i risultati.... 
Angela Zorzi Brava Antonella! !!! Non possono fare niente é la legge!!! Smettetela di prendervela con chi ha 
le mani legate! 
Antonio Barbuto PH grazie sx ..per lo schifo in cui siamo.... 
Luca Bincoletto Ma la giunta che a gli uffici davanti non a fatto nulla??? E chi a fatto la foto che cosa a 
fatto?????????? 
Marco Rozzino Niente da fare. Noi siamo ospiti a casa nostra. Calci in culo e a casa! 
Cristina Rocchi Sarò ripetitiva ma, dove sono i vigili urbani? Davvero abbiamo cio' che ci meritiamo? 
Angela Zorzi Ma cosa c entra? Tu sai se son stati chiamati? Non possono essere sempre ovunque e 
comunque non possono fargli niente! Non ha dimora o un lavoro. La multa dove la mandano. La legge ŕ 
sbagliata! 
Cristina Rocchi Angela Zorzi la mia vuol essere una riflessione a più ampio raggio 
Francesco Kekkoioni Pegorer vista a qualita dell acqua....probabilmente doman ghe ne uno in meno 
Monica Morosin Che merdaaaaaa...ma cazzooooooooo 
Monica Morosin Non è possibile!!!!!!!!! 
Monica Morosin Sono incazzataaaaaaaaa 
Isabella Stampone Anche io 
Monica Morosin Sono più nera dei neri a mollo......VAFFANCULOOOOOOOOO 
Isabella Stampone Brava 
Angela Zorzi Potete prendervela quanto volete con le forze Dell ordine. Il problema é la legge!!!! Anche se 
la polizia arriva non gli possono far nulla. Nessuna multa perché non ha lavoro e non ha una fissa dimora. La 
legge ŕ sbagliata. Loro qui non dovrebbero esserci e punto. sono dei maleducati non hanno rispetto per 
nessuno e poi siamo razzisti. Aspetto qualche commento da un comunista buonista 
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Erika Perin Tranquilli avete votato il sindaco comunista ??!! Questo è il risultato !!!! Prima quando c'era su 
la lega queste cose non succedevano !!!! 
Simona Arpaia È gente primitiva, quali regole potranno mai conoscere e seguire? Se poi c'è un apparato 
(politica e ffoo) che li lascia fare... Chi se ne frega delle multe, basterebbe avvicinarsi con il manganello e 
farlo girare intimando di andarsene: sono dei pusillanimi quando si reagisce e ci si oppone alle loro porcate! 
Cristian Giugni A calci in culo sopra un barcone va spedita questi personaggi 
Luca Bincoletto da adesso nemmeno i colombi andranno a rinfrescarsi li 
Cristian Giugni Forse dovrebbe fare due paroline con questo signore vestito di bianco questa risorsa di 
Renzi 
Angie Angela Concordo pienamente con te 
Patrizia Barbazza Schifezza pura!! 
Jasmin De Marchi Ragazzi ne vedo tanti di italiani primitivi..... 
Simona Arpaia E dobbiamo pure importarne? 
Cristian Giugni Quando la tolleranza diventa un genocidio di un popolo. va fermata e alla svelta. chi e ospite 
a casa tua ho dimostra integrazione oppure va cacciato con lè buone ho con le cattivo. ma a questo punto 
non ci resta che altro la seconda ipotesi 
Alex Bizzaro Che schifo 
Andrea Mestre Sono delle merde... E chi li diffende altrettanto !!! Fin che esiste gente come questi non ci 
possiamo neanche lamentare ... Basta fare i buonisti ... Ci prendono per i coglioni come e quando vogliono 
...coparli sarie poc !! 
Igor Pavlovic Madeyski Sostituiamo la limpida acqua con della benzina e agiamo di conseguenza, vedrete 
che all'energumeno tornerà immantinente il desiderio di far ritorno nella savana.. 

Mirella Comelli Grande Igor.....stesso pensiero!!⛽⛽⛽ 
Walter Marigonda Vergognoso.....!!! 
Ele Pulce LE PEDATE NON HANNO MAI FATTO MALE A NESSUNO.. 
Andrea Parcianello fa caldo.......non siate estremisti.........nessuno ha dei PIRANHA da sfamare? 
Nicola Boggian Torna benito torna !! 
Lucrezia Teso Se una persona non vede questa foto e impossibile credere che davvero possa succedere 
questo!!!non ci sono parole nel vedere questo!!!!! 
Cristian Giugni 
Dario Toccane Percorso Kneipp in piazza, novità estate 2016! 
Affrettatevi posti limitati. 
Giorgio Donadini Considerando che di solito fanno il bagno dentro la fontana di Trevi.... io sono d'accordo 
con voi, ma lo fareste mai un bagno dentro lì? 

Donatella Bandiera Vergognoso!!!😡 
Monica Bars Con questo buonismo e tolleranza (verso le...risorse) a tutti i costi,ci stiamo avvicinando ad 
una situazione che sfocera' o in una guerriglia urbana o in un a ricostruzione del nazismo..la gente è 
stanca... 

Stefania Rivoira Inaccettabile.. sono dei subumani😈 
Loredana Crosera Dov 'è il sindaco?? 
Pierluigi Melchiori in gita coi scout 
El Peà Almanco è fresca... 
Luca Marin Loredana meglio che non ti risponda! 
Eleonora Biancotto No comment..sempre peggio qui a san dona' ... 
El Peà Eh..già San Donà cm tt il resto...ia da buttarli in Piave quando che l'é in piena... 
Angie Angela È vergognoso 
Donatella Favaro Ma vi rendete conto,,ma i vigili dove sono,,mettetegli anche un drink e un 
ombrellone,,ma x favore ridicoli,,, 
Jonathan Marson Non o parole,sono cosi incazzato guardando sta foto,che la bestemmia che ho 
tirato,penso che sia nuova 
Alberta Zandonadi ......integrazione....alzi la mano CHI LI VUOLE 'sti qua! Io NO! A 
Angie Angela Eppure ci sono persone che li difendono...... 
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Michele Teso Nn ci credo. E' intervenuto un vigile? 
Ormenese Sabina Siamo al delirio totale!!!! Grazie PD ..... 
Jonathan Marson Se mi capitasse tra le mani...... 

Fabio Cebino Bottan Andrea Camillo😂😂 
Angie Angela Patty Patri 
Ivo Gasparotto Purtroppo,questa è la tanto acclamata integrazione voluta da quei parassiti c'è ci 
governano. 
Mauro Cancellier Non ci credo ..non ho parole 
Tatiana Carapostol Avrà avuto un calo di pressione poverino si è salvato per miracolo 
Monica Barzan Vorrei ricordare ....se non erro che fu fatta una muta ad una signora qualche tempo fa , era 
sul giornale, perché attraverso,' la piazza in bicicletta! Scusate ma lei era italiana! Inoltre sappiamo tutti 
benissimo che anche se si fanno le multe loro non le pagheranno MAI. Se domani vado a mollo io finisco 
minimo in tribunale . 
Giovanni Granzotto Mandategli qualcuno a lavargli la schiena ,ma con l'acido muriatico. 
Gloria Babbo Sono cose orrende noi italiani dobbiamo accettare tutto. Io ho visto anche che facevano i loro 
bisogni nel recinto di una scuola materna non ho parole 
Monica Barzan Vi faccio una proposta mettiamoci d'accordo e una bella domenica di sole andiamo tutti a 
far il bagno ! Mi raccomando però dovete essere tutti molto abbronzati sennò finisce male 
Nicola Zapparoli e i vigili urbani dove sono ? al fresco in ufficio ? 
Gloria Babbo No i vigili stanno mettendo multe nei parcheggi 
Lauro Catto Nessuno che interviene? Mah 
Mauro Conte Se scrivo cose brutte mi denunciano ? 
Lascio a voi immaginare  

