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CONTRARIO IL PD

Melotta, la Provincia approva la cava nel Pianalto
Non sono servite a nulla le prese di posizione di ambientali-

sti, partiti e comuni, soprattutto quello di Romanengo: la Provin-
cia di Cremona ha dato il via libera al nuovo piano cave che con-
tiene il permesso di escavare argilla direttamente nel Pianalto di
Melotta. Un via libera che significa l’innalzamento a 2milioni e
850mila metri cubi di argilla estraibile nei prossimi dieci anni
(500mila sono residui della preedente pianificazione) tutti con-
centrati nel geosito del Pianalto della Melotta e che viene giudi-
cato dalle associazioni come una svendita di un territorio unico
nel panorama provinciale alle necessità dell’azienda Laterizi Da-
nesi, che lamenta una forte flessione produttiva. 

Gli ambientalisti difendono il valore di testimonianza storica
della zona del Pianalto, tra Soncino, Romanengo e Ticengo, una
formazione che data a 400mila anni fa, frutto delle successive
trasformazioni morfologiche del territorio.  Contestato anche il
nuovo perimetro che il Piano cave disegna sulla cartina geografi-
ca in corrispondenza del Pianalto, che consente escavazioni nel-
la parte di maggior pregio.

Ora la palla passa alla Regione

a pagina 2
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Melotta,via libera
alla“buca”nelPianalto

Il consiglio provinciale approva, il Pd dice no

Non sono servite a nulla le prese di po-
sizione di ambientalisti, partiti e comuni,
soprattutto quello di Romanengo: la Pro-
vincia di Cremona ha dato il via libera al
nuovo piano cave che contiene il permes-
so di escavare argilla direttamente nel Pia-
nalto di Melotta. Un via libera che signifi-
ca l’innalzamento a 2milioni e 850mila
metri cubi di argilla estraibile nei prossimi
dieci anni (500mila sono residui della
preedente pianificazione) tutti concentra-
ti nel geosito del Pianalto della Melotta e
che viene giudicato dalle associazioni co-
me una svendita di un territorio unico nel

panorama provinciale alle necessità del-
l’azienda Laterizi Danesi, che lamenta
una forte flessione produttiva.
Gli ambientalisti difendono il valore di

testimonianza storica della zona del Pia-
nalto, tra Soncino, Romanengo e Ticengo,
una formazione che data a 400mila anni
fa, frutto delle successive trasformazioni
morfologiche del territorio. Contestato
anche il nuovo perimetro che il Piano cave
disegna sulla cartina geografica in corri-
spondenza del Pianalto, che consente
escavazioni nella parte di maggior pregio.
Ora la palla passa alla Regione

Ora la Regione può rivedere il piano

“La provincia nonhabisogno
di nuovi scavi per l’argilla”

IN CONSIGLIO PROVINCIALE

Il consiglio provinciale il dieci febbraio
scorso ha votato definitivamente il Piano
Cave del prossimodecennio.Unpianonon
del tutto negativo, ma che almeno per un
aspetto lo è assolutamente. Mi riferisco a
quanto riguarda il tema dei geositi e alla
produzione di argilla: in pratica all’inter-
vento sul Pianalto della Melotta. L’appro-
vazione ha visto il PD contrario e forte-
mente alternativo. Lo era stato fin dai pri-
mi passi, che nel corso dei mesi e delle vo-
tazioni dei vari atti, ci ha portato all’ado-
zione. Aveva già colto quella contraddizio-
ne culturale che venne espressa fin dai pri-
mi passi: quel protocollo di intesa tra i co-
muni di Soncino-Ticengo-Casaletto di So-
pra, che preannunciava la variante al PTCP,
seguito poi dall’incarico al tecnico esterno
che indicava nuovi perimetri ai geositi, e
per finire dalla recente variazione del
PTCP. Avevamo da subito espresso forti
perplessità relative alla perimetrazione e
alla normativa di nuova introduzione con-
cernenti i geositi di individuazione tanto
regionale quanto provinciale, che non ap-
parivano pienamente rispondenti alle in-
dicazioni regionali. In particolare avevamo
stigmatizzato il procedimento con cui era-
no stati perimetrati, ed ulteriormente ri-
partiti e normati al loro interno, alcuni
geositi di individuazione regionale, disat-
tendendo gli obblighi imposti dalla legge.
Pertanto l’introduzione, attuata dal

PTCP, di fasce a diverso regime di tutela
che consentono, specie nella fascia di tute-
la 1 (di colore verde nella carta delle tutele)

l’attivazione di cave, bonifiche e quant’al-
tro in questi geositi, contrastava evidente-
mente secondo noi con il disposto norma-
tivo regionale, evidenziando una palese in-
conformità del PTCP rispetto al piano re-
gionale.
La scelta di mettere in atto questo am-

biguo tipo di procedura era diventata chia-
ra ad un incrocio delle previsioni del PTCP
con quelle del nuovo Piano cave della Pro-
vincia di Cremona, che prevede la presen-
za di un importante polo estrattivo nel
geosito dellaMelotta.
Nel Piano cave si capisce perché si è da-

to così rilievo da parte nostra alla variante:
la variante PTCP è stata sostanzialmente la
premessa indispensabile all’operatività
demolitoria del piano cave sul Pianalto.
Speriamo che si tenti, sia a livello regionale
sia con le forme previste dalla legge, di ren-
derla inefficace perché la riteniamo viziata
da sostanziale illegittimità. Il Piano Cave
prevede nuovi Ate e giacimenti d’argilla di
cui la nostra Provincia non ne ha bisogno,
come peraltro viene affermato dalla elabo-
razione di esperti super partes. Sostanzial-
mente il piano approvato persegue obietti-
vi di avvilimento e di annullamento dei be-
ni paesaggistici presenti del territorio della
Provincia di Cremona e di azzeramento
delle regole di tutela degli stessi: è il colpo
di coda con cui una Amministrazione in-
tende accomiatarsi dal nostro comune ter-
ritorio.

Eugenio Vailati
Consigliere Provinciale PD

Una cava di troppo
ALLONI: «COSI’ NON SI RISPETTA L’AMBIENTE»

“Le confermo che i miei uffici hanno
già avviato un percorso collaborativo al
fine di un accompagnamento nel proce-
dimento di Variante Urbanistica al PTCP
del geosito Pianalto della Melotta e di tut-
ti gli atti correlati al progetto”. E’ questo il
contenuto di una lettera che l’ex Gover-
natore della Lombardia Roberto Formi-
goni ha scritto a Massimiliano Salini, Pre-
sidente della Provincia di Cremona, in
data 11 novembre 2012. L’argomento è la
decisione che di comune accordo hanno
già preso i due (e con loro la Lega e il Cen-
tro Destra cremonese e lombardo) in me-
rito al nuovo Piano Cave. Non c’è ancora
nulla di ufficiale; siamo in una situazione
giuridica e amministrativa che non con-
sente la realizzazione di una nuova Cava
di argilla nella riserva Naturale del Pia-
nalto della Melotta, tra Romanengo, Son-
cino, Casaletto di Sopra e Ticengo: infatti
il Piano Cave vigente e il Piano Territoria-
le provinciale (PTCP) vietano di farlo! E
da li è tutto un susseguirsi di decisioni e
atti amministrativi assunti con il compia-
cente assenso di Lega e Forza Italia con
l’obiettivo di rimuovere tutti gli ostacoli
ambientali, burocratici e legali che d’ora
in poi si sovrapporranno sul loro cammi-
no. La lettera di Formigoni è protocollata
a Cremona il 19 novembre; il 20 la Giunta
provinciale è già pronta a “disporre l’av-
vio del procedimento di adeguamento
del PTCP al PTR (Piano Territoriale della
Regione)”.
Il 13 dicembre (il primo regalo di S.

Lucia) si dà subito incarico ad un profes-
sionista esterno (10mila euro di spesa)
per presentare i documenti necessari per
modificare la classificazione dei geositi e
tra questi quello della Melotta. E’ si, per-
ché altrimenti una cava li non si potrebbe
fare. Lo studio, il cui esito è predestinato,
avvia un percorso contro il tempo per
giungere ad approvare definitivamente la
modifica del PTCP ad inizio
gennaio del 2014 (con la pub-
blicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione) e a dare il
via libera definitivo al nuovo
Piano Cave verso la fine dello
stesso mese. Ora il tutto verrà
inviato in Regione affinchè la
stessa dia il suo ok. Formigoni
aveva già scritto la fine, Maroni
farà la stessa cosa?
Le premesse sono lemedesi-

me. Come faccio a saperlo? Il 29
novembre del 2013 la Giunta
regionale ha dato il suo ok alla
variante adottata al PTCP di
Cremona. A pag. 14 e 15 dello
studio tecnico propedeutico al
rilascio del parere è scritto, tra
l’altro…. “Si ritiene pertanto
che il livello di tutela 1 propo-
sto per alcune porzioni dei due

geositi di cui sopra (uno è quello della
Melotta) non sia congruente con le finali-
tà dell’art. 22 del Piano Paesistico Regio-
nale”.
Chiaro? Certo, chiarissimo, li l’escava-

zione non si può fare.! Ma c’è un colpo di
scena. Il parere sopra espresso è del 13
novembre che viene integrato con un
nuovo parere arrivato il 27 novembre
(due giorni prima della decisione della
Giunta!) e fa seguito ad un “contributo in-
tegrativo… che tiene conto di quanto
espresso dalla Provincia di Cremona in
merito alle peculiarità territoriali nelle
aree dei geositi di interesse regionale”
che arriva dopo un incontro (con chi?)
del giorno prima del (26 novembre). Suc-
cede insomma, per farla breve che la
Giunta Maroni ha cambiato parere nel gi-
ro di pochi giorni, allineandosi al percor-
so già delineato da Formigoni un anno
prima.
Chi scrive non è contrario di principio

che si debbano realizzare nuove cave per
i fabbisogni necessari allo sviluppo del-
l’edilizia o delle infrastrutture in genere.
Ciò va fatto nel rispetto dell’ambiente e
delle risorse naturali che sono beni “fini-
ti”, nel senso che si consumano e vengo-
nomeno. E allora ci dobbiamo porre il te-
ma, oramai prioritario, di uno sviluppo
che sia sostenibile.
Il materiale argilloso nel Piano Cave

della Provincia di Cremona è sufficiente e
non si sente il bisogno di creare nuove ca-
ve che, comunque, non dovranno mai es-
sere realizzate in un territorio che è unico
nel suo genere in tutta la Lombardia, con
la presenza di una riserva naturale, un
geosito regionale, un Sic natura 2000 e
vincoli territoriali e urbanistici previsti in
tutti gli strumenti di pianificazione dei
Comuni , della Provincia e della Regione.

Agostino Alloni
Consigliere regionale PD
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SERGNANO - Amaggio le elezioni: in campo una lista civica per il cambiamento

SERGNANOSERGNANO

Trasparenza e partecipazione
Nuovo metodo per il comune
Partito ufficial-

mente a Sergnano
il progetto di una
lista civica, aperta
e plurale, in vista
delle prossime
elezioni comuna-
li. Grande interes-
se e partecipazio-
nedapartedei cit-
tadini ai primi due
incontri pubblici
di lunedì 27 gen-
naio e lunedì 10
febbraio. Il per-
corso di questa
nuova lista si apre
quindi all’insegna dell’a-
scolto e della partecipazio-
ne. I primi due incontri so-
no serviti per “rompere il
ghiaccio” e avviare un pro-
cesso di confronto sui con-
tenuti del programma elet-
torale. Per questo sono già
in calendario una serie di
iniziative pubbliche dal ti-
tolo“Costruiamo insieme il
programma”. Si tratta di
quattro nuovi incontri te-
matici, di confronto e di
ascolto con la gente di Ser-
gnano. Gli appuntamenti
cominceranno lunedì 24
febbraio e proseguiranno,
a scadenza settimanale, fi-
no a lunedì 17marzo.

