
DICHIARAZIONE DEL SINDACO SUL CITTADINO 

DI TREBASELEGHE MILAN SAKIC 

 

Sabato 25 ottobre ho incontrato Milan Sakic cittadino di Trebaseleghe (Pd), immigrato dalla 

Croazia da parecchi anni. 

La sua storia ha interessato e sta interessando stampa e televisione. I fatti sono questi. 

Il Sig. Sakic fino a due anni fa, viveva una vita serena e tranquilla e abitava in un appartamento di 

Trebaseleghe con la moglie, di professione faceva il camionista. 

Si separa dalla moglie (che ritorna in Croazia), perde il lavoro per crisi dell'azienda e va ad 

alloggiare in un albergo di un paese vicino, dove viene ospitato in cambio di piccole manutenzioni. 

Si ammala, viene ricoverato e al ritorno gli viene comunicato che non è più ospite gradito. Spesi gli 

ultimi risparmi si trova costretto ad "abitare" nella propria auto. 

Questo fino a venerdì, quando l'auto da venti giorni in sosta in area pubblica e senza assicurazione, 

con il motore fuso, viene sequestrata dalla Polizia locale. 

In quel momento il Sig. Sakic, che non aveva mai contattato il Comune per segnalare la propria 

situazione di difficoltà, diventa un caso (uno dei tanti) a cui dare risposte e soluzioni dei problemi. 

Siamo a sabato 25 ottobre. 

Della cosa si fanno carico l'Assessore al sociale Otello Mason ed il sottoscritto. 

Lunedì 27 ottobre vengono coinvolti l'assistente sociale ed i responsabili dei servizi sociali del 

Comune e incontriamo il Sig. Sakic anche insieme alla Polizia locale, per avere tutte le informazioni 

che potessero essere utili. Nel frattempo il Sig. Sakic è stato ospitato da amici. 

L'incontro si è chiuso oggi alle ore 12.00. 

Questi sono gli interventi: 

1. sostegno immediato al Sig. Sakic per il rinnovo della patente scaduta da parecchi mesi; 

2. sostegno immediato al Sig. Sakic per il recupero dell'auto e il pagamento dell'assicurazione; 

3. sostegno immediato per le esigenze urgenti. 

4. predisposizione entro una settimana di un progetto valido 12 mesi a favore del Sig. Sakic. Il 

quale avrebbe già dovuto essere in pensione, ma deve ritardare questo appuntamento, che 

gli permetterà una totale autonomia, al mese di settembre 2015 per effetto della "Legge 

Fornero". 

Ovviamente comprendiamo la situazione drammatica, ma in questi tempi non è né l'unica né rara, 

anche se fa più effetto e desta curiosità. Concittadini in situazioni analoghe ne incontriamo tutti i 

giorni e a tutti cerchiamo di trovare quelle soluzioni che la crisi attuale consente. 

Ho ritenuto opportuno informare tutti illustrando semplicemente i fatti, anche per evitare 

disinformazioni sia volontarie che costruite. 

Il Sindaco di Trebaseleghe 

Lorenzo Zanon 

 

 