✋✋✋✋✋✋✋ 
Manuel Tricomi Bastonate altro che integrazione, prima di tutto il rispetto!!! 
Valentino Danieli 
Nicola Zapparoli Però se un bimbo sale sul monumento !!! 
Fabio Cebino Bottan Ie drio far cassa Co e multe i vigili!!!Degrado 
Pierluigi Melchiori Finalmente le piscine per tutti!!!!! a costo zero..questa è la vera integrazione.... 
Nicola Zapparoli san donà allo sbando più completo !!! 
Alessandro Gerotto Ma i signori vigili dove sono? 
Monica Barzan Signor Forcolin Gianluca organizzi la giornata delle pari opportunità! Possibilmente che ci 
siano delle previsioni meteo favorevoli , che un bagnetto lo facciamo anche noi, non si preoccupi del 
comune senso del pudore entriamo in acqua vestiti. 
Bardellotto Penzo Federico Adesso so cosa fare la domenica pomeriggio.... Magari prendo pure uno spritz 
al borsa!!!! 

Massimo Nicoletti I vigili sono impegnati in bretella a fare cassa che è più importante😡😡😡😡 
Riccardo Carbonera Ci illumini lei con la sua immensa saggezza su cosa fare... però per cortesia ci dia anche 
gli estremi di legge con cui operare.. 

Angela Gherela 😱😱😱😱😱😱😱 
Anna Maria Bardellotto Wow, la piscinetta di S. Donà come la fontana di piazza Navona ne la Dolce Vita. 

!!!😂 
Marina Grosso Nn posse creda!!!! Peggio di così!!!!!x me nn e' un discorso di dx o sx manca la sicurezza e il 
decoro in questa ns cittadina.... 
Caterina Manuela Ave Ma dove sono i vigili urbani? Se noi sandonatesi facciamo un errore sono pronti a 
multarci e questi zozzone padroni della nostra città! COLPEVOLE QUESTA AMMINISTRAZIONE PDIDIOTA! 
Gioia Catto Uno schifo!!! E a noi fanno pagare i parcheggi ovunque... E continuiamo a mantenerli!!! 
Alessandro Crosato Cazzo hai ragione....meglio che ritornino in Africa a morire di fame bombardati dai 
terroristi che pagare un euro di parcheggio. ..che commento ridicolo.... 
Fiorenza Piovesana Ma invece di fotografarlo un bastone e tante pacche .....io non rispetto chi non sa 
rispettare noi e le nostre proprietà 
Alessandro Crosato Io ti darei pacche a te sinceramente 
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Fiorenza Piovesana Portalo a casa con te così non abbiamo più problemi di questo genere. 
Giuseppe Ricci Un po' di acido nella fontana aumenterebbe l'integrazione ... 
Alessandro Crosato Si vede che l acqua è pulita 
Gino Diotto Abbiamo un consigliere che rapresenta la LIGA VENETA Lega Nord in Municipio,Prche' non fa 
un iterogazzione al sindaco su questo comportamento di queste persone da noi mantenute. 
Nicola Zapparoli Estiamo a San Donà 2016 ! la nuova iniziativa comunale: riapre la spiaggia di San Donà !!! 
Thomas Bergamo Un po di acido muriatico e candeggina cosi si pulisce bene questa è l'aministrazione 
comunale e il nostro governo che funziona in Italia 

Thomas Bergamo 👏👏👏👏👏👏 
Giovanni Frasson Se non altro per una volta ci siamo espressi correttamente. E solo per questa volta 
condivido il pensiero 
Massimo Nicoletti W il pdioti 
Marco Mariotti #sindacodisandonáchedici? 
Giuseppe Ricci Oramai i Politici Tutti Non servono più a nulla ...sono i Cittadini che si Devono 
Organizzare!!!! 
Andrea Girotto In umido 
Thomas Bergamo Se capitava a me di vederlo lo avrei fatto andare fuori a pedate 

nelle 🏈🏀⚽⚾🎾🎱🏉🎳 
Marco Martelli 
Marco Martelli Siamo veramente alla frutta !!!' 
Manico Tommaso Andrea Una multa? Cosi sprechi anche carta, inchiostro e tempo.... secondo te quello la 
multa la paga? Lì se il vigile urbano si avvicina a dirgli qualcosa le prende pure... la situazione è degenerata 
ormai e queste bestie non conoscono costumi, educazione e ...Altro... 
Giuseppe Ricci All'amaro direi !!!! 
Giovanna Centrone E io dovrei portare mio figlio a fare una passeggiata per fargli vedere questo schifo? 
Anche no! 
Alessandro Crosato Quanti commenti razzisti...ma vergognatevi....che voi bianchi fate le cose peggio e poi 
andate a prendere la particola di domenica mattina 
Marco Martelli Caro Alessandro Crosato quello che hai scritto e' a dir poco inqualificabile 

..😡😡😡😡😡😡 
Jessica Martinello bravo alessandro..sai k a me marocchini.albanesi.rumeni.macedoni mi ha aiutata quando 
ero ler strada xk mio papa era un animale r miei vicini di casa di torre di mosto facevano finta di niente 
minvece di aiutare una compaesana?sono razzista con gli italiani.popolo otttuso ignorante e SOLOpoveri 
vergognatevi!ma voi di paesi poveri di aiutare il prossimo o del mondo k ne sapete??? 
Michela Rossi Mi auguro, Alessandro, che il tuo commento sia ironico... oltretutto qui non leggo nulla di 
razzista... ma pura verità. 
Simone Scarpa Qua c'è chi ha pure vomitato nelle fontane quando l'Italia ha vinto il mondiale oltre a 
mettersi ammollo.. Ma quello era lecito! 
Alessandro Scomparin Che disperazione, peggio degli uomini primitivi, ma sto elemento sa che siamo in 

Italia nel 2016? L Italia non è Africa 😡😡 

Giuseppe Ricci Eccolo ....mancava !!!! 😂😂😂😂 
Marco Mariotti #ceresersveia!!!!! 
Federica Segato Ma dove siamo finiti!!!! Ke schifo. 
Alessandro Zoccarato Celeste bea San donà 
Francesca Barbazza Invece di fare la foto gli si poteva far notare che non era un comportamento 
appropriato e farlo uscire no? 