Al termine di questo
percorso si arriverà quindi
a stendere il programma
definitivo e decidere, sem-

Nel prossimomese una serie di incontri per costruire il programma

LETTERA AL GIORNALE

Andiamo alle elezioni comunali...
Finisce il quinquennio dell’amministrazione Bernardi, targata PDL-

LEGA.Una lista di partiti del centrodestra, legata a doppio filo alle politi-
che provinciali e regionali. Scomparsa velocemente e misteriosamente la
componente Lega, che a Sergnano non ha mai fatto attività alcuna, sono
rimasti tutti i protagonisti del centro-destra paesano.

Con un programma di scarse ambizioni un po’ in tutti i settori, hanno
cercato di amministrare vivacchiando con i vecchi metodi dell’assisten-
zialismo e dell’utile clientelismo, denominato sussidiarietà, spandendo
contributi a pioggia senza logica e programmazione per le reali intenzioni
da raggiungere con gruppi ed associazioni .Poche opere pubbliche,poca o
zero politica fiscale decontributiva, al contrario degli annunci elettorali
strombazzati. Scarso impegno nel contrasto agli effetti della devastante
crisi economica degli ultimi anni. Le tasse comunali sono aumentate tut-
te, contrariamente a tanti altri paesi cremaschi, ultima l’IMU, inopinata-
mente cresciuta anche dopo che la giunta aveva dichiarato la disponibili-
tà di un presunto tesoretto a disposizione di bilancio per calmierare le im-
poste. Per i cittadini in difficoltà (lavoratori di aziende in crisi e pensiona-
ti al minimo ecc.) nessun provvedimento di vero aiuto fiscale è stato pro-
dotto per alleviare la necessità in unmomento di forte emergenza. E pen-
sare che questo è proprio l’ambito amministrativo scelto dal sindaco per sé
e dove si attendeva un vero intento di solidarietà e di soccorso del comune
ai suoi cittadini in grave difficoltà. Forse si è pensato che con il solo aiuto
del settore assistenza si può far fronte alle emergenze che scoppiano? Sap-
piamo che questa non è unapolitica rispettosa della dignità delle persone.
Garantire unminimo reddito di sostegno,unaabitazione,anche in affitto,
servizi alla persona non sono cose solo della Caritas,ma dovrebbero inte-
ressare in pieno l’amministrazione comunale: non basta la carità!

Ma il massimo questa amministrazione lo ha dato nelle questioni di
gestione ambientale. Dapprima con la questione dell’acqua: non espri-
mendomai le proprie scelte ai cittadini, la giunta si è sempre pedissequa-
mente accodata alle decisioni di Salini in provincia che voleva una società
di gestione al più possibile privata, dimenticando le ripercussioni sui cit-

tadini utenti. Sappiamo com’è finita e il fatto che cè stato pure un referen-
dum (da grandi percentuali) che parlava chiaro,ma dal comune, sempre
silenzio.E poi i rifiuti,dove conuna gestione che obbliga i cittadini alla se-
lezione alla fonte poi non li gratifica mai. Ci vorrebbero tariffe adeguate,
invece ci tartassano ancora con la TARES. Un territorio, quello di Sergna-
no, già segnato da tante cicatrici, come la ex discarica dei rifiuti chemiste-
riosamente il comune dice che è stata bonificata: quando? Non ci sembra
il caso di evocareNapoli o Caserta con le loro terre dei fuochi piene di vele-
ni. Ma qui nessuno ci ha mai detto qunado e cosa è stato bonificato. Sarà
stata un’auto bonifica, quella della ex-discarica!

La vicenda della centrale del gas metano poi è eclatante. Sembra che
tutto sia stato preordinato per arrivare alle attuali conclusioni: portiamo
a casa qualcosa che intanto questi la centrale la faranno lo stesso. Il sinda-
co Bernardi non ha mai parlato della sovrappressione nella centrale di
stoccaggio,ma solo di quella pompaggio in costruzione,minimizzando i
rischi per la salute. Il sindaco dice anche che la Valutazione di Impatto
Ambientale è statanegatadalla“amica”Regione Lombardia,ammettendo
che il comune non l’ha neanche chiesta.Ha portato anche alcuni cittadini
a Poggio Renatico,dove però il sindaco del luogo,per una centrale più pic-
cola, ha preteso la valutazione ambientale.Ancora adesso il sindacomini-
mizza ogni ricaduta ambientale e paesaggistica adducendo che sono sem-
mai competenze altrui…ed insomma alla fine ci saranno benefici al pae-
se, come spinta per l’economia.Allegria! Beh, lo abbiamoprovato nell’ulti-
mo mezzo secolo: si… abbiamo il gas meno caro, sistemi di controllo e si-
curezza ovunque, informazioni costanti e piani di sicurezza solidi e speri-
mentati!! E’ solo un sogno.Qualche fastidio con i glicoli o il benzene si può
anche sopportare, l’importante è che ci diano un po’ di benedetti soldi per
le nostre belle infrastrutture in modo che tutti vedano quanto è bello Ser-
gnano e sempre più in tanti ci vengano ad abitare.

Sarà meglio cominciare a riflettere sul destino così autoritariamente
segnato per noi da questi amministratori.

f.to F.P.

possano emergere più dis-
ponibilità a offrire la pro-
pria candidatura nella lista
perchè, a prescindere dai
futuri ruoli, quello che con-
ta è il gruppo e la squadra.
E’ in questa logica che in-
tendiamo proporci ai ser-
gnanesi per il prossimo
quinquennio. Massima
partecipazione nel costrui-
re il programma, massima
condivisione nel costruire
la lista e le candidature,
massima trasparenza nel
gestire l’amministrazione
comunale. Con queste pre-
messe mi sento di dare la
mia disponibilità personale
nel far parte della squadra.
In qualsiasi ruolo, sia da ca-
pitano che da semplice
mozzo. Perchè quello che

conta, alla fine, non sono le
ambizioni personali, ma la
forza delle idee e dei pro-
getti e la capacità di saperle
portare avanti (con le figure
più adatte e competenti) in
un’amministrazione amica
e vicina alla cittadinanza.

In vista delle prossime
elezioni occorrono propo-
ste innovative. Dobbiamo
puntare ad una partecipa-
zione attiva della cittadi-
nanza, ad una nuova idea
di sviluppo sostenibile ed
eco-compatibile, ad una
comunità più solidale. Noi
siamo pronti per questa sfi-
da! Incontriamoci alle pros-
sime iniziative e costruia-
mo tutti insieme il futuro di
Sergnano.

Mauro Giroletti

pre inmodoaperto e parte-
cipato, il candidato sinda-
co e i nomi dei candidati al
consiglio comunale. A que-
sto proposito, nei giorni
scorsi, ho ricevutomolti in-
viti a dare lamia disponibi-
lità ad accettare il ruolo di
candidato sindaco. Innan-
zitutto ringrazio tutte quel-
le persone che mi hanno
chiesto questa disponibili-
tà, per la stima e la fiducia
inme riposta.

Credo che, visto ilmeto-
do e la trasparenza che ci
siamo dati in questa lista,
anche la selezione delle
candidature debba avveni-
re in maniera aperta, dis-
cussa e condivisa con tutti i
cittadini interessati. Mi au-
guro che, in questo clima,

Ecco le iniziative in calendario per la costruzionepartecipa-
ta del programma elettorale:
Lunedì 24 febbraio - ore 21
Centro polifunzionale di vicoloMagenta
Bilancio, tassazione comunale, uso delle risorse pubbliche,
partecipazione amministrativa
Lunedì 3marzo - ore 21
Centro polifunzionale di vicoloMagenta
Ambiente, urbanistica, lavori pubblici, sviluppo sostenibile
Lunedì 10marzo - ore 21
Centro polifunzionale di vicoloMagenta
Servizi sociali, politiche per l’infanzia, politiche educative e
scolastiche
Lunedì 17marzo - ore 21
Centro polifunzionale di vicoloMagenta
Cultura, sport, tempo libero, politiche giovanili

CONTATTI Sito web: listapersergnano.blogspot.it
E-mail: listacivicasergnano@gmail.com

“Costruiamo insieme il programma”
PPrroossssiimmee  iinniizziiaattiivvee

Ex Invernizzi,
chiesta audizione

in Regione

Chiusura

Lactalis chiude lo stabi-
limento ex Invernizzi a Ca-
ravaggio. Il gruppo france-
se ha previsto lo sposta-
mento di più di 200 addetti
a Casale Cremasco, Certo-
sa e Corte Olona. Il Pd non
ci sta.  I consiglieri regio-
nali hanno quindi chiesto
un’audizione in Commis-
sione Attività produttive
alle RSU. Sul tema è inter-
venuto Agostino Alloni.
“Chiediamo che partecipi
l’Assessore Melazzini. La
situazione è grave e dob-
biamo evitare una nuova
chiusura”. L'audizione si
terrà il 20 febbraio. 

Mauro Giroletti

I primi sostenitori della lista
Oltre alla partecipazione e al contributo di giovani e

persone finora estranee al panorama amministrativo
locale, la nuova lista civica sta ottenendo l’appoggio an-
che di alcuni “volti noti” di Sergnano. Hanno infatti già
dichiarato il proprio sostegno a questo progetto gli ex
sindaci Giuseppe Battista Bianchessi e Domenico Be-
nelli, l’ex capogruppo e candidato sindaco di “Rinnova-
mento Democratico”  Pasquale Scarpelli, gli attuali
consiglieri comunali Viviana Bianchessi e Colombo
Carpani. Da quello che si sente in paese altri se ne ag-
giungeranno nei prossimi giorni, man mano che il pro-
gramma e la lista prenderanno una forma più definita.
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Anche a Pianengo, la casa dell’acqua
PIANENGO - Inaugurata a novembre grazie a un bando regionale

PIANENGOPIANENGO

La casa dell’acqua è una
realtà anche per Pianengo.
Da fine novembre, infatti, è
presente sul territorio co-
munale una casa dell'ac-
qua che erogherà acqua li-
scia, gassata e refrigerata.
L’idea, omeglio le idee, che
stanno alla base delle case
dell’acqua sono state la
molla che ci hanno fatto
intraprendere la strada che
ci ha portato fin qui: ridur-
re il consumo di acqua in
bottiglia (pet), che vede l’I-
talia ai primissimi posti a
livello mondiale; ridurre le
emissioni di anidride car-
bonica dovute sia alla pro-
duzione delle bottiglie sia
al loro trasporto dal luogo
di imbottigliamento al
punto di distribuzione (a
volte distanti centinaia di
chilometri). Altro aspetto
importante è la garanzia
data dai controlli periodici

effettuati da Padania Ac-
que S.p.A. tramite un labo-
ratorio esterno. Conse-
guenza di questi principi e
di queste scelte è la possi-
bilità di mantenere basso il
costo dell'acqua erogata:
0,3 centesimi di euro al li-
tro per la naturale e 0,6
centesimi per la gassata.
Ricordiamo che durante la
fase inizialmente del pro-
getto, l'acqua verrà distri-
buita gratuitamente.
Ma quanto costerà la

casa dell’acqua ai cittadini
di Pianengo? Zero! Muo-
vendoci per tempo, due
anni fa abbiamo aderito a
un bando regionale per il
finanziamento a fondo
perduto e siamo stati scelti,
insieme ad altri comuni,
quali destinatari di un con-
tributo di 10.000 euro gra-
zie al quale il comune ha
potuto sottoscrivere un

Nel primo mese erogati 11mila litri naturali e 8mila gasati

contratto della durata di 10
anni con una spesa annua
(cioè la parte restante del
costo della struttura più le
spese di gestione) di 1.750
euro che verrà dunque au-
tofinanziata dal costo
dell’acqua erogata. Per non
farla troppo lunga la casa
dell’acqua si può dire che
si paga da sola utilizzando-
la. Probabilmente i numeri
possono aiutare a capire la
bontà della scelta: i dati
forniti dicono che durante
il primo mese (dal
22/12/2013 al 29/1/2014)
sono stati erogati 11.718 li-

tri di acqua naturale e
8.764 litri di acqua gasata
(potenzialmente si è evita-
to l'utilizzo di circa 8.765
bottiglie di plastica da 1,5
litri).
Riteniamo importante

ricordare che sprecare l’ac-
qua, e non solo quella ero-
gata dalla nuova struttura
ma anche quella di casa,
quando laviamo i piatti,
quando facciamo la doccia
o quando ci laviamo i den-
ti, è sbagliato. Chiudiamo
sempre il rubinetto quan-
do non serve l’acqua cor-
rente.

