
 
 

Rovato, 28 Marzo 2021 

 

A:  Sindaco di Rovato 

  Presidente del C.C.  

        

E p.c. Giunta comunale  

        Consiglieri Comunali 

 

Mozione di censura su frase razzista consigliere comunale Diego Vezzoli  

 

I sottoscritti consiglieri comunali 

 

Premesso che 

• in data 20 Marzo 2021, in risposta al seguente commento Facebook di altro utente “Quindi i 

negher non si possono chiamare negher, non si possono chiamare di colore, non si possono 

chiamare...Mandiamoli a casa così non dobbiamo più chiamarli “ il consigliere comunale Diego 

Vezzoli ha scritto il seguente commento: “color della merda”. 

• La stampa provinciale e nazionale ha ripreso tale commento che, pronunciato da un consigliere 

comunale su un social network visibile a tutti ha portato discredito all’immagine della nostra 

comunità 

 

Ritenuto che  

• Il fatto sia lesivo dell’istituzione comunale che dovrebbe invece rappresentare con rispetto tutti i 

cittadini secondo i dettami costituzionali di uguaglianza senza distinzione alcuna di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

• Affinché il consiglio comunale di Rovato si dissoci dalle frasi pronunciate dal consigliere 

Diego Vezzoli, richiamate in premessa affermando che Rovato è una comunità solidale, 

rispettosa di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro nazionalità.  

 

 

Con la presente mozione il Consiglio Comunale di Rovato 

 

• Impegna il Sindaco affinché egli richieda al consigliere Diego Vezzoli di valutare la propria 

posizione e l’opportunità di rimanere o meno in consiglio comunale, ossia in una istituzione 

democratica che fa del rispetto della persona uno dei propri fondamenti 

• Impegna il Sindaco al ritiro delle deleghe assegnate al consigliere Diego Vezzoli comunicate 

nella seduta consigliare del 25/02/2021 alla luce del fatto che gli approfondimenti attribuiti 

con le stesse, in particolare lo sport, richiedono uno sguardo orientato alla coesione sociale 

e hanno il rispetto della persona quale valore fondamentale. 

 

Si richiede che la mozione con i relativi allegati venga posta al voto nella prima seduta utile del 

Consiglio Comunale di Rovato. 

I Consiglieri comunali: 

 

Elena Zoppi (Capogruppo La Civica) 

Valentina Remonato (Capogruppo Rovato 2020) 

Luciana Buffoli (Consigliere Comunale Rovato Vale) 

Stefano Fogliata (Capogruppo Rovato Vale) 



 
 

Allegati alla mozione: 

 

Allegato1: commento Facebook consigliere Diego Vezzoli 

 
 

Allegato 2: articolo di stampa che ha ripreso il post 

 

https://primabrescia.it/altro/commento-razzista-rovatow-attacca-consigliere-di-

maggioranza/?fbclid=IwAR2z5JSrVdpHxSUfLxkJZ4C_bG58GkkOb8u3iYPLYz9jZQzvlfetOnxD

CpU 

 

Rubrica “Pietre”, quotidiano Repubblica del 27/03/2021 

 

 

https://primabrescia.it/altro/commento-razzista-rovatow-attacca-consigliere-di-maggioranza/?fbclid=IwAR2z5JSrVdpHxSUfLxkJZ4C_bG58GkkOb8u3iYPLYz9jZQzvlfetOnxDCpU
https://primabrescia.it/altro/commento-razzista-rovatow-attacca-consigliere-di-maggioranza/?fbclid=IwAR2z5JSrVdpHxSUfLxkJZ4C_bG58GkkOb8u3iYPLYz9jZQzvlfetOnxDCpU
https://primabrescia.it/altro/commento-razzista-rovatow-attacca-consigliere-di-maggioranza/?fbclid=IwAR2z5JSrVdpHxSUfLxkJZ4C_bG58GkkOb8u3iYPLYz9jZQzvlfetOnxDCpU