Giuseppe Ricci Aaaaaaaaahhhhhhh !!!! Aaaaaaahhhhh!!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 
Francesca Barbazza Non capisco cosa ci sia da ridere 

Giuseppe Ricci Pensaci meglio ... aaaaaaahhhhh!!! 😂😂😂😂😂 
Francesca Barbazza Siete voi che li demonizzate. Io con la mia calma e serenità vedendolo gli avrei chiesto 
di uscire come avrei fatto con un italiano. Ti sembra impossibile perché? 
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Giuseppe Ricci Aaaaaaaaahhhhhhh!!!! Brava !!!!😂😂😂 
Francesca Barbazza Grazie 

Giuseppe Ricci Santa Francesca da S.Dona' .... aaaaaaaaahhhhhhh 😂😂😂😂😂😂😂😂 
Francesca Barbazza Se ti sembra un comportamento da santa tu devi essere proprio una merda umana ma 
grazie comunque 
Rita Talon Lo anno fatto in tanti e tu credi abbia ascoltato ? No 
Francesca Barbazza Rita tu eri lì? 
Francesca Barbazza E comunque lo HANNO fatto in tanti 
Rita Talon Sono passata e in tanti gli abbiamo detto di uscire ma niente 
Francesca Barbazza Rita mi spiace ma non ci credo..in ogni caso è inutile discuterne qua, nessuno farà 
cambiare idea a nessuno, quindi buona giornata e speriamo non ricapiti più 
Giuseppe Ricci Aaaaaaahhhhh!!! Gentile!!!! Finalmente viene fuori la tua Vera Natura Falsobonista ! 
Aaaaaaahhhhh!!! Grazie!!!! Meglio Merda che Falso . . 
Rita Talon Se tu ci fossi stata credi che avresti cambiato qualcosa ? 
Giuseppe Ricci Avrebbe fatto una Preghiera 
Francesca Barbazza Ma non avete niente di meglio da fare?! Non sono la paladina della giustizia di sto 
cazzo ho solo detto che questo post è inutile e che se c'era qualcosa da fare era dirgli di andare via come 
voi avete detto che sarebbe stato da dargli fuoco. Punti di vista differenti. Io non sono buona sono una 
stronza ignorante quanto voi. finitela 
Giuseppe Ricci Aaaaaaahhhhh!!! Anche !!!! 
Giuseppe Ricci Noi forse siamo per soluzioni radicali , tu invece chiericali .... aaaaaaahhhhh 
Rita Talon Caro giuseppe xchè prendere in giro così la gente ? Scusami francesca nn volevo offenderti è che 
io ho detto quello chè successo cmq io nn sono andata oltre xchè sono stata aggredita da uno di loro 1anno 
fa e credimi ho avuto molta paura e le forze dell ordine nn anno fatto niente 
Francesca Barbazza Tranquilla Rita non mi offendo per queste sciocchezze. Non so neanche perché ho 
commentato il post non discuto mai via FB perché non ha senso se non ci si può guardare in faccia. Sapevo 
che avrei trovato persone con la quale non si può discutere. E io ...Altro... 
Giuseppe Ricci 
Francesca Barbazza Tra l'altro parla di me come una persona di chiesa senza sapere chi sono e che non ci 
metto piede da almeno 10anni..pff 
Giuseppe Ricci 
Rita Talon Ciao francesca buona giornata 
Katia Bozzo Che schifo!! 
Giuseppe Ricci Benzina in vasca e Zippo !!! 
Thomas De Santi Boss Una fucilata! 
Brollo Manola Butta candeggina 
Mauro Armelao Si sta "integrando" ? Rispetto zero 
Federico Strametto ...forse tra un po di tempo le mie previsioni di vedere questi sopra una jeep e mitra per 
l'Italia si avverano... 
Giuseppe Ricci Non è lontano il momento !!!! Ci sarà la Barbazza ad indicargli i sensi unici.... 
Crima Franzè Gia fede lo vedremo presto. 
Samanta Chouik Vergognoso 
Amerigo Nomeintrigo Scanta Qualcuno gli porti il sapone per cortesia...e magari uno stendino! 
Manuela Bellinaso È solo l'inizio mio caro 
Rita Talon Sono d accòrdo con il signor forcolin la città è una sporcizia i parchi sporchi i bambini nn vogliono 
andarci spazzatura a terra ecc e noi paghiamo le tasse e loro che fanno ? Xchè non gli fate fare lavori x la 
pulizia di parchi strade ecc ecc almeno così si guadagnano i pasti e ln sigarette 
Amerigo Nomeintrigo Scanta Ah...ma non dimentichiamo il vero scandalo, che sono i costi assurdi di 
questa opera! Che poi a vedere che fine ha fatto c'è da dire che sembra un giusto quanto beffardo epilogo! 
Michele Doretto Riempitela di benzina e dategli fuoco 
Gianluca de Mattini Ma non era tutta colpa della Zaccariotto???....Sono ripassato da San Donà dopo quasi 
un anno....non la riconosco più....Auguri!!!!!! 
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Tania Buriollo Scandaloso. 
Burato Giovanni Ma il comune non gli da in dotazione anche il bagnoschiuma??? Poverini non possono 
neanche lavarsi per bene.  
Io metterei dei pesci pulitori per la pedicure magari dei piranha. 
Nives Montagner Sempre peggio.....e non parlate di sanzioni intanto non le pagano , questo è da TSO !! 
Chiara Zoia Non se ne può più sono madre di tre bimbi e sono delusa dal futuro che li aspetta. Non trovo 
parole anzi ho finito le parole. 
Jessica Martinello io lo stimo questo tilo nella fontana..!famculo a voi k parlate di extracomunitari come se 
voi siete migliori..ci sono piu italiani k si ammazzano a vicenda e voi vi lreoccupate di uno k si rinfresca ???e 
lascialo a casa tuo figlio k cosi cresce come te stupido e ottuso 
Sara Tamai Si chiama decoro mia cara! 
Michela Rossi Jessica, con tutto il rispetto parlando... impara a scrivere, che mi sembri più extra di loro! 
Mirco Dalla Bona Credo che si siano invertiti i ruoli... Una volta il cittadino segnalava il problema e la 
politica risolveva . Adesso è il politico che segnala il problema? E noi cittadini cosa dovremmo fare?!  
Datevi da fare Xe il potere c'è lo avete voi in mano, non noi poveri cittadini , che queste situazioni le 
subiamo quotidianamente.  
Buon lavoro. 
Alessandro Prevedello Negarlo 
Antonio Barbuto PH Jessica portatelo a casa.... 
Nicola Zapparoli ma noooo è il nuovo tecnico comunale adddetto alla manutenzione della vasca in p.zza 
indipendenza !!! 
Erika Girotto Ma no ghe credee eee 
Simone Spadola Spero che contemporaneamente alla foto, sia partita la telefonata alla polizia. Altrimenti 
questa è solo polemica politica. 
Andrea Buscato E' una fotografia del rispetto verso chi li ospita e mantiene...non e' tollerabile!! 
Jessica Martinello antonio ma tanto parlate che in italia ci devono stare solo italiani..prova a mettere quel 
tuo naso di lerda fuori dal confine..siete la vergogna del mondo intero!poi proprio voi veneti parlate..non 
sapete nemmeno parlare in italiano!coglioni. parlate delle guerre di gente k muore e poi siete voi la causa 
di tutto..ripigliatevi coglioni!razzisti del cazzo non andrete da nessuna parte in queato mondo! 
Luca Casalucci Scrivi con le K e dici che noi veneti non sappiamo l'italiano. Ottimo. 
Laura Velludo Puoi non essere d accordo con noi veneti ma non serve a nulla offenderci o 
generalizzare.....grazie...io sono veneta e sono orgogliosa di esserlo! 
Jessica Martinello io sono veneta e mi schifo di voi.. 
Antonio Barbuto PH Ma non rompere le palle 
Luca Casalucci Io invece ti compatisco. O kompatisko, kosì kapisci meglio :) 
Antonio Barbuto PH Sei contro tutto ciò che è regola 
Antonio Barbuto PH Di certo sei di sx e 
Jessica Martinello puahahah luca che simpatico mamma mia..sono contro al disprezzo..agahahahah sei di 
sinistra..ma come cazzo stai???vai avanti cosi che è grazie ai coglioni come te k il parlamento va avanti alla 
grande :)ahahahahhahaha 
Antonio Barbuto PH E con te si,,,, visto le foto che pubblichi,,,auguri,,,non ho voglia di perdere 
tempo,,,,ragazzina 
La Mariangela Valente Perché tanta ignoranza , perché?? Per due minuti di " considerazione " su 
Facebook??? Ma lascia stare dai!!! 
Sara Tamai Carissima Jessica lei sarà pure veneta, ma è il caso che sia lei a ripigliarsi! Mi sembra che prima 
di lei tutti avessero espresso la propria idea senza offendere nessuno! Non siamo tutti cosmopoliti e pronti 
a una società multietica come sembra essere lei, dove tutto è tollerato senza se e senza ma! Quindi rispetti 
chi la pensa in maniera diversa! 
Stefano Boggian Ritorna a bere il latte che ti fa bene 
Silvio Dus Demenza giovanile ? 
Igor Pavlovic Madeyski Va bene, Jessica, brava.. sarebbe ora però che tu acquistassi un dizionario della 
lingua italiana.. 
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Crima Franzè Che squallore. Ho letto un po' di commenti. Queste persone che arrivano sono la 
maggioranza uomini, pagano per venire in italia a delinquere e a non far nulla e non scappano dalla guerra. 
Quelli che scappano dalla guerra sono famiglie e nei loro occhi si legge la disperazione. Quindi bisogna 
aprire gli occhi, valutare caso x caso, invece tutto questo è un mangia mangia,solo x denaro. È vero che ci 
sono italiani menefreghisti falsi buonisti e razzisti con i propri concittadini, ma è anche vero che esiste un 50 
% di italiani buoni e nazionalisti. Quindi senza offendere xche presi dal rancore, cerchiamo tutti di riflettere, 
è poniamoci delle domande: queste persone che sbarcano che cosa ci portano a livello di cultura ecc? Noi 
italiani vogliamo continuare a fare gli struzzi, lamentarvi e soccombere? O alziamo le natiche dalla sedia e 
dimostriamo di essere nazionalisti? Ricordatevi che tutto ciò che abbiamo è frutto del sangue versato dai 
nostri avi x amore della nostra terra. Italia è bella .sveglia.grazie. 
Marika Andreetta In acqua vestito???.... Io li avrei tolti! 
Antonio Barbuto PH Jessica sei di una volgarità unica infatti non sai dialogare e si vede da come ti esprimi 
non ti considero neanche io non ho offesa..vanne fiera brava 
Antonio Barbuto PH se vuoi saperlo io non sono veneto e ne razzista ma sono dall'idea che le regole vanno 
rispettate oe ne vai .. 
Alessandro Prevedello Jessica ma chi 6 per offendere Cs tanto??? 
Andrea Buscato Sento dai commenti che certa gente vive con i paraocchi e scambia degli atteggiamenti 
arroganti x folclore...che tristezza 
Alessandro Prevedello La realtà è che la gente nn vive con i paraocchi ma bensì. ...un titolo di un film che 
racchiude il tutto....a letto con il nemico 
Andrea Buscato E' uguale 
Andrea Buscato Jessica ignorante come na merda copate!! 
Antonio Barbuto PH sarei capace anche io di offendere... vorrei vedere se venissi a cada tua a fare i miei 
porci comodi cosa diresti 
Antonio Barbuto PH Jessica svegliati tu non io.... 
Valentina La Tina Piccini 
Celestina Bellese D'accordissima con Antonio Barbuto PH 
Antonio Barbuto PH grazieeeeee 
Alessandro Marangon Ci pagano la pensione (cit.) 
Alessandro Danieli Sarie da negalo 
Cristina Perissinotto Noi paghiamo le tasse da settembre 2015 hanno aumentato i buoni pasto x le mense 
scolastiche (e non di poco)parche' così paghiamo anche quelle loro 
Stefano Marian Tutta colpa del Sig. Sindaco.....tantissimo per gli extra pochissimo per i sandonatesi 
Cristina Perissinotto Che schifezza sempre peggio 
Silvia Turchetto Silvio Dus ecco un bell'argomento di conversazione alla prossima cena da Biagio 