Nel dicembre 2013, l’attuale maggioran-
za consiliare di Izano, guidata dal sindaco
Giambelli, ha distribuito nel paese un vo-
lantino sulla vicenda FIMI, una vicenda che
proseguedallapassataamministrazioneTo-
lasi Luigi.
Già stralciata dal PGT izanese dalla pro-

vincia, l’amministrazione izanese ha voluto
a tutti i costi, proseguire nel dare la possibi-
lità di costruire capannoni in una zona al di
fuori delle tre aree industriali(ancora con
spazi da riempire), vicina ad aree residen-
ziali e religiose ed incastrando in mezzo ai
capannoniunpolmoneverdecon delle rog-
ge.
Con questo piano di costruzione, il co-

mune prende dei soldi che servono anche
per la costruzione della palestra! vero, ma è
vera anche un’altra cosa: che la palestra co-
sta circa 2milioni di euro, non èunpo’ trop-
po costosa per un comune di 2000 abitanti?
non si potevano valutare altre struttureme-
no costose e comunque funzionali? (alcuni
paesi limitrofi a noi le hanno)perchè ad Iza-
no si è voluto fare questa sceltamoltomolto
costosa? sonoanni che il cantieredellapale-
stra è aperto! sembra "al domdamila"!!! ed i
costi?continuano a salire?
Per quanto riguarda la ciclabile per Ma-

dignano,facciamo notare che il comune di
madignanoha fattoqueiduekilometri di ci-
clabile senza deturpare il proprio territorio,
a Izano per i suoi 300 metri, c’è bisogno di
fare una struttura industriale in una zona
agricola, una costruzione che per chiunque

passerà in quella zona, si domanderà:che
senso ha?
Certo a noi dispiacerebbe che la FIMI,vi-

sto il prolungarsi di questa situazione alla fi-
nedecidadiversamente, soprattutto inque-
stomomentodi crisi economica, dove ci so-
no le fabbriche che chiudono e che deloca-
lizzano, però le soluzioni proposte non so-
no accettabili, perché tre anni fa col nuovo
PGT si erano già previste altre aree indu-
striali sui dossi a tutt oggi non edificate!!!!!ci
domandiamo: ma perché facciamo i
PGT(piani governo territorio, sono dei do-
cumenti dove si individuano ad esempio le
zone dove costruire case,capannoni
ecc.ecc..) Se poi di fatto si lascia la possibili-
tà di costruire al di fuori di questi piani?
E’ una scelta degradante dare responsa-

bilità a chi legittimamente decide un inter-
vento legaleperchè si ritengono lesi nei pro-
pri diritti e interessi,come se difendere da-
vanti alla legge i propri diritti e interessi sia
una colpa!!!
Un ultima cosa per quanto riguarda "lo

sconforto a causa dell assoluta incapacità di
comprendere l ottusità e l inconsistenza
dellemotivazioni adottate"(cosi è scrittonel
volantino della maggioranza a riguarda del
ricorso alTAR), noi consigliamodi aspettare
l’esito della causa legale, perchè qualora il
TAR desse ragione ai 12 ricorrenti, gli ottusi
ed incapaci diventerebbero chi ha voluto a
tutti i costi avvallare l’intervento in questa
area!!!!

Circolo PD "Angelo Zanoni"Izano

IZANOIZANO

IZANO - In cambio la realizzazione di una palestramai finita

Capannoni in area residenziale,
perché permettere l’operazione?

PASQUETTA

Fiera dell’Angelo, ogni
anno gli stessi problemi

Ogni anno nel periodo Pasquale ri-
corre la fiera dell Angelo o della Pallavici-
na, gli spazi intorno al santuario si riem-
piono di giostre, banchetti, eventi e tante
persone. Negli anni la fiera assomiglia
sempre più ad un mercato, con tanti
venditori uguali, oltretutto negli orari di
punta (nel pomeriggio) c'è il solito pro-
blema degli imbuti e dei relativi rallenta-
menti, perchè alcuni espositori mettono
le loro strutture verso il centro del viale,
restringendo il passaggio. Un altro pro-
blema è la carenza di parcheggi, soprat-
tutto per chi proviene da Offanengo, Sal-
virola e Madignano: forse affittare dei
campi da adibire a parcheggio in quei
due giorni potrebbe essere una soluzio-
ne ma l'idea non è stata accettata, per-
chè l'amministrazione dice che in pri-
mavera nessuno è disposto ad affittare i
campi. La carenza di parcheggi provoca
anche la sosta selvaggia e l'intasamento
di tante vie del paese, con annessi pro-
blemi di sicurezza.
Un'altra proposta è stata quella (vi-

sto il momento di crisi) di tagliare i costi
legati ai fuochi di artificio per destinarli
(circa 3000 euro) a servizi comunali più
utili per la cittadinanza, come ad esem-
pio l'abbassamento del costo della men-
sa scolastica. Quest'anno i fuochi d'arti-
ficio, molto probabilmente, non si faran-

no ma sull'utilizzo dei soldi risparmiati
non si sà ancora nulla. Qualcuno della
maggioranza diceva che servono per la
"faraonica"palestra (2 milioni di euro)...
Per concludere,sono anni che in tanti

ci chiediamo che senso ha, in una fiera,
tanti venditori uguali; comprensibile l’a-
spetto economico, però si rischia di de-
ludere anno dopo anno i tanti visitatori.

Circolo PD "Angelo Zanoni"Izano

Il cantiere della palestra no
ancora terminata
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ROMANENGO -Elezioni amministrative del 25maggio

EEvvii  GGrriimmaallddeellllii  
ccaannddiiddaattaa  ssiinnddaaccoo  
Per la lista civica di “Unione 
democratica per Romanengo” 

Sono una donna libera.
E per questo ho deciso di
fare la cosa che fino a un
minuto prima era lonta-
nissima dai miei progetti.

Mi sento libera dai con-
dizionamenti e libera di
fare scelte controcorrente,
libera di metterci la faccia
e libera di affrontare que-
sta sfida con il coraggio di
sapere che non sarà facile.

Non ho competenze
tecniche o amministrati-
ve, ma questo lo vivo come
un’opportunità e non co-
me un limite. E’ un’oppor-
tunità perché penso che la
vita, anche la vita ammini-
strativa, non sia un libro
già scritto o un progetto da
eseguire, ma un inventare
strade nuove e curare ger-
mogli.

Non vivo di certezze,
sono una donna normale
e cerco uomini e donne,
normali come me. Il no-
stro paese ha bisogno di
loro per migliorare le pic-
cole cose e per program-
mare insieme quelle gran-
di.

Mi candido perché so
di avere un debito con il
mio paese: qui sono nata,
qui sono cresciuta e qui,
proprio qui, ci sono le mie
radici. So di dover restitui-
re la felicità che mi hanno
dato i nostri campi, le rog-
ge e i fossi che lo attraver-
sano, la meraviglia del “na-

viglietto”, le piazze dove ci
si incontra,  le persone, so-
prattutto le persone, che
mi hanno incontrato, che
ho conosciuto, che mi
hanno salutato.

Amo stare con i giovani
e con loro ho imparato che
ogni giorno bisogna met-
terci  passione e  voglia. Mi
piace ascoltare gli anziani
e la loro fragile forza di vi-
vere. Non posso pensare
che ci siano bambini (ma-
gari anche a Romanengo)
che soffrono: per questo
credo che dobbiamo fare
di più, molto di più per lo-
ro. Non tollero il razzismo
e la discriminazione e so-
gno il nostro paese come
un esempio di accoglienza
e integrazione. Ogni don-
na ferita, oltraggiata e de-
risa mi rende sempre più
sicura che solo in loro c’è
la forza per risollevarsi e
salvare il nostro tempo.
Sono convinta che un pae-
se che non si prende cura
degli anziani, dei bambini
e dei giovani non ha futu-
ro, perché maltratta la me-
moria e la promessa. Loro
sono l’occasione che
aspettavo. 

Non mi candido da so-
la, ma ci candidiamo in-
sieme per non perderla,
questa occasione: metter-
ci a sevizio del bene comu-
ne.

Evi Grimaldelli

Per il 25 maggio sono indette le elezioni amministrative,
quindi anche nel nostro Comune si vota per il rinnovo della
carica a Sindaco e per l'Amministrazione comunale. I moto-
ri della campagna elettorale si sono accesi, almeno nell'area
di centrosinistra. Su La Provincia di venerdì 7, l' ex Sindaco
Samarani a proposito del “cantiere per il voto”,  si dichiara
interessato ma “fermo ai box”, anche se non è proprio cosi,
perché da qualche tempo fa girare in pista una macchina
senza pilota. Ha addirittura telefonato al segretario del PD,
Valentina Gritti, perché aderisse alla sua ipotetica lista e
chiedendo a militanti del PD di sostenerla. Per la serie “so-
gno o son desto” o è in corso una nuova lettura del concetto
gramsciano  “guerra di movimento” e “guerra di posizione”.
Da dove nasce la necessità di un'altra lista civica nell'ambito
del centrosinistra? Che senso ha questa operazione “terza li-
sta” messa in campo dai due ex Sindaci e sostenuta da un ex
esponente del centrodestra? In paese la notizia è stata accol-
ta come un fulmine a ciel sereno, perché hanno agito come
una “cellula dormiente”, che aspettava le mosse del centrosi-
nistra, per poi incunearsi nella definizione del percorso, che
il gruppo politico amministrativo stava delineando per la
campagna elettorale. Ma qual è il mantra che unisce Sama-
rani Silva Agosti, in questo progetto di rottura nell'ambito
del centrosinistra? Nei panni dei “salvatori della patria” si fa
fatica a vederli e non sembra rappresentino il nuovo che
avanza. I nostri ex Sindaci hanno sulle spalle 49anni di atti-
vità amministrativa: perché non lasciare spazio a persone
giovani e sostenerle? Si intende arrivare all'immagine dei
governi Andreotti. “Andreotti V”. Due parole sullo spirito del
1975 o della lista di sinistra: c'entra come i cavoli a merenda.
Ma vediamo di fare un po' di cronaca degli avvenimenti. E'
da mesi che la maggioranza consiliare, il Sindaco Cavalli in
prima persona, la politica locale, l'opinione pubblica, parla

e discute di candidature, visto che siamo al un passaggio di
un fine mandato del Sindaco, con tutte le problematiche che
ne consegue. Di fronte ad una fase di indecisioni,  Evi Gri-
maldelli rompe gli indugi e si candida a Sindaco, con la pre-
messa, allora, di farsi da parte se fosse individuata un'altra
candidatura. Marco presenta la proposta di Evi, e si apre il
classico percorso che si fa da molte campagne elettorali ad
oggi. La proposta di una donna Sindaco nella persona di
Evelina Grimaldelli, 47 anni, laureata in giurisprudenza
con un bel curriculum di impegno nell'associazionismo cat-
tolico, di elevate qualità morali, conquista una comune opi-
nione positiva. Ed ecco proporsi i movimenti della nostra
“cellula dormiente”, che inizia a rendere pubbliche iniziative
per una “terza lista” nell'ambito del centrosinistra. Obiettivi
due: no! alla candidatura della Grimaldelli; ma soprattutto
un attacco alla gestione del Comune fatta in questi cinque
anni  dal Sindaco Cavalli, dal vice Scio, e da tutta l'Ammini-
strazione. Quello che poi suona strano è che da questo nu-
cleo non esca una parola, un verbo,un'analisi sull'attuale
minoranza consiliare, sulla gestione politica di questi anni
di opposizione. Dimenticanza? O si collocano come “terza
gamba critica” verso l'attuale Amministrazione comunale?
Romanengo è un paese alla deriva amministrativa, politica
e democratica? Guardandoci in giro non sembra. Il paese
cresce demograficamente e questo significa che attira citta-
dini da altre ambiti urbani. Rimane un normale “bel paese”
dotato di tutti i servizi essenziali per una comunità. Cavalli
ha amministrato male? Ricordo solo un atto: INAR. La riso-
luzione trovata attraverso la partecipazione dei lavoratori,
del sindacato e della ex proprietà, l'intervento della Banca
Credito Cooperativo di Treviglio, per chiudere la drammati-
ca vicenda legata alla fabbrica d'amianto. Marco ha fatto il
suo dovere di Sindaco, come l'avete fatto voi Alessandro e