Midena! 🙄 
Silvio Dus Già, voglio sapere come la pensi sull'immigrazione 
Matteo Toffolo Qualcuno lo difende pure ma copeve 
Massimo Maxmago Masa Che RAZZISTI che siete... se soffrono dobbiamo aiutarli!! Un po' di benzina ed un 
accendino può aiutare molti di loro... a fanculo.... 
Marco Argentin Povera San Donà......l'amministrazione Zaccariotto era stata presa di mira x via dei 
fiori......sarà bello così allora......! 
Luisa Trevisan Pazzesco! 
Francesca Franzin Concordo pienamente. Che vergogna! San Donà sta morendo giorno dopo giorno e belle 
zone un giorno rispettabili ora sono da evitare 
Tomas Mazzon ,un bel 9 un colpo in testa 

Mirella Zabotto Da non credere😱😱😱 
Nicola Dal Ben Ovviamente sono cose da non fare. Ma quanti avrebbero detto la stessa cosa se si fosse 
messo al suo posto un aitante bianco italiano? Penso sarebbe stata vista come una goliardata. Foto di 
fontane con gente dentro (di pelle bianca) ve ne sono a iosa: fontana di Trevi in primis.  
Questi resoconto servono per far sfogare la gente. Trovare un capro espiatorio per tutte le fustrazioni 
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quotidiane.  
Non mi piacciono i due pesi e due misure. 
Paolo Cantina Nonno Aldo Un paio di calci nel culo, chiunque esso sia! 
Andrea De Vecchi Non ho parole! E i vigili dove sono? 
Diego De Pieri Per fortuna che appena inaugurata la nuova piazza venne appioppata qualche multa ai 
genitori di quei bimbi che salivano sul monumento. In ossequio al rispetto. 
Mary Perissinotto Concordo sul fatto che comportamenti simili siano da punire e affermo che la 
maleducazione e l'incivilta' siano diffuse tra i più, ma qua non si tratta di integrazione, né di 
extracomunitari, né di politica. La maleducazione non ha colore né religione. Le autorità dovrebbero 
intervenire con i mezzi che hanno a disposizione e sanzionare colori che si comportano con inciviltà, magari 
facendo loro pulire le aree pubbliche... Sono dipendente comunale dove l'amministrazione è leghista e 
sinceramente anche da noi assistiamo ad episodi analoghi... e spesso si tratta di ragazzini figli di cittadini 
italiani. .. che hanno la bella abitudine di trascorrere i loro pomeriggi all'ingresso del Comune , bivaccando 
sulle scalinate, bibite,gelati.. musica a tutto volume, bicicletta su e giù per le scale... pallone contro le 
finestre... pipi' sulle fontane dei giardinetti antistanti etc. Nessuna sanzione è mai stata applicata. Ripeto, 
non è un problema politico o di provenienza dei colpevoli... l'educazione nn è cosa di tutti... e tantomeno 
l'atto sanzionatorio 
Luigi Marcon Hai ragione Mary, ne abbiamo già tanti di maleducati e incivili. In ogni caso l'unica volta che 
ricordo un paio di personaggi nostrani fare il bagno in una fontana pubblica a San Donà è in occasione di un 
festeggiamento per la partita della nazionale, sarà oltre 10 anni fa. Per il resto io non ho mai visto nessuno 
dei nostri fare i propri bisogni nel centro cittadino o cose del genere, ma è anche vero che frequento poco 
la piazza... 
Mary Perissinotto Invece io ne vedo spesso, a Fossalta succede di continuo di assistere ad episodi poco 
civili... Mia mamma è stata accerchiata e spintonata in centro, in pieno giorno, da ragazzini della "Fossalta 
bene "... Ma Luigi, il messaggio che volevo far passare...Altro... 
Luigi Marcon Siamo un paese con grosse difficoltà e problematiche, non c'è dubbio. I valori stanno 
diminuendo, l'educazione civile è in regresso. C'è molto lavoro da fare per migliorare la situazione affinché 
il futuro dei nostri figli possa essere migliore. Quali...Altro... 
Luigi Marcon E non c'entra niente la razza. Razza è un termine che ha un significato preciso. Io non sarò mai 
in grado di discriminare qualcuno in base al colore della pelle. Sono altri gli elementi da valutare. 
Mary Perissinotto Esatto... 
Alessandro Prevedello Riccardo Centioli guarda che bella san dona 

Riccardo Centioli Quasi quasi vado anch'io a farmi un bagnetto nella fontana....!! 😅 
Matteo Morotti Complimenti a chi glielo permette,e poi viene a multare me perché in bicicletta sul 
marciapiede piccoli uomini. 
Giampy Bressan Ma perché. Ti scandalizzi Forcolin Gianluca .... lo sai benissimo che San Dona di piave e 
governata dal famosissimo Sindaco Boy Scout di sinistra Cereser che farà di tutto per questi poveri 
EXTRACOMUNITARI che non possono permettersi di andare al mare. E allora ecco risolto il problema 
Spiaggia...... NON HO VERAMENTE PIÙ. PAROLE.... Ma quando si Sveglieranno i Sandonatesi????? 
Max Cattai Azz. ..mi candido io!!! Estrema dx e fuori dai coglioni tutti i clandestini e la polizia municipale 
che si svegli!!! Questo portarlo in galera e riempirlo di botte!!!! Oppure buttarlo in Piave con sasso al piede 
visto che vuole farsi un bagnetto!!! 
Antonio Barbuto PH Uno schifooooooooooo 
Andrea Pasqual E poi vengono multati i bambini che giocando salgono sul monumento.. 
Alessandro Bortoluzzi Ma che multa....!! Manganello 
Stefano Baccega Mandateli a casa a calci in culo 
Michele Bincoletto cose da matti poi multano la signora che passa in bici sotto i portici perché zona 
pedonale vergogna 
Francesco Perissinotto no comment.. 
per rispetto ai nostri caduti propongo di evitare che una certa parte politica deponga fiori sui monumenti e 
sulle loro tombe 
Silvia Cadamuro Ma dove siamo arrivati.....che schifo 
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Debora Casotto Unica soluzione una bomba 
Andrea Ambrosin Condivisibile punto di vista. Comportamento da condannare e punire. Detto questo i 
sandonatesi potrebbero andare oltre ed insegnare ai propri figli "razza piave" che il fine settimana non si 
deve pisciare, vomitare e cagare (si cagare) sulle vetrine dei negozi, sulle porte delle abitazioni del centro o 
su per i monumenti ai nostri caduti. Guerra pro civilta' a 360 gradi per evitare di fare la figura della " merda 
che se fa maraveia del badil" . :-) 
Maria Cristina Semplicemente vergogna..... 
Guido Barbieri Non preoccupatevi a questi ragazzi bisogna insegnare l educazione.con le buone prima con 
le cattive dopo.ma se si vuole il risultato subito cattive e basta .un buon manganello e un ottimo 
deterrente.questo vale anche x chi sostiene queste persone 
Giuliana Elisabetta Manzo Nooooooo...non posso crederci!!! Questa è la ciliegina sulla torta di una San 
Dona' andata nel piu' grande degrado, vergogna!!! 
Simone Minto I vigili dove si trovavano ? Impegnati a fare multe agli scooter con una marmitta immagino o 
a fare multe a persone che ritardano di 10 minuti la scadenza del parchimetro.. 
Francesco Perissinotto i vigili li ho avvisati io e nessuno li ha chiamati. Mi hanno detto che sono stati in 
piazza e nessuno ha visto niente. 
probabile che la foto nin sia di oggo. 
le multe ai parchimetri le fanno gli ausiliari.dell Abaco società che gesrisce i parcheggi a pagamento. 
tanto opportuna conoscenza sig. Minto 
Marco Battistella La foto è di ieri pomeriggio verso le 16 (più o meno); le multe le fanno anche i vigili, 
sopratutto a scooter modificati. Inoltre multano le macchine in sosta con disco orario 
Devis Casagrande Questa è solo una piccola parte della porcheria che si vede in giro ma posso confermare 
che scene di degrado si vedono anche a Musile caro Forcolin . Abbiamo vigili urbani che sono utili come un 
paio di mutande ad un pornostar e un sindaci che hanno le stesse capacità amministrative dei clown del 
circo orfei ....senza nulla togliere ai clown. 
Gianni Schiavinato Sempre peggio cambiare sindaco 
Mirco Viotto Scandaloso , situazione fuori controllo ! 
Roberto De Nobili Era che a certe persone gli extra comunitari non sono graditi, e, ogni motivo e buon per 
create maggiore odio e razzismo!!!!! 
Vittorino Maschietto Roberto, capisco il tuo concetto, però non puoi negare che queste persone oltre ad 
essere clandestine, sono gran maleducate. Insomma, noi DOBBIAMO, far valere le nostre leggi e il decoro 
che è proprio della nostra cultura. Maleducati, ignoranti e delinquenti ne abbiano di autoctoni, senza 

bisogno di importarne altri che si comportano in maniera così "scomposta" ,😠😠😠 
Alberto Fuser Concordo Vittorino...le leggi noi le rispettiamo....e chi arriva nel nostro Paese deve imparare 
a a Rispettarle....sennò tornino a casa loro... 
Stefano Boggian Povera San Donà, amministrazione comunale inutile 
Moreno Gallarini Tante belle parole ma fatti nulla ....e i vigili cosa vigilano le multe che paghiamo per forza 
perché siamo ricattabili? 
Guido Barbieri Cari amici se non facciamo qualcosa di concreto noi x i nostri figli e per le prossime 
generazioni vedo un futuro moto incerto. 
Roberto Fiorentino Pero' ci multano se il disco orario della macchina e' scaduto.VERGOGATEVI. 
Italina Furlan che schifo ... ma dove siamo arrivatiiiiì 
Moreno Gallarini Leggi ne abbiamo abbastanza ma i politici si devono prendere le responsabilità di 
applicarle anche se creano impopolarità 
Brnobic Mattia Se nessuno ha il coraggio di difendere il proprio paese hanno ragione ad approfittare 
Brnobic Mattia La foto è stata fatta anche nascondendosi dall extracomunitario 
Alberto Fuser Domani che ne dite andiamo Titti in Piazza a San Dona a fare il bagno..?tanto che ci 
fanno....quello che hanno fatto a Questo individuo.... 
Danila Bonato No Alberto a noi darebbero la multa ...giustamente 
Brnobic Mattia Sicuro che chiamano i carabinieri se andiamo noi 
Moreno Gallarini No mettiamo varechina ...... 
Marisa Viotto Un pò di calce così si sbiancano ...LE RISORSE basta così mi chiudono fb 
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Mauretta Orlando Anche se fosse " bianco " a me darebbe fastidio. .....molto fastidio. ....cmq condivido il 
pensiero di Forcolin Gianluca..... 
La maleducazione non ha colore..... 