Giovanni. Sapete cari amici ex Sindaci cos'è che mi rattrista,
per chi come il sottoscritto rimane legato all'idea berlingue-
riana della bella politica “dei pensieri lunghi”, vedere che al-
la prima donna Sindaco del paese, siate voi, diciamo “pro-
gressisti”, a mettere il bastone tra le ruote a questa nuova sfi-
da di cambiamento di genere nell'Amministrazione comu-
nale.  La grave crisi economica e sociale pesa sugli Enti loca-
li e fare il Sindaco, oggi, non è un compito facile. E la notizia
di questi giorni delle dimissioni del Sindaco Dolini di Pandi-
no, per protesta contro i tagli governativi e il patto di stabili-
tà, ne dà il senso. Evi lo sa, ma ha preso il “coraggio” a quattro
mani e si mette in gioco per servire il proprio paese.  Ora che
la sto conoscendo meglio, posso dire che possiamo fidarci, e
sapete cosa porta di nuovo: freschezza nel linguaggio, nella
voglia di fare e nuove idee, specialmente nel sociale, nella
cultura e  nell'ambiente. Vi sarete accorti che non ho citato “il
mattone” (o cemento, che dir si voglia). Il PGT è lo strumento
urbanistico in vigore, e si seguirà. La Candidata Sindaco
Grimaldelli, anche se non conosce bene la macchina comu-
nale (“nessuno nasce imparato”), si gioca la carta di una
nuova “opportunità”, come dice Evi, per una persona prepa-
rata culturalmente desiderosa di gettarsi in questa esperien-
za, magari da neofita, ma con la passione civica per il bene
Comune, per il suo paese. Ma perché ostacolarla? Io la so-
stengo con determinazione, anche perché questa bella paro-
la “opportunità”, sia il segnale di una nuova primavera del
centrosinistra in paese. Quindi vi chiedo, cari ex Sindaci e
compagni di un tempo politico amministrativo passato re-
moto, di fermarvi, di non lavorare per il “mal comune mezzo
gaudio”. Una collaborazione si può trovare, ma solo toglien-
do le zavorre ad alcuni pensieri, si può volare. Sosteniamo
Evi Grimaldelli Sindaco “al Servizio del bene Comune”.

Teodoro Scalmani 

Appello agli ex-sindaci: «Sostenete il cambiamento!»
LETTERA APERTA

La prossima primavera vedrà protagonisti anche noi ro-
manenghesi nella scelta dell'amministrazione che guiderà
il nostro Paese per i prossimi 5 anni. 

Parto con una premessa che in questo tempo mi sembra
doverosa e quanto mai attuale: oggi amministrare è sempre
più complicato, la legislazione nazionale, la forte pressione
fiscale per la quale un Sindaco e l'amministrazione sono
chiamati a fissare diverse aliquote (IMU, TASI forse Iuc,
ecc...) in una situazione non sempre chiara e comprensibi-
le nell'applicazione. 

A dimostrazione di tutto ciò, in questi giorni, sempre
maggiori sono gli interventi e le azioni che leggiamo sui
giornali di alcuni Sindaci del nostro territorio che "abban-
donano la barca"; in aggiunta dobbiamo fare i conti con la
situazione sociale di "sfiducia" nei confronti di politici ed
amministratori a tutti i livelli; è chiaro che amministrare
una comunità non è "facile", lo proviamo giornalmente noi
amministratori in qualsiasi scelta che siamo chiamati a
compiere. 

Ecco che però nel nostro paesello qualcosa "si muove";
ad ottobre abbiamo partecipato ad una riunione "allarga-
ta" ad alcune persone "vicine all'amministrazione", nella
quale si è dato mandato al Sindaco Marco Cavalli di "tra-
ghettare" in questo periodo pre-elettorale la preparazione
della nuova lista "Unione democratica per Romanengo” e
del programma con l'idea di Paese che si vorrà presentare ai
concittadini. 

Da circa un mese giorno dopo giorno assistiamo a di-
battiti, incontri formali ed informali in merito alle candida-
ture: tante ne sono state dette e tante se ne diranno. 

Da parte nostra (Unione Democratica per Romanengo)
è stata accolta la candidatura a Sindaco di Evi Grimaldelli,

giovane donna, impegnata da sempre nel sociale ed in di-
versi ambiti di volontariato a Romanengo e non solo. 

La candidatura a Sindaco di Evi è stata portata, dal Sin-
daco Marco Cavalli (in qualità di "traghettatore" che si dice-
va sopra), sul tavolo del coordinamento del Pd di Roma-
nengo dove è stata discussa ed accettata. 

Da qui sono stati poi fissati una serie di impegni pubbli-
ci molto belli e partecipati (per quelli già vissuti) e per quel-
li ancora da tenersi come gli aperitivi di "Circolo mediatico"
che ogni domenica si propongono in diversi locali del no-
stro Paese. In parallelo a questo percorso abbiamo e stiamo
assistendo a momenti di confronto di più svariata natura...
A me piace cogliere la parte bella della Politica (quella con
la “P” maiuscola) e quindi dico "meno male che in questo
tempo di anti-politica, sfiducia nelle Istituzioni e sempre
più verso il "non rispetto" delle regole che governano la Po-
lis, le elezioni amministrative locali destano ancora interes-
se, discussione e dibattito, quali linfa della Vita politica e
amministrativa della Comunità”.  

Più che mai in questo periodo di campagna elettorale,
ormai alle porte, dobbiamo fare proposte e scelte sostenibi-
li in un quadro complicato come si diceva poc’anzi. 

Concludo dicendo che persone e programmi fanno la
differenza, la capacità di ascoltare i nostri concittadini, in-
tercettare i loro bisogni ed accogliere le proposte, tutto que-
sto credo sia animato da un forte senso di responsabilità, di
volere il "bene della Comunità" e da un forte spirito di ser-
vizio, quale motore che sta alla base ed anima coloro che
decidono di mettersi in gioco per amministrare. 

Valentina Micol Gritti
Segretario Pd Circolo Romanengo

Casaletto di Sopra-Salvirola

EEVVII  GGRRIIMMAALLDDEELLLLII  hhaa  4477  aannnnii..  VViivvee  aa  RRoommaanneennggoo  ddaa  sseemmpprree..  SSppoossaattaa  ccoonn  CChheeccoo,,  hhaa  dduuee  ffiiggllii..  
EE’’  llaauurreeaattaa  iinn  GGiiuurriisspprruuddeennzzaa..  HHaa  ssuuppeerraattoo  iill  ccoorrssoo  ddii  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  iinn  pprraattiiccaa  ffoorreennssee  pprreessssoo  ll’’UUnniivveerrssiittàà

SSttaattaallee  ddii  MMiillaannoo..  HHaa  iinnsseeggnnaattoo  ppeerr  qquuaattttrroo  aannnnii  EEccoonnoommiiaa  ppoolliittiiccaa  ee  DDiirriittttoo  pprreessssoo  uunnaa  ssccuuoollaa  pprriivvaattaa  ddii  CCrreemmaa..
PPrroovviieennee  ddaallll’’aassssoocciiaazziioonniissmmoo  ccaattttoolliiccoo,,  ddoovvee  hhaa  mmaattuurraattoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  eessppeerriieennzzee  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo..  

AAttttuuaallmmeennttee  èè  ccaassaalliinnggaa  ppeerr  sscceellttaa  ppeerrssoonnaallee..

Al lavoro per garantire continuità e buon governo
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ROMANENGO - Intervista al sindaco uscenteMarcoCavalli che fa unbilancio del lavoro svolto

««SSoonnoo  ssttaattii  aannnnii  ddiiffffiicciillii  mmaa  bbeellllii»»
Positiva la candidatura di una donna alla carica di primo cittadino
SSiinnddaaccoo  CCaavvaallllii,,  mmeett--

ttiiaammoo  ssuubbiittoo  ii  ppiieeddii  nneell
ppiiaattttoo,,  ccoommee  ssii  ddiiccee..  IIll  2255
mmaaggggiioo  ssii  vvootteerràà  ppeerr  llee  eellee--
zziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee..
QQuuiinnddii  aanncchhee  iill  CCoommuunnee
ddii  RRoommaanneennggoo  èè  aallllaa  ssccaa--
ddeennzzaa  eelleettttoorraallee  eedd  ii  cciittttaa--
ddiinnii  ssaarraannnnoo  cchhiiaammaattii  aadd
eesspprriimmeerrssii..  LLeeii  èè  aa  ffiinnee
mmaannddaattoo  ee  nnoonn  ppoottrràà  ppiiùù
rriiccaannddiiddaarrssii..  LLaa  ssuuaa  aattttuuaa--
llee  lliissttaa  cciivviiccaa  pprroosseegguuiirràà
ll’’iimmppeeggnnoo  aammmmiinniissttrraattii--
vvoo??
L’appuntamento del 25

maggio coinvolgerà anche
il nostro Comune.  Quel
che è certo è che l’espe-
rienza di Unione Demo-
cratica per Romanengo
proseguirà il suo percorso
immaginando di continua-
re la positiva avventura, a
parer mio, portata avanti
fin qui con i tanti ammini-
stratori che con impegno
hanno lavorato in questi
anni. 

LLeeii,,  ccoonn  iill  ssuuoo  vviiccee  ssiinn--
ddaaccoo  SScciioo  ee  llaa  ssuuaa  GGiiuunnttaa,,
ccoommee  rriittiieennee  ddii  aavveerree  llaavvoo--
rraattoo  iinn  qquueessttii  cciinnqquuee  aannnnii,,
rriissppeettttoo  aaggllii  iimmppeeggnnii  ddeell
pprrooggrraammmmaa  eelleettttoorraallee??
Non è mai facile fare bi-

lanci e dare giudizi, soprat-
tutto su ciò che si fa in pri-
ma persona. È ormai da 10
anni che faccio il Sindaco
del paese in cui vivo e che
amo e mi piace l’idea di ri-
cordare il paese di allora e
di guardarlo oggi. Solo co-
sì, a parer mio, si può fare
una valutazione compiuta.
Oggi il nostro piccolo pae-
se è assai diverso da com’e-
ra solo qualche anno fa: lo
dico pensando alle cose
fatte (senza voler fare elen-
chi inutili, ma solo scor-
rendo le tante opere realiz-
zate) e alle tante iniziative
intraprese che hanno reso
proattiva la nostra comu-
nità: una comunità la cui
ricchezza è rappresentata
dalla voglia di fare della
sua gente, dalle tante asso-
ciazioni impegnate in tanti
ambiti, dalla vivacità del
nostro tessuto produttivo
che ha saputo resistere con
tenacia in questi tempi du-
rissimi.
Fare il Sindaco in questi

ultimi cinque anni è stato
sicuramente più difficile
ed impegnativo che in pas-
sato. Il mondo, in un tem-
po assai rapido, è cambiato
ed iniziative sostenibili e
programmabili solo qual-
che tempo prima, sono
inevitabilmente svanite e
necessariamente ridimen-
sionate. Tante le cause: i
vincoli di bilancio, il patto
di stabilità, la crisi più ge-
nerale. Oggi i problemi so-
no molto diversi da quelli
del passato: il tema è il la-
voro che non c’è e la crisi
delle famiglie e del sistema
sociale nel suo complesso.
È necessario reagire assie-
me recuperando la forza
delle relazioni attraverso la
coesione sociale: senza

questi elementi saremo
sempre più soli ed in diffi-
coltà.
Nonostante questo tan-

te piccole e grandi cose so-
no state fatte, provando ad
immaginare  le priorità per
il nostro paese. Alcuni pro-
getti sono rimasti inevita-
bilmente nel cassetto
aspettando tempi migliori.
Ma il mio giudizio è sen-
z’altro positivo.