Martini Cella Solo in Italia succede!!😔😔😔 
Bruna Onor Ehi piano... piano...qui non mi pare che il problema sia di... destra o di sinistra. Qui si tratta di 
far rispettare le regole! E non dite che, visto che è successo questo, è sbagliato sanzionare altri 
comportamenti (andare in bici sul marciapiede, s...Altro... 
Francesca Gasparini 
Luca Rossetto I PDioti diranno che è un fotomontaggio...... Ahahahah  
1 corda al collo e via ..... 
Enrico Perissinotto Il sindaco 
rispondehttps://www.facebook.com/andreacereser.sandona/posts/736068379868210?qsefr=1 
 
 
 
Andrea Cereser - sindaco per San Donà di Piave 

È più facile un post su Facebook che una telefonata alle Forze dell’Ordine o accertarsi sui fatti. E anche un 
vicepresidente regionale si presta a questo malcostume, prendendosela con un bambino. 

I fatti: ieri pomeriggio alcuni dipendenti comunali notano un bambino straniero, di età presumibile tra i 10 
e i 12 anni, che fa il bagno nella fontana di piazza Indipendenza. Non un bel vedere, certamente. Lo 
rimproverano, lo invitano a uscire e lui lo fa. Promessa di non farlo più, si rimette le scarpe e va via. La cosa 
finisce lì e io non vengo nemmeno avvertito. 

Questa mattina la sorpresa: sul profilo Facebook del vicepresidente regionale Gianluca Forcolin, compare la 
foto del ragazzino, accompagnata da un commento indignato. Si scrive di “extracomunitari che fanno il 
bagno lungo il corso d'acqua in totale pace e disinvoltura” senza nessun accenno al fatto che sono stati 
proprio dei dipendenti comunali a rimproverare il ragazzino e a farlo uscire. 

Sotto il post una serie di commenti. Citandone alcuni: “mettiamo i piranha”; “e dopo se lo picchio sono 
anche razzista”; “bisognava prenderlo e buttarlo nel Piave con una pietra al collo”; “ci vorrebbe un bel 
rastrellamento come ai vecchi tempi”; “doveva puzzare tanto per mettersi in ammollo”; “dargli fuoco e 
asciugarli con la benzina”. E questi sono quelli riferibili. Ce ne sono di più offensivi. Tutti contro un ragazzino 
di dodici anni. 

Sono sconcertato da questo uso distorto dei social network. È un problema serio il fatto che molto spesso la 
gente pubblichi sui social quello che non va, ma poi non denunci alle Forze dell’Ordine e non segnali a chi di 
dovere. Mi capita spesso che un cittadino lamenti di aver segnalato qualche disservizio e il Comune non sia 
intervenuto. Alla domanda su dove lo avesse segnalato, perché a noi non risulta, la risposta è disarmante: 
“l’ho postato su Facebook”. 

Quindi anche al vicepresidente regionale Forcolin rivolgo l’appello che ribadisco ad ogni altro cittadino: se 
hai notizia di qualcosa che non va, segnalalo a chi di dovere, siano esse le Forze dell’Ordine o le autorità 
preposte. Poi scrivetelo dove volete, ma prima segnalatelo. Perché è facile scrivere su Facebook, più 
difficile è fare qualcosa. 

Ale Fetpif Marigonda 12 anni pa gamba 
Michela Rossi Scusa Enrico Perissinotto... sei d'accordo? Perché a me quello non pare proprio un 
bambino!!!! 
Bardellotto Penzo Federico Ma mi spiegate qual'è questo enorme disagio che questo UOMO ha creato??? 
Per meritarsi tanta violenza?? E poi non c'è scritto da nessuna parte che non si può rinfrescarsi nella 
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fontana.... Se lo faceva un sandonatese lanciava una nuova moda altro che acido .... Credevo di vivere in 
mezzo a persone tolleranti e moderate non ad una manica di razzisti contadini ignoranti 
Alessandra Marchetti Ah quindi loro lo possono fare? Benone , allora lasciamo anche che caghino davanti 
al duomo o davanti a casa tua..... 
Alessandra Marchetti Perché non te li porti direttamente a casa così gli dai cibo, un letto su cui dormire, la 
vasca da bagno per rinfrescarsi e magari gli metti a disposizione una donna con cui soddisfare i loro bisogni 
sessuali che tanto reclamano di averne bisogno. 
Bardellotto Penzo Federico Non ha "cagato" da nessuna parte solo un bagnetto nella fontana... Ma che 
sarà mai sprecate tempo a parlare dei veri problemi di questa cittadina non per dimostrare continuamente 
l'intolleranza di cui solo noi siamo capaci 
Anni Carpenedo Federico lascia stare è inutile parlare con gente ignorante. 
Alessandra Marchetti Ben detto Gianluca. Vorrei vedere la reazione di Cereser.....visto che politicamente 
sta dalla loro parte! 
Daniela Regazzo Sto leggendo i commenti ,avete ragione che non ha rispettato le regole ma in italia le 
regole vengono rispettate da pochi e sempre gli stessi.Scusatemi ma quello che trovo molto sbagliato (a 
mio parere)sono tutte le offese che avete dato a queste persone.A nessuno si augura di bruciare i di 
morire.Spesso,siamo molto peggio noi. 
Bardellotto Penzo Federico Brava !! Finalmente qualcuno di sensato siamo veramente in pochi in questa 
cittadina 
Donatella Dalla Nora Io ho scritto il mio commento e non ho augurato del male a nessuno. Sono solo 
stanca che questi dopo che sono tutti clandestini si permettono di fare i loro porci comodi a casa mia. Non 
fanno nulla x integrarsi e quello che mi dà ancora più fastidio che questa giunta toglie tutti i diritti a noi x 
darli a queste persone senza rispetto x nessuno. Se fosse x me caricarli tutti nei barconi e tutti a casa loro. 
Romina Agnesato Hai perfettamente ragione Gianluca ma sembra che nessuno gliene frega niente questi 
fanno quello che gli pare non cambia mai niente 
Nicola Zapparoli ma noooo sta facendo le prove per i giochi senza frontiere che si terranno in piazza !!! 
Stefania Dalla Nora Sinceramente non mi sembra un ragazzino di 10 anni ... 
E comunque qui il razzismo non c'entra proprio niente ... È un atteggiamento sbagliato e credo che un 
sandonatese non lo avrebbe MAI fatto ... Inutile nascondersi sempre con la storia dei razzisti ... Iniziamo a 
far rispettare le regole basilari di convivenza civile!!! 
Bardellotto Penzo Federico Quale danno ha creato? 
Stefania Dalla Nora Non si tratta di creare danni, si tratta di educazione e di rispetto della città in cui vivi ...  
Domani andiamo tutti in piscina in piazza indipendenza allora ... 
Riccardo Carbonera Sì infatti i sandonatesi non si gettavano mai nella fontana di p.zza Trevisan quando per 
esempio vinceva la Juve o il Milan o l Inter. .. Nn lo hanno mai fatto ... ha ragione 
Stefania Dalla Nora Purtroppo i maleducati non hanno razza, non andava bene se è stato fatto per le 
partite di calcio e tantomeno va bene in questo caso, anche se credo stiamo parlando di due cose 
completamente diverse 
Riccardo Carbonera Sono uguali invece è lei che afferma che il sandonatese non lo avrebbe mai fatto. .. 
invece.... 
Stefania Dalla Nora Un sandonatese rispetta la sua città... Probabilmente a questo signore non gliene frega 
niente di quanto sia costata la piazza, di quanto ci voglia a tenerla pulita e dimostra di non essere 
assolutamente interessato ad avere educazione nei confronti degli altri cittadini.  
Io un atteggiamento del genere non l'ho mai visto da un mio concittadino... Però magari lei mi può 
smentire 
Riccardo Carbonera Io si ... e l ho già scritto. .. poi quando vi erano partite della nazionale la maleducazione 
cresceva esponenzialmente. .. 
Stefania Dalla Nora L'ho già scritto ma lo ripeto: credo siano due atteggiamenti diversi ... Il momento è 
diverso, il luogo è diverso, la situazione è diversa. Due atteggiamenti sicuramente da maleducati ma 
DIVERSI. 
Riccardo Carbonera In cosa sono diversi ??? Se in entrambi i casi non si può fare il bagno nelle fontane 
Stefania Dalla Nora Vabbè non se ne esce ... Io la penso in maniera diversa da lei ... 
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Riccardo Carbonera Per me persone diverse stessa sanzione.. ovvero uguaglianza. .. 
Stefania Dalla Nora Ah beh se apriamo il discorso uguaglianza allora andiamo avanti a parlare per almeno 
dieci anni ... Non esiste l'uguaglianza purtroppo perché altrimenti il mondo sarebbe un posto migliore... 
Detto questo il mio era un pensiero legato a questa foto in particolare 
Stefano Paternuosto Non è un problema politico.  
Onestamente invece di fare la foto io gli avrei detto tranquillamente che era vietato , e che oltre ad essere 
vietato non era una cosa da fare. Gli avrei spiegato che ci sono delle piscine e dei luoghi appositi per bagni 
e ...Altro... 
Lina Masiello O sior semo impasii ma dove se i vigili e agente che varda no i se bon a ciamarli,se nn se mete 
un fren a ste robe i se approfitterà sempre de più 
Lina Masiello 
Stefano Paternuosto Che vergogna...nessuno a insaponargli la schiena...fanno bene a lamentarsi poi.. 
Lina Masiello Poaret ghe manca anca el savon fantuin de so mare, 
Danila Bonato Non è una cosa ammissibile, bianco o di colore, adulto o bambino 
Lina Masiello Mi retegno rispeto x e cose altrui , 
Emanuele Solito Ops si pensa solo a multare la gente che lavora in centro per le nuove strisce.Vergogna ! 
Giovanna Minetto Ti do perfettamente ragione e non sono razzista! Ma porto per il mio paese ! 
Edoardo Calcinotto Chi non applica il regolamento comunale deve essere sanzionato e cacciato 
Riccardo Carbonera Allora chi non informa le persone che devono applicarlo carcere a vita??? 
Emanuele Solito Abbiamo creato una zona pedonale per aiutare i commercianti del centro e con le strisce 
blu per allontanarli ! Complimenti ! Il comune non sa più dove prendere contante fresco 
Pierfilippo Costantin Vorrei vedere se fosse un sandonatese sarebbe gia circondato dalla polizia 
municopale 
Giovanna Minetto Appunto! 

Giovanna Minetto Invece niente.... Hanno pure la fortuna di essere di colore 😱😱😱 
Michele Grandin E la polizia cosa potrebbe fargli? Ah si una multa da 50 euro peccato che costui 
probabilmente sì trova in Italia gia a spese degli Italiani. 
Lina Masiello Sarebbe su tuttii i T G, 
Giovanna Minetto Pensate.... La gente si premura di difenderli e..... Nn ci rendiamo conto che si stanno 
impossessando di diritti e stanno diffondendo l inciviltà ! 
Emanuele Solito Non solo questo purtroppo 
Alessandra Marchetti Aveva ragione Oriana Fallaci...sti qua vogliono conquistare l'Italia 
Brollo Manola Troppo tardi lo Hanno già fatto ! 
Marina Peruch San Donà è invasa da un orda di incivili ...ai quali x colpa di certe leggi ...nn si può far 
rispettare neanche il fatto di rubare xche sanno di nn poter essere toccati...e x questo ti sfottono e 
deridono ..mentre tu onestamente fai il tuo lavoro 
Emanuele Solito Manca educazione e rispetto ...San Donà dovrebbe essere signorile come portogruaro 
...ed invece ... 
Elena Zanardo bambini o no, adulti o meno... e' l'educazione e la civilta' che manca... indistintamente dal 
colore della pelle... si permettono di fare certe azioni per il semplice motivo che non e' stato loro insegnato 
cosa fare e cosa no! come ti comporti fuori casa , e' lo specchio di come ti ci comporti dentro!! 
Maria Grazia Barbazza Qualcuno gli poteva suggerire che più avanti c'e il piave 
Ferdinando Bernardi Ci sono molte persone che sono così intelligenti che considerano questi commenti, 
razzisti e ignoranti dando la colpa alla politica populista, ma, si guardano bene dall'accogliere a casa loro 
qualcuno di questi poveri, con l' iphone! 
Rino Mazursky Brunello Buttaghe diese litri de benzina e dopo deghe fogo..!!! 
I Negri di Merda solo così capiscono 
Alessandra Marchetti Non capisco perché il sindaco invece di criticare il 
post di Forcolin non prenda provvedimenti EQUI ovvero lo stesso provvedimento che avrebbe preso se 
fosse stato un italiano. Ma la sinistra non si smentisce mai e visto che fa parte dei loro piani rov...Altro... 
Tindara Salvo Io condiviso il post. Ma invece di star lì a scattare foto, a scrivere, parlare.. Ma chiamare un 
vigile no? 
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Brollo Manola I vigili non gli possono fare niente ! Questo è il problema ! Se lo tocchi ti sei rovinato la vita ! 
Aurora Carrer Parlare sempre per niente pur di dare contro a questa amministrazione informarsi mai 
Gianluca Cosenza di cosa ci dovremmo informare?..che aveva avuto il permesso di farsi un bidè nell'acqua 
della Piazza???? questa amministrazione vale zero! 
Marianna Furlan tutto si puo' dire ma non mi pare proprio si tratti di un ragazzino di 10-12 anni. 
Elisa Boscolo Il problema è che se anche li sanzioni non pagano e non cambiano e tu non puoi fare nulla. 
Queste sono le leggi. Cambiamo le leggi, le pene e le cose cambieranno 
Silvano Furlan Povera Italia 
Luca Marigo Io non farei un dramma se un extracomunitario ha fatto questo, e un caso isolato. 
Vanni Casonato Pure condivisibile sotto il profilo privato di un normale e semplice cittadino, ritengo 
completamente errato che venga pubblicato da una Istituzione, quale il Vice Governatore del Veneto. Visti i 
fatti accaduti negli ultimi giorni, con i corpi ancora caldi dei ns. Concittadini, barbaramente trucidati, 
fomentare la Gente, portarla all'istigazione razziale, buttare benzina sul fuoco, non sapendo a quali rischi 
possa degenerare una situazione simile, non può avere scusanti. L'Istituzione, ha poteri particolari e mirati, 
per ottenere risultati positivi, perchè scorrendo i vari commenti, c'è da rabbrividire leggendone alcuni. 
Invito quindi ad abbassare i toni, perchè non è questo, nè il modo, nè la maniera per riuscire ad ottenere 
mirati bersagli, in quanto gli Operatori della sicurezza sono costantemente allertati ed impegnati per 
eventuali evenienze. Grazie 
Gianluca Cosenza Purtroppo già da tempo lo stato italiano non ha più il controllo del proprio territorio,visti 
gli innumerevoli problemi sorti con questa immigrazione mal gestita,i corpi dei poveri italiani quà non 
c'entrano nulla.Che benzina sul fuoco dobbiamo tirare?non abbiamo mai mosso un dito sui problemi creati 
da una immigrazione notevole di persone accolte si nel nostro territorio con la parabola della solidarietà e 
poi dimenticate nel nulla dalle nostre istituzioni,in Italia vi sono ormai più irregolari che regolari integrati. 
c'entra qui una politica poco attenta e decisa per gestire bene il proprio territorio anche per il bene 
dell'immagine degli immigrati positivi. 
Marco Piva Donatella Favaro Traduci quello che hai scritto....grazie... 
Marco Piva Sono d'accordo con Vanni Casonato, un Attore è un Attore anche fuori scena, non solo sul 
Set..... 
Chiara Zoccoletto Per quanto poco possa servire sono d'accordo al 100% con te !!!!! 
Alvise Ballarin Ha ragione! 
Tanto chi gli dice niente? 
Forcolin Gianluca Il mio è stato un pensiero del tutto personale e fuori da ogni riferimento politico e 
istituzionale. Invito gli amici di fb a non commentare con frasi razziste e di cattivo gusto. Mi sarei arrabbiato 
nel vedere anche un nostro concittadino in un simile atteggiamento. Qui non è questione di pelle ma di 
educazione. 
Vanni Casonato Lei in quanto Istituzione, quando esterna al pubblico, lo fa nella sua veste, non esiste il 
privato cittadino, in quanto tutti la riconoscono come tale, caso vuole leggere i commenti, che sono scritti. 
Passo e Chiudo. 
Forcolin Gianluca Vanni Casonato io sono anche una persona. Passo e chiudo. 
Aurora Carrer Ma chiudi per sempre 
Cinzia Vianello Facciamo diventare virale questa foto. Forza!!!! 
Forcolin Gianluca Al Sindaco Cereser consiglio di tener maggiormente monitorata la situazione nella sua 
città invece di scrivere lettere e prendere posizioni assolutamente pretestuose. 
Daniela De Faveri Confermo 
Ferdinando Bernardi Sentito le parole del Sindaco di San Donà? continuano a prendere in giro le persone, 
addirittura lo vede un bambino!! piccolo, 10 anni, 
Ottavia Spadola c'è sempre chi dà il buon esempio. ha dato, mi correggo 
(foto di Buonanno in una fontana) 
Bozzo Lodovico Strano perche' a san dona' va tutto bene! Vedere queste risorse attirano turisti nell'inutile 
piazza chiusa! E come al solito il sindaco di san dona non sa mai nulla! Domanda: almeno sa di essere stato 
eletto il sindaco di san dona' in caso avvisatelo!!!! 