LLee  uullttiimmee  ooppeerree  iinn  ccoorr--
ssoo??
Tante le cose ancora da

fare e in questi ultimi mesi
vedranno la luce progetti
tanto attesi: mi riferisco in
particolare ai lavori della
rocca castello che si chiu-
deranno entro il mese di
settembre 2014, della pista
ciclabile per Offanengo,
della riqualificazione della
piazzola ecologica comu-
nale per la quale abbiamo
ricevuto un importante
contributo dalla Regione
Lombardia. Ma tanti altri
piccoli interventi caratte-
rizzeranno questa coda di
mandato: penso alla riqua-
lificazione dei parchi gio-
chi, all’illuminazione pub-
blica, ai servizi igienici al
centro sportivo, alla manu-
tenzione di alcune strade e
piazze ammalorate dal
tempo e dalle intemperie.

LLaa  vviicceennddaa  ddeellllaa  vveennddii--
ttaa  ddeellllee  eexx  ssccuuoollee  eelleemmeenn--
ttaarrii??
È una vicenda assai

semplice che tradurrei co-
sì, senza entrare in polemi-
che inutili e sterili: questo
immobile risultava inuti-
lizzato ed inutilizzabile (se
non a fronte di impegni
economici ingenti e oggi
nemmeno immaginabili
per la Pubblica Ammini-
strazione) da più di 10 an-
ni. Ed il tempo che passa
non aiuta certo a conserva-
re un bene che lentamente
degrada e si ammalora di-
ventando un costo. In que-
sto tempo si sono fatte di-
verse ipotesi per il suo ri-
uso senza alcun esito.  Lo si
è proposto, in tempi diver-

si, ad un’ampia platea di
soggetti potenzialmente
interessati senza indivi-
duare alcun interesse con-
creto. Ad un certo tempo,
grazie all’iniziativa del
Fondo Immobiliare “Erida-
no” della Provincia di Cre-
mona e ad un’intuizione, si
è trovata questa disponibi-
lità all’acquisto preveden-
do tra l’altro la destinazio-
ne sociale e/o sociosanita-
ria dell’immobile, ridando
così vita a quell’area. E si è
proceduto, lo ribadisco, se-
condo procedure corrette
(dopo avere esperito un’a-
sta pubblica ed una proce-
dura negoziata andate de-
serte) e certificate dai tec-
nici, all’alienazione del be-
ne recuperando risorse fre-
sche da utilizzare per esi-
genze della comunità. Tut-
to qui. Dal mio punto di vi-
sta questa è stata una scel-
ta, certo non facile, ma in-
telligente e molto pragma-
tica.

UUnnaa  vviicceennddaa  cchhee  aannccoo--
rraa  ssccoottttaa  aattttoorrnnoo  aall  PPiiaa--
nnaallttoo::  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell--
llaa  vvaarriiaannttee  aall  PPTTCCPP  ddaa  ppaarr--
ttee  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ee  ddeell
nnuuoovvoo  ppiiaannoo  ccaavvee,,  ccoonn--
sseennttiirràà  ddii  ssccaavvaarree  aarrggiillllaa
iinn  uunn’’aammppiiaa  aarreeaa  ddeell  PPiiaa--
nnaallttoo..  CCoossaa  ffaarràà  iill  CCoommuu--
nnee  ddii  RRoommaanneennggoo??
Alla luce dell’approva-

zione della variante del
PTCP e del nuovo piane ca-
ve si potrà scavare o come
dice il Presidente della Pro-
vincia “livellare” parte del
Pianalto, quella meno pre-
giata , dicono. Il Comune
di Romanengo, in questi
lunghi anni di dibattito sul
tema, non è mai stato d’ac-
cordo con questa imposta-
zione e in tutte le sedi ha
manifestato il proprio dis-
appunto e la propria con-
trarietà. In questi giorni
decideremo, a questo pun-
to, come muoverci: rimane
solo il ricorso all’organo
giudiziario e valuteremo se
costituirci di concerto con i
tanti soggetti che hanno
combattuto senza succes-

so questa battaglia a difesa
di questo territorio.

UUnn  bbeelllloo  ee  uunn  bbrruuttttoo  rrii--
ccoorrddoo  ddii  qquueessttii   aannnnii  iinn
aammmmiinniissttrraazziioonnee??
Un bel ricordo è rappre-

sentato senz’altro dai tanti
momenti di festa legati al-
l’inaugurazione di nuovi
spazi a servizio della co-
munità: penso per esem-
pio alle scuole, al centro
sportivo, alla casa del vo-
lontariato… anche se il ri-
cordo più bello che porterò
nel cuore è la somma dei
tanti momenti di incontro
con le persone, affrontan-
do i problemi della quoti-
dianità e provando assie-
me a risolverli.
Il ricordo più brutto di

questi anni è rappresenta-
to senza dubbio dalla tra-
gedia avvenuta nel cantie-
re del centro sportivo con
la morte di Denis Bogdan:
una fatalità tremenda che
porterò indelebilmente nei
miei pensieri.

MMaa  ttoorrnniiaammoo  aa  ppaarrllaarree
ddeellllee  eelleezziioonnii  ddeell  22001144..
DDaavvvveerroo  ssii  pprreesseenntteerraannnnoo
ttrree  lliissttee  cciivviicchhee??
Sento molto fermento

in paese e questo non può
che farmi piacere. Siamo
ad un passaggio importan-
te; si esaurisce per me la
possibilità di replicare
questa esperienza ed i gio-
chi evidentemente sono
più aperti. Mi fa piacere
pensare che questo fer-

mento sia dettato dalla vo-
glia di fare e di mettersi a
disposizione della nostra
comunità: è un fenomeno
che altrove sconta invece
la depressione di un mo-
mento storico difficile per
la politica, per chi la fa’ e
per chi si trova ad ammini-
strare i nostri comuni. Qui
da noi invece mi par di co-
gliere tanta voglia di fare.
Mi auguro ci si confronti
sulle idee e sul futuro del
nostro paese, mettendo al
centro il “bene comune”.
Facciamo tutti uno sforzo
in questo senso, uscendo
dalla dinamica dello scon-
tro a tutti i costi: non ce lo
possiamo permettere.

LLaa  ccaannddiiddaattaa  ddeellllaa  lliissttaa
cciivviiccaa  UUnniioonnee  DDeemmooccrraattii--
ccaa  ppeerr  RRoommaanneennggoo  ssaarràà
uunnaa  ddoonnnnaa..  LLaa  pprriimmaa  vvoollttaa
cchhee  uunnaa  ddoonnnnaa  ssii  ccaannddiiddaa
aallllaa  ccaarriiccaa  ddii  SSiinnddaaccoo  nneell--
llaa  ssttoorriiaa  aammmmiinniissttrraattiivvaa
ddii  RRoommaanneennggoo..
Sì e questa è una gran

bella notizia dal mio punto
di vista. È la prima volta
che succede nella storia
amministrativa del nostro
paese e mi auguro che altre
donne scelgano questo im-
pegno, come del resto è av-
venuto nel recente passa-
to; se guardo alla composi-
zione del nostro attuale
consiglio comunale rispet-
to alla rappresentanza di
genere, siamo senz’altro
avanti rispetto a tante altre

APPUNTAMENTI

Rassegna cinematografica
alla Casa del volontariato
L’associazione culturale “Eppur quel sogno” e il

comune di Romanengo organizzano, nel mese di
febbraio una rassegna cinematografica presso la Ca-
sa del Volontariato. 
Prossimi appuntamenti:
Lunedì 17 febbraio, ore 21, Brazil di Terry Gilliam
Lunedì 24 febbraio, ore 21, “Dreams - sogno” di

Akira Kurosawa’s.
Ingresso gratuito.

dinamiche, con tante don-
ne del nostro paese impe-
gnate in questa esperien-
za. È un dato positivo, al
passo con i tempi e con le
esigenze di concretezza di
questa tempo. Sono con-
vinto che Evi abbia le carte
in regola per raccogliere
questa sfida e il suo entu-
siasmo, il suo spirito di
servizio e la sua determi-
nazione sono gli ingre-
dienti giusti per fare bene.
È una sfida entusiasmante
e mi auguro che la nostra
gente sappia cogliere ap-
pieno il senso di questa
proposta caratterizzata da
vitalità e freschezza, in
qualche modo rivoluzio-
naria.

LLeeii  ssaarràà  pprreesseennttee  nneellllaa
lliissttaa  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeellllaa  ccaann--
ddiiddaattuurraa  ddii  EEvvii  GGrriimmaall--
ddeellllii??
Da tempo dico che ogni

cosa, in politica come nel-
la vita, ha il suo tempo. A
19 anni ho iniziato questa
mia esperienza ammini-
strativa a Romanengo. Ho
fatto il consigliere, l’asses-
sore e per dieci anni il Sin-
daco, ricevendo tantissi-
mo da questa esperienza.
Oggi ho 38 anni (che è il
doppio di 19!). Ho dedica-
to metà della mia vita al
mio paese e l’ho fatto con i
miei limiti, ma con tanto
entusiasmo e con spirito
di servizio. Resto a disposi-
zione con lo stesso spirito
di sempre, ma con la con-
vinzione che tutti siamo
utili, ma nessuno è indi-
spensabile. 

CChhii  hhaa  mmaaggggiioorrii  cchhaann--
ccee  ddii  vviittttoorriiaa??  
La sfida è entusiasman-

te e come sempre ricca di
incognite. Il quadro non è
ancora definito e magari
succederanno ancora tanti
colpi di scena. È il bello di
questo appuntamento,
senza dimenticare però
che, alla fine, l’obiettivo
vero di chi si propone deve
essere quello di fare il bene
della comunità. Vincerà
chi saprà cogliere mag-
giormente i bisogni della
nostra gente, chi sarà cre-
dibile e saprà entrare in
empatia con le persone. La
politica nelle elezioni am-
ministrative locali è solo
uno degli elementi. Quel
che conta è l’affidabilità e
la credibilità dei candidati
e la concretezza delle pro-
poste. 

VVuuoollee  ffaarree  uunn  aauugguurrii  aa
ttuuttttii  ii  ccoonntteennddeennttii  aa  SSiinn--
ddaaccoo??
Certo che sì! Mi man-

cherà questa esperienza
che ha pervaso per tanti
anni la mia quotidianità.
Auguro a chiunque rico-
prirà questo ruolo di farlo
con l’entusiasmo e la con-
cretezza che deve caratte-
rizzare chi è impegnato in
amministrazione. Con spi-
rito di servizio e senza se-
condi fini. In bocca  al lupo
a tutti! 