https://www.facebook.com/brollo.manola?fref=ufi
https://www.facebook.com/aurora.carrer.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/gianluca.cosenza.737?fref=ufi
https://www.facebook.com/marianna.furlan.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/elisa.boscolo.733?fref=ufi
https://www.facebook.com/silvano.furlan.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012134222837&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009131802598&fref=ufi
https://www.facebook.com/gianluca.cosenza.737?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009688054536
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009688054536
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009131802598&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/chiara.zoccoletto?fref=ufi
https://www.facebook.com/alvise.ballarin?fref=ufi
https://www.facebook.com/forcolin.gianluca?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009131802598&fref=ufi
https://www.facebook.com/forcolin.gianluca?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009131802598&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/aurora.carrer.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/cinzia.vianello?fref=ufi
https://www.facebook.com/forcolin.gianluca?fref=ufi
https://www.facebook.com/daniela.defaveri.58
https://www.facebook.com/ferdinando.bernardi.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/ottavia.spadola?fref=ufi
https://www.facebook.com/bozzo.lodovico?fref=ufi


18 
 

Luca Marigo Difatti se sono casi isolati, non farei drammi vista la situazione che ce' in Europa, anche perche 
per far scattare la molla ci vuole poco. 
Bruno Zaccariotto Che schifo tra l'altro le forze dell'ordine sono occupati a tenere a bada questi ricchi e 
indisciplinat italiani cosa volete che sia un bagno o tante altre infrazioni queste sono le nostre leggi e 
valgono per noi 
Gianluca Cosenza e come direbbe Amanda Sandrelli in Non ci resta che piangere..giustifichiamo 
giustifichiamo giustifichiamo giustifichiamo giustifichiamo giustifichiamo e alla fine in c..o la 
prendiamo....buon bagno che arriva il caldo!! 
Giustina Fornasier speriamo che chi di dovere prenda provvedimenti ..anche x scoraggiare eventuali altri 

BAGNANTI!!!!!!!😢 
Gianluca Cosenza si per punizione li mandiamo all'Acqualandia!! 
Manuel Zoggia Avete visto un po il mondo al di fuori San Donà?! Noi italiani sappiamo fare a dir poco molto 
peggio 
Gianluca Cosenza e ne ho viste di porcherie fuori da San Donà...e cosa vuol dire?...giustifichiamo 
giustifichiamo..... 
Dario Strusi Valeria Di Tos non vedo bene: potresti aiutarmi. Che gusto è? 
Federica Carrer Concordo pienamente. 
Gigi Furlan Bene fanno bene tanto glielo lasciano fare non é colpa sua , povero ha caldoooooo 
Andrea Giacomel Mamma mia... -.- 
Bigaran Tiziano daccordo 
Alessandra Gabrielli Cosa dire sono le nostre istituzioni ke ormai permettono qs ed altro senza freni o limiti 
tanto alla fine non gli fanno niente.... 
Giuliano Gorghetto Celere e 4 manganellate vedrete che la prox volta ci pensa... 
Patrich Furlan Domani ci vado io a mettermi in ammollo, poi vediamo se è la stessa cosa! 
Gianni Corradini ma va! è inciampato (versione ufficiale) 
 

 

Il giorno dopo, 6 luglio 2016 

 

Comunicato di Gianluca Forcolin in risposta al comunicato di Andrea Cereser 

Non ritratto una sola virgola, di quanto scritto ieri sera a commento di una foto inviatami da un amico, 

inerente il bagno in piazza Indipendenza di un Signore di colore. Credo che invece di arrampicarsi sugli 
specchi il Sindaco Cereser debba impegnarsi maggiormente affinchè, ordine, sicurezza e degrado siano 

finalmente parte attiva dell’agenda di Governo di questa città. Le speculazioni politiche non mi interessano, 
oggi quello su cui dobbiamo lavorare è la buona educazione ed il rispetto della cosa pubblica. 

Il mio pensiero espresso ieri sera sui social: 

Ritengo inqualificabile e sconcertante vedere certe immagini che ritraggono Piazza Indipendenza con gli extracomunitari che fanno 

il bagno lungo il corso d’acqua in totale pace e disinvoltura. Davanti al monumento di Giannino Ancillotto, in barba a regolamenti, 

buon costume e civiltà, c’è chi pensa di essere in piscina o al mare. Credo che tutto questo sia da condannare e da punire con 

multe, anche severe. Si è parlato tanto dei mozziconi lasciati a terra, ma credo che questo spettacolo sia poco edificante per una 

città sempre più lasciata al degrado e al malcostume. La mia non vuole essere una polemica politica, me ne guardo bene, e non è 

neppure periodo di campagna elettorale, per cui metto le mani avanti rispetto a chi si scandalizzerà per questo mio pensiero. La 

verità è che questi atteggiamenti non devono essere permessi, l’integrazione parte anche da queste piccole regole del viver civile, 

non ho mai visto un sandonatese a “bagno maria” in Piazza Indipendenza. Se queste sono le risorse, come le chiama la sinistra, 

credo che di strada se ne debba fare ancora molta. 
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