Il sindaco di Romanengo Marco Cavalli
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“Imieiquarant’anni
al serviziodel paese”

VAIANOCR. - Dopo essere stato sindaco, assessore e consigliere Bombelli lascia VAIANO CREMASCOVAIANO CREMASCO

Ora spazio ai giovani e sostegno alla lista civica Udp

Puntoespillo,
taccuinodelconsiglio I Nomadi

L’ASSESSORE E IL PENNIVENDOLO

L’Assessore Mariangela Taloni rispon-
de, con unmanifesto sulla bacheca comu-
nale riservata alla maggioranza alle nostre
critiche in modo scomposto, facendo l’of-
fesa, e dichiarando nel frattempo che Lei
non si lascerà intimidire.

Caro assessore il PD non ha alcuna in-
tenzione di intimidire nessuno, men che
meno un assessore comunale. Noi abbia-
mo solo esercitato un nostro diritto-dove-
re di critica nei confronti di un ammini-

stratore comunale citando fatti reali e non
le fanfaluche che il suo pennivendolo ha
scritto sulla questione Abalon.

E’ lampante che l’Assessore ai servizi
sociali stia tirando la volata al suo penni-
vendolo.

Sarà forse opportuno che quando ven-
ga in consiglio comunale a parlare del tuo
assessorato tu sappia dire una parola in
più di quello che ti ha preparato scritto il
tuo “assistente collaboratore”

CIMITERO UN DISASTRO

Già nel numero prece-
dente del nostro giornale,
avevamo sollevato le
brutture che stanno ve-
nendo avanti nella co-
struzione delle nuove
cappelle cimiteriali: cap-
pelle schiacciate tra di lo-
ro, costruzioni in aderen-
za ai passaggi pedonali, il

dilagare di un vero e pro-
prio cattivo gusto urbani-
stico. Per fortuna che nel-
la maggioranza ci sono
parecchi geometri: dio ce
ne liberi. Interpellato a
proposito l’Assessore Bal-
dassare, in sintesi la sua
risposta: abbiamo biso-
gno di soldi per far qua-

drare il bilancio. Caro as-
sessore i cittadini di Vaia-
no non vedono l’ora che
voi torniate alle vostre
vecchie attività. Ammini-
strare non è il vostro me-
stiere e Vaiano aspetta
con ansia il prossimo 25
maggio per voltare pagina
e mandarvi a casa.

STIAMO ANNEGANDO !

E ‘ saputo da tutti che la situazione fi-
nanziaria del comune è oltre l’acqua alla
gola. Si fa fatica a tirare seranonperultimo
la copertura diabolica al patto di stabilità
dove all’ultimo giorno dell’anno la Provin-
cia di Cremona ha inventato tramite il Pre-
sidente Salini un versamento di 80 mila
euro al comune per la compensazione
ambientale della paullese sul territorio co-
munale.Opere chedovevano essere realiz-
zate dalla Provincia ma per salvare il co-

munedalla catatastrofe di bucodi bilancio
si è fatto figurare un’entrata sugli oneri per
coprire il buco ma che, di fatto, nel 2014
l’Amministrazione comunale si dovrà ca-
ricare sul patto di stabilità ulteriori di 80 da
mettere in crisi il bilancio. In questi giorni
abbiamo visto il cantoniere esterno tam-
ponare le buche sulle strade con della sab-
bia. Non ci sono neanche i soldi per pren-
dere il bitume invernale per tamponare le
decine di buche?

LEGA E EX FORZA ITALIAVERSO LA DIVISIONE?

Tutti sanno che le nozze tra la Lega e
ex Forza Italia in Comune sono ai ferri
corti . In questi anni parecchi sono stati i
fatti eclatanti succeduti in consiglio co-
munale: le divergenze tra i due schiera-
menti si sono manifestate in varie occa-
sioni,l’ultima in ordine di tempo è stata
l’approvazione il bilancio di previsione
2013, dove i consiglieri della lega non si
sono presentati in consiglio comunale,
salvo l’assessore Taloni che ha abbando-
nato suoi amici di cordata per salvare la
Giunta Calzi da una sonora bocciatura
che avrebbe significato la crisi della at-
tuale Maggioranza. E altri fatti che sono
successi come la clamorosa richiesta di
due anni fa di sfiduciare l’assessore Bal-

dassare per la sua arroganza e comporta-
mento sconcertante che tiene in consiglio
comunale. In questi giorni vicino agli
ambienti della Lega circola la voce che
l’Assessore esterno Simonetta abbia pre-
sentato una lettera di dimissioni da As-
sessore al Sindaco o di malcontento ma
che tutto viene trattenuto nascosto nel se-
greto degli uffici comunali . Se fosse Vero
essendo la Simonetta una rappresentante
pubblica questa lettera non può essere
nascosta nei cassetti degli uffici comunali,
ma deve essere pubblica, per trasparenza
e democrazia. Non ci illudiamopiù di tan-
to conoscendo questa maggioranza con
l’orticaria alla trasparenza e alla democra-
zia.

LA CONCESSIONE PADRONALE DELLA LEGA

Nel consiglio comuna-
le del 30 gennaio - con
quattro mesi di ritardo - si
è potuto discutere final-
mente del piano diritto al-
lo studio 2013 /2014. Solo
il Comune diVaiano si po-
teva permettere di discu-
tere il piano diritto allo
studio a scuola quasi ter-
minata.

Un consigliere di U D P

ha chiesto all’assessore il
perché di un simile ritar-
do, che ha fatto rallentare
l’erogazione dei contribu-
ti ai vari plessi scolastici e
a messo in difficoltà le
iniziative programmate.
L’assessoreValdameri , nel
suo proverbiale candore, a
risposto che ciò era dovu-
to a motivi di salute.

Di fronte a simile ra-

gioni, noi non possiamo
che fare i più sinceri au-
guri all’assessore, e nel
contempo manifestare
preoccupazione per una
concezione un po’ padro-
nale dell’Assessorato: se
un assessore si allontana
per dei mesi, per svariati
motivi, i problemi ammi-
nistrativi rimangono fer-
mi, congelati?

Alcune riflessioni su quello che sta succedendo in paese

Buttarsi alle spalle la
giunta Calzi e i suoi cinque
anni disastrosi per Vaiano,
portatoaldissestoeconomi-
co e degradato nella sua im-
magineenellaqualitàdi vita
dei suoi abitanti. Questo è il
primo e principale obiettivo
delle elezioni comunali del
prossimo mese di maggio.
Solo una sconfitta di Calzi e
delle forze che lo hanno so-
stenuto la nostra comunità
potrà riprendere il cammino
interrotto cinque anni fa e
che aveva portato Vaiano a
diventare un’eccellenza nel
nostro territorio e non solo.
Comegià avevo annunciato,
iononmipresenteròpiù co-
me candidato nella lista di
UDP.Anche senumerosi cit-
tadini mi hanno chiesto di
continuare, credo sia venuto
il tempo, dopo quarant’anni
di impegno amministrativo,
di lasciare ai giovani lo spa-
zio, il tempo e l’opportunità
di costruire il nuovo futuro
della nostra comunità. Sei
legislature come sindaco,
una come assessore e l’ulti-
ma, quella che si va a chiu-
dere, come consigliere d’op-
posizione. E’ una vita intera.
Sono stati quarant’anni
straordinari e indimentica-
bili, che ho trascorso cer-

cando di restare sempre a
stretto contatto con i cittadi-
ni, per ascoltare le loro pro-
poste e anche i loro proble-
mi personali, angosciato in-
sieme a loro quando il Co-
mune non aveva la possibi-
litàdi risolverli, felice con lo-
ro quando invece si riusciva
a trovare soluzioni soddisfa-
centi. Credo che nel corso
del mio lungo impegno
Vaiano sia migliorato. Una
conferma viene dal numero
di abitanti, passati dai 2500
del 1975 ai 3900 del 2004.
Evidentemente l’attività di
quelle amministrazioni ha
reso il nostro paese appeti-
bile. Abbiamo puntato sulle
infrastrutture, dalla fogna-
tura al depuratore, dall’ac-
quedotto al centro sportivo,
allo standard di verde pub-
blico: 29 metri quadri per
abitante, ben più alto della
media regionale. Abbiamo
realizzato aree produttive
riducendo così il numero
dei pendolari. Consapevoli
che i nostri figli sono il no-
stro futuro, alla scuola ab-
biamo dedicato grande at-
tenzione, sia per quanto ri-
guarda le strutture, che nei
rapporti con l’istituzione
scolastica e i suoi operatori.
E ancora siamo diventati at-

trattivi: la scuola materna
che abbiamo costruito, mo-
dernae funzionale, vedenu-
merosi iscritti provenienti
da altri comuni.

E ancora la casa, motore
fondamentale della nostra
crescita. Abbiamo messo a
disposizione aree a costi
contenuti che hanno con-
sentito a parecchie famiglie
di realizzare la loro casa, sia-
mo intervenuti per il recu-
pero della cascina Ladina, ci
siamo impegnati per realiz-
zare casepopolari grazie alle
quali ben 52 famiglie meno
abbienti hanno potuto otte-
nere un’abitazione. Tutto
questo non avrebbemai po-
tuto essere frutto di una sola
persona. Se i risultati delle
amministrazioni di cui ho
avuto l’onore di far parte e
per lunghi anni di guidare
sono stati così importanti
per tutta la comunità di
Vaiano, è grazie all’impegno
di tutti coloro che, negli an-
ni, hanno collaborato e si
sono impegnati in UDP. A
tutti loro va il mio sentito e
commosso grazie. Troppo
spesso si sente parlare male
dei dipendenti pubblici. Ma
possodire chenonsi può fa-
re di tutte le erbe un fascio.
Sicuramente se abbiamo

Primo Bombelli

potuto fare ciò cheabbiamo
fatto il merito è anche dei
dipendenti del nostro co-
mune, della loro professio-
nalità e disponibilità. Grazie
anchea loro.Egrazieai con-
siglieri che si sono succedu-
ti sui banchi dell’opposizio-
ne, che con le loro critiche
hanno permesso di correg-
gere errori. Infine, mi sia
consentito un pubblico rin-
graziamento alla mia fami-
glia, che per lunghi anni ha
sopportato la mia assenza
ma non mi ha fatto mai
mancare il suo sostegno, il
suo affetto, condividendo in
questo il mio impegno. La-
scio il consiglio comunale,
ma il mio non è un abban-
dono.Perme lapolitica èun
impegno al servizio della
comunità, che continuerò
nel mio partito, il Partito
Democratico. Sosterrò con
tutte le mie forze UDP, un
gruppo di persone oneste,
serie e competenti, che po-
tranno, anche in unperiodo
drammatico come l’attuale,
riprendere lo slancio che
Vaiano ha visto appannarsi
in questi cinque anni, per
portare la nostra comunità
versonuovi traguardi di cre-
scita e di democrazia.

Primo Bombelli

Ciao Gian Mario...
In questi giorni è venuto a mancare il compagno

GianMario Aiolfi.
Una perditamolto dolorosa per la sua famiglia . Una

perdita amara anche per i compagni del P D di Vaiano.
GianMario ci sembra giusto ricordarlo perché nella sua
vita è statomolto attaccato alla sua famiglia e ai suoi ni-
poti. Era ancora quel padre di famiglia che esercitava
con amore e affetto la sua presenza .

Chi ha avu-
to la fortuna di
conoscerlo co-
nosceva il suo
grande cuore ,
sempre pron-
to ad aiutare
tutti.

Una vita, la
sua, fatta di la-
voro a Milano
fino a raggiun-
gere la merita-
tissima pen-
sione.

Un giorno
mentre stava-
mo aspettan-
do i ragazzi
che uscivano
da scuola lui
era venuto a
prendere co-
me sempre i suoi nipoti. In quell’occasionemi confidò
che i suoi nipoti, al mattino quando si svegliavano o
prima di andare a letto, gli davano il bacio. Ementremi
raccontava, si emozionava.

Era un uomomolto sensibile e pieno d’amore per i
suoi nipoti.

Gian Mario era anche un cuoco eccezionale della
festa de l’Unità. Era il responsabile della cucina e si di-
stingueva da tutti noi con la sua giacca bianca e cap-
pello per far capire che lui era l’eccellenza. Era noto per
le sue squisite costate alla brace conosciute in tutto il
cremasco. Al mattino alle sette era già in cucina a pre-
parare il menù , controllava tutto nei minimi particola-
ri che tutto filasse liscio. Ciao GianMario. Ci manche-
rai. Mancherai a tutti.

Primo Bombelli
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VAIANOCR. - Domenica 2marzo si svolgeranno le Primarie per scegliere chi correrà per il ruolo di sindaco

Marco Corti si presenta: «Il mio progetto perVaiano»

UNITA’ DEMOCRATICA POPOLARE,
nata nel 1975 e che ha governato dal
1975 al 2009, e nell’ultima legislatura al-
l’opposizione, si presenta alle prossime
elezioni amministrative del 25 maggio a
Vaiano per riconquistare la maggioran-
za in comune dopo cinque anni dis-
astrosi di Amministrazione di centro de-
stra guidata dal Sindaco Calzi.

Unità Democratica Popolare è forma-
ta dalle forze del centro sinistra PD, RIF
C, e indipendenti. Da alcuni mesi queste
forze politiche hanno discusso e traccia-
to a grandi linee i punti programmatici
che nelle prossime settimane saranno
discussi con le varie categorie e associa-
zioni.
Da meta gennaio fino al 25 febbraio

tutti i cittadini che si riconoscevano nel-
la carta dei valori e nel regolamento ap-
provato potevano partecipare alle pri-

marie per la candidatura a sindaco.
Due sono i candidati che hanno pre-

sentato la disponibilità a candidarsi con
il sostegno di almeno trenta firme da cit-
tadini di Vaiano. I candidati che si sfide-
ranno Domenica 2 Marzo sono Marco
Corti e Romano Sponchioni i quali han-
no presentato una prima bozza di pro-
grammanella serata pubblica di venerdì
7 febbraio alla presenza di un folto pub-
blico. Una grande sfida democratica che
coinvolge tutti i cittadini per la prima
volta aVaiano, dove saranno i cittadini a
scegliere il candidato migliore per la ca-
rica di Sindaco.
A questa prova di democrazia diretta il

2 marzo aspettano tantissimi cittadini a
esprimere il loro consenso diretto chi
deve essere il migliore candidato per ri-
coprire la carica di sindaco aVaiano il 25
Maggio.

Vaiano cremasco si av-
vicina alle votazioni per il
rinnovo dell’amministra-
zione comunale e Unione
Democratica Popolare ha
deciso di utilizzare, come
metodo per individuare il
proprio candidato, quello
di indire delle primarie.

Hanno deciso di parte-
ciparviMarco Corti 26 an-
ni, studente-lavoratore,
già segretario del partito
democratico ed attual-
mente capogruppo dei
consiglieri comunali di
U.D.P. e Romano Spon-
chioni 56 anni piccolo im-
prenditore locale da sem-
pre simpatizzante di cen-
tro sinistra,ma non iscrit-
to ad alcun partito, en-
trambi molto conosciuti e
stimati dai vaianesi.

Per conoscerli meglio,
facciamo comunque ad
entrambi delle domande,
alcune anche volutamen-
te provocatorie:

IInn  UU..DD..PP..  cc’’èè  ssttaattaa  ddii
rreecceennttee  uunnaa  ffuuoorrii  uusscciittaa;;
lleeii   ppeennssaa  cchhee  cciiòò  ppoossssaa
aavveerr  iinnddeebboolliittoo  llaa  lliissttaa??

E perché mai? UDP ha
iniziato un percorso di rin-
novamento e di apertura a
nuove idee. Chi è uscito da
UDP lo ha fatto perché
non concordava con que-
sta idea. Nessuno ha man-
dato via nessuno, anche se
alcune voci messe in giro
forse di proposito spingo-
no per questa tesi. Penso
che essere parte di un
gruppo significhi anche
accettare la linea di pen-
siero maggioritaria, senza
dover abbandonare. Spia-
ce soprattutto vedere at-
tacchi ad UDP da persone
che ne hanno fatto parte
per anni ricoprendo inca-
richi molto importanti. Il
gruppo comunque lavora
in modo coeso e chiaro,

non lo ritengo assoluta-
mente indebolito.

LLeeii  ccrreeddee  nneell   vvaalloorree
ddeellllee  pprriimmaarriiee??  AAllll’’iinntteerr--
nnoo  ddii  UU..DD..PP..  llee  hhaa  ssuubbììttee,,
aacccceettttaattee  oo  ssppoonnssoorriizzzzaa--
ttee??  IInn  uunnaa  rreeaallttàà  ccoossìì  ppiicc--
ccoollaa  ccoommee  VVaaiiaannoo  ccrreemmaa--
ssccoo,,  nnoonn  eerraa  mmeegglliioo  ttrroovvaa--
rree  uunn  aaccccoorrddoo  ee  sseelleezziioonnaa--
rree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  ddeemmoo--
ccrraattiiccii  ppooppoollaarrii  uunn’’uunniiccaa
ccaannddiiddaattuurraa  ppeerr  eevviittaarree
uulltteerriioorrii  ddiivviissiioonnii  iinntteerrnnee
aallllaa  ccooaalliizziioonnee??

È da due anni che spin-
go per questa ipotesi. Non
voglio avere meriti  per
questo, ma credo di essere
stata la persona che più ha
spinto per il rinnovamen-
to e per le primarie. Que-
sto strumento rappresenta
la vera novità politica. Non
voglio che il nostro candi-
dato sindaco passi per es-
sere stato scelto da Tizio o
Caio. Con questo metodo
il candidato è scelto dai
cittadini che simpatizzano
per UDP. Oltretutto il can-
didato che vincerà avrà
anche la forza di poter ge-
stire il gruppo in modo più
libero e autorevole. Ovvia-

mente questo non deve di-
ventare poi strumento di
personalismo interno al
gruppo. Le divisioni che
alcuni vogliono far credere
sono frutto solo di invidia
credo. UDP ha saputo arri-
vare a questo punto unita
e forte e ovviamente chi
vincerà le primarie sarà il
candidato di UDP, non di
una parte. Se dovessi per-
dere le primarie non scap-
po di certo, darei una ma-
no al vincitore, senza chie-
dere in cambio poltrone o
altro. Sono altre le persone
al quale interessano le pol-
trone, non di certo al sot-
toscritto.

AA  cchhii   ssii   rr iivvoollggee  ppeerr
cchhiieeddeerree  iill  vvoottoo??  AA  ccoolloorroo
cchhee  ddaa  sseemmpprree  hhaannnnoo  ggrraa--
vviittaattoo  aattttoorrnnoo  aadd  UU..DD..PP..,,
aaii  ssiimmppaattiizzzzaannttii  ddii  cceennttrroo
ssiinniissttrraa,,  aaggllii  ssccoonntteennttii  oo  aa
ttuuttttii  ii  vvaaiiaanneessii  iinnddiissttiinnttaa--
mmeennttee??  EE  iinn  cchhee  mmooddoo
ppeennssaa  ddii  ccoonnvviinncceerrllii??

Il voto lo chiedo a tutti i
vaianesi che hanno voglia
di cambiare pagina, o me-
glio, di cambiare il libro.
UDP ha governato Vaiano
per 34 anni, e non rinnego

che il lavoro è stato svolto
egregiamente e con one-
stà, ma occorre cambiare.
Soprattutto dopo 5 anni
disastrosi di giunta Calzi.
Vaiano ha bisogno di una
giunta che lavori per unire
le varie anime del paese,
per questo mi rivolgo a
tutti i  vaianesi. Talvolta
parlare di sinistra o destra
in realtà come la nostra
può essere sbagliato. Al
primo posto metto i pro-
blemi dei Vaianesi, tutti!

Come ho già detto però
non si può tornare ai me-
todi passati. Il “bombelli-
smo” e l”Alchierismo”, se
vogliamo chiamare cosi le
epoche del governo di
UDP hanno fatto il  loro
tempo. Servono facce e
idee nuove, che si  con-
frontino anche con chi ha
guidato Vaiano per anni in
modo straordinario, ma
che siano libere di sceglie-
re la soluzione migliore ai
problemi dei nostri con-
cittadini.

TTrraa  ttuuttttee  llee  pprrooppoossttee
cchhee  hhaa  iinn  mmeennttee  ddii  iinnsseerrii--
rree   nneell   ssuuoo  pprrooggrraammmmaa,,
qquuaall  èè  cchhee  ppeennssaa  cchhee  llaa
qquuaalliiffiicchhii  mmeegglliioo??  EE  qquuaall
èè,,  iinnvveeccee,,  iill  ssuuoo  ccaavvaalllloo  ddii
bbaattttaagglliiaa??

Premesso che chi vo-
lesse vedere tutte le mie
proposte per Vaiano può
farlo sulla pagina face
book “10 idee per Vaiano”,
quella che più mi qualifica
meglio credo sia la ricerca
di nuovi sbocchi lavorativi
per i giovani vaianesi, da
ottenere con l’esenzione
per le nuove aziende di
IMU e Tares o quel che sa-
rà come imposta, collega-
ta ad una revisione del-
l’addizionale IRPEF, da ri-
vedere in metodo progres-
sivo e non uguale per tutti.
Mentre il mio cavallo di
battaglia è la riorganizza-

zione della macchina co-
munale. A mio avviso il co-
mune deve essere la casa
di tutti i Vaianesi, e pro-
prio per questo deve ri-
uscire a dare un contribu-
to migliore alle problema-
tiche dei cittadini. Senza
contare che gli uffici devo-
no essere aperti un mag-
gior tempo e che il  sito
web deve essere reso più
usufruibile e moderno.
Come realizzare questo
senza un ulterior crescita
di costi e personale? Rior-
ganizzando in modo più
produttivo e snello.

LLeeii  ppeennssaa  ddii  vviinncceerree  aall--
llee  pprriimmaarriiee??  EE  ssee  ssìì  qquuaallee
ssaarraannnnoo  llee  mmaaggggiioorrii  ddiiffffii--
ccoollttàà  nneellll ’’aaffffrroonnttaarree  llee
eelleezziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee
vveerree  ee  pprroopprriiee??

Ovvio che spero di vin-
cere! Alle elezioni credo
che la vera difficoltà starà
nel far capire ai Vaianesi
dove la giunta Calzi ha fal-
lito. Certo le opere sono
state fatte,  ma a quale
prezzo? Le promesse di ri-
durre le tasse che fine han-
no fatto? La trasparenza
del comune dov’è? La
giunta Calzi ha fallito per-
ché non ha creato quella
novità che anche io, non-
ostante non l’abbia votata,
mi aspettavo. È stata solo
in grado di rinchiudersi
nel palazzo e litigare di
continuo, senza risolvere i
veri problemi dei cittadini
ma solo pensando ad ap-
parire.  A che serve, ad
esempio, un centro sporti-
vo costato 300.000 euro se
poi funziona solo preno-
tandolo? A che serve una
via centrale nuova e a sen-
so unico se poi taglia fuori
dal paese tutti  i  mezzi
pubblici e non crea nuove
aree di sosta per il com-
mercio? 

Certo non sarà facile

vincere le elezioni, ma ab-
biamo buone possibilità
credo e soprattutto pre-
senteremo una vera novità
al paese. 

LLaa  ssuuaa  ccaannddiiddaattuurraa,,  iinn
uunn  mmoommeennttoo  ddii  ddiiffffiiccoollttàà
ddii  ttuuttttee  llee  aammmmiinniissttrraazziioo--
nnii  ccoommuunnaallii   llaa   ccoollllooccaa,,
sseennzzaa  dduubbbbiioo,,  ttrraa  llee  ppeerr--
ssoonnee  cchhee  nnoonn  tteemmoonnoo  ddii
aaffffrroonnttaarree  llaa  ccrriissii..  MMaa  ttrraa
llaa  qquueessttiioonnee  ssoocciiaallee   ee
qquueellllaa  eeccoonnoommiiccaa  qquuaallee
ppeennssaa  ssiiaa  ppiiùù  iimmppeeggnnaattii--
vvaa  ddaa  aaffffrroonnttaarree  ee  iinn  cchhee
mmooddoo  ppeennssaa  ddii  aaffffrroonnttaarr--
llaa??

I due temi sono stretta-
mente collegati. Personal-
mente non mi spaventa
affrontare da amministra-
tore le difficoltà e la crisi di
questo momento. Proprio
per questo ho scelto di fa-
re solo promesse concrete
e realizzabili, senza pro-
mettere opere faraoniche,
ma solo un impegno serio
e concreto partendo dalle
piccole cose. Se poi ci sa-
ranno opportunità più
ampie le coglieremo al vo-
lo. Resto convinto che tra
le cause di questa crisi ci
sia anche la scarsa atten-
zione per come venivano
impiegate le risorse pub-
bliche. Per cui ogni ammi-
nistratore dovrebbe avere
a cuore le finanze del pro-
prio comune, poiché sono
in gioco i soldi non suoi,
ma quelli di tutta la comu-
nità.  E al tempo stesso, se
impiega male le risorse, e
si dimentica delle fasce
più deboli, allora fallisce
doppiamente nel suo
mandato. È esattamente
quello che è successo in
questi 5 anni. Ma sono cer-
to che UDP, indistinta-
mente da chi vincerà que-
ste primarie, sarà in grado
di riportare il buon gover-
no nel nostro comune.

Udp sceglie il proprio candidato

Marco Corti

«Cambiare pagina
dopo la disastrosa

esperienza 
della giunta Calzi»
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Sponchioni punta tutto sul lavoro e sulle infrastrutture
Ecco cosa ha risposto

Romano Sponchioni.

IInn  UU..DD..PP..  cc’’èè  ssttaattaa  ddii
rreecceennttee  uunnaa  ffuuoorrii  uusscciittaa;;
lleeii  ppeennssaa  cchhee  cciiòò  ppoossssaa
aavveerr  iinnddeebboolliittoo  llaa  lliissttaa??

Io preferisco parlare di
squadra e non tanto di una
lista. Un’ottima squadra,
un “Dream Team”  fatto di
persone con tante idee e
tanta voglia di lavorare per
il bene di Vaiano che ha
tutte le carte in regola per
affrontare l’attuale mag-
gioranza e vincere le pros-
sime elezioni del 25 Mag-
gio. Non vedo debolezze,
io sono una persona aper-
ta che non ama i precon-
cetti o i tabù, tutte le per-
sone disposte ad affronta-
re in maniera concreta e
moderna i problemi del
Paese hanno trovato posto
nella squadra, non vedo
quindi perché dovremmo
esserci indeboliti.

LLeeii   ccrreeddee  nneell   vvaalloorree
ddeellllee  pprriimmaarriiee??  AAllll’’iinntteerr--
nnoo  ddii  UU..DD..PP..  llee  hhaa  ssuubbììttee,,
aacccceettttaattee  oo  ssppoonnssoorriizzzzaa--
ttee??  IInn  uunnaa  rreeaallttàà  ccoossìì  ppiicc--
ccoollaa  ccoommee  VVaaiiaannoo  CCrreemmaa--
ssccoo,,  nnoonn  eerraa  mmeegglliioo  ttrroo--
vvaarree  uunn  aaccccoorrddoo  ee  sseelleezziioo--
nnaarree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  lliissttaa
uunn’’uunniiccaa  ccaannddiiddaattuurraa  ppeerr
eevviittaarree  uulltteerriioorrii  ddiivviissiioonnii
iinntteerrnnee  aallllaa  ccooaalliizziioonnee??

Le Primarie sono un
forte strumento democra-
tico che consente ai citta-
dini di esprimere la pro-
pria preferenza e permette
di scegliere il proprio can-
didato Sindaco. Io sono un
appassionato sostenitore
di questa opportunità che
rende protagoniste le per-
sone e mette  nelle loro
mani la scelta di chi do-
mani dovrà governare il
Paese. Grazie alle Prima-
rie, un indipendente e ri-
formista come me ha la
possibilità di far conosce-
re le proprie idee dentro e
fuori dai Partiti, creando
un meccanismo virtuoso
di scelta dal basso, lonta-
no dalle logiche del palaz-
zo o degli apparati. 

Riconosco a questo
proposito la lungimiranza
dei Partiti che in un mo-
mento così difficile si sono
messi in discussione e in-
vece di ricercare l’accordo
nel chiuso di una stanza,
hanno deciso di affidarsi
allo strumento delle Pri-
marie per la scelta del can-
didato Sindaco.

AA  cchhii  ssii   rr iivvoollggee  ppeerr
cchhiieeddeerree  iill  vvoottoo??  AA  ccoolloorroo
cchhee  ddaa  sseemmpprree  hhaannnnoo  ggrraa--
vviittaattoo  aattttoorrnnoo  aa  UU..DD..PP..,,  aaii
ssiimmppaattiizzzzaannttii   ddii  cceennttrroo
ssiinniissttrraa,,  aaggllii  ssccoonntteennttii  oo  aa
ttuuttttii  ii  vvaaiiaanneessii  iinnddiissttiinnttaa--
mmeennttee??  EE   iinn  cchhee  mmooddoo
ppeennssaa  ddii  ccoonnvviinncceerrllii??

Per me un Sindaco è un
rappresentante al servizio
dei cittadini, che con re-
sponsabilità e dedizione si
adopera per il bene della
Comunità. L’obiettivo del
Programma che ho redat-
to è dare soluzioni concre-
te e moderne ai problemi
di oggi nell’interesse delle
Persone. 

Non ho pensato ad un
progetto a favore di qual-
cuno ma piuttosto ho ra-
gionato in un’ottica “in-

clusiva”. Prima di stendere
il programma infatti, ho
incontrato molte persone
del Paese,  volutamente
appartenenti a fasce di-
versamente rappresenta-
tive della popolazione (per
sesso, età, reddito, cultu-
ra), ho ascoltato i loro bi-
sogni, le loro idee, le loro
proposte. Solo dopo un’at-
tenta analisi ho iniziato a
lavorare a un programma
concreto, che per me è un
vero e proprio Piano d’A-
zione per riprogettare in-
sieme Vaiano perché di-
venti il Paese più vivibile e
con la più alta qualità del-
la vita del Cremasco. 

La mia esperienza di
imprenditore mi ha inse-
gnato l’ importanza dei
“fatti” e delle “azioni” ri-
spetto alle parole e dato
che non amo gli spot elet-
torali, invito tutti a giudi-
care personalmente il Pia-
no per Vaiano:
https://www.facebook.co
m/riprogettiamoinsiemev
aiano.

TTrraa  ttuuttttee  llee  pprrooppoossttee
cchhee  hhaa  iinnsseerriittoo  nneell   ssuuoo
pprrooggrraammmmaa,,  qquuaallee  ppeennssaa
llaa  qquuaall iiff iicchhii  mmeegglliioo??  EE
qquuaall  èè,,  iinnvveeccee,,  iill  ssuuoo  ccaa--
vvaalllloo  ddii  bbaattttaagglliiaa??

Il Piano d’Azione per
Vaiano è uno strumento
completo, organizzato e
minuzioso per rispondere
alle numerose problema-
tiche che ho rilevato con-
frontandomi con decine
di persone. La richiesta
più forte e condivisa è sta-
ta l’esigenza di un profon-
do cambiamento, di uno
scatto in avanti, soprattut-
to nell’ambito di 3 aree:

• il reddito: per soste-
nerlo intendo creare un
Gruppo d’Acquisto Solida-
le Vaianese per contribuire
a ridurre le spese per i
consumi (stimabili nel-
l’ordine del 15-30%), in-
trodurre un fondo a rota-
zione per sostenere le per-
sone in temporanea diffi-
coltà economica finanzia-
to con il 50% dello stipen-
dio del Sindaco, eventuali
contributi pubblici e do-
nazioni di privati, innalza-
re a 15.000 euro la soglia di
esenzione dell’addiziona-
le Irpef.

• il lavoro: che intendo
favorire tramite l’istituzio-
ne dello “Sportello Lavo-
ro” per offrire supporto
mirato da parte di perso-
nale esperto per sviluppa-
re quelle competenze ne-
cessarie per aumentare la
propria “occupabilità”, per
dare orientamento e infor-
mazioni relative alle op-
portunità offerte in ambi-

to sia nazionale che euro-
peo, creare una piattafor-
ma online gratuita per la
ricerca e l’offerta di lavoro
nell’area del cremasco. Di-
ventare attrattivi verso le
imprese creando un terre-
no fertile per nuovi inse-
diamenti produttivi, favo-
rendo le nuove aziende e
le start up innovative con
agevolazioni fiscali, ridu-
cendo la burocrazia e ga-
rantendo un migliore as-
setto tecnologico e una
migliore competitività con
la banda larga. 

• le infrastrutture: non-
ostante limitate risorse
pubbliche gli investimenti
si possono fare, ne dob-
biamo essere consapevoli!
Riformando la nostra poli-
tica delle risorse e coinvol-
gendo nuove figure, sia so-
ciali che private abbiamo
uno spazio ampio per sol-
lecitare e mobilitare capi-

tali in modo di allargare il
perimetro delle r isorse
disponibili per impegnar-
le in investimenti di pub-
blica utilità e dare corpo a
nuove infrastrutture che
devono essere al servizio
delle persone e migliorare
la vita di  tutti  i  giorni e
quindi finalmente una po-
litica di inclusione e co-
esione sociale.

Partendo da questa
premessa io intendo rea-
lizzare:

il  Centro Polivalente
Vaianese: strutturato per
essere versatile rispetto al-
le esigenze delle attività
che vi si svolgeranno, con
sale ad hoc (sala prove, la-
boratorio informatico, cu-
cina, ecc.), con spazi mo-
dulari per convegni, con-
certi, sale riunioni e zone
di coworking attrezzate
per favorire la nascita di
un incubatore di imprese,
per creare e sostenere
l’imprenditoria giovanile
in collaborazione con le
Università, esperti e Asso-
ciazioni Imprenditoriali. 

Gli “Alloggi protetti per
Anziani”: unità abitative
autonome, inserite in una
residenza comunitaria,
dove vengono assicurati
interventi di protezione ed
assistenza di bassa soglia.

Il mio cavallo di batta-
glia è il programma stesso,
che non è una semplice
raccolta di  idee,  ma un
piano d’azione che offre
soluzioni precise e pun-

tuali ai bisogni delle per-
sone.

Io ci credo, ho fiducia e
una volta eletto, ci lavore-
rò con passione, capacità
e onestà.

LLeeii  ppeennssaa  ddii  vviinncceerree  aall--
llee  pprriimmaarriiee??  EE  ssee  ssìì  qquuaallee
ssaarraannnnoo  llee  mmaaggggiioorrii  ddiiffffii--
ccoollttàà  nneellll ’’aaffffrroonnttaarree  llee
eelleezziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee
vveerree  ee  pprroopprriiee??  

Tocco ferro ma ovvia-
mente mi auguro di vince-
re le primarie. Ho lavorato
molto per raccogliere le
esigenze delle persone e
per definire un program-
ma concreto, realizzabile e
sostenibile, che dia rispo-
ste tangibili ai bisogni del-
le persone. Sono convinto
che in un momento deli-
cato e difficile come que-
sto, siano necessarie com-
petenze ed esperienze che
ho già maturato negli anni
e che quindi mi qualifica-
no come la persona giusta
per affrontare questo pe-
riodo di cambiamento.

Per natura sono ottimi-
sta ma da “buon padre di
famiglia” mi piace prende-
re solo rischi calcolati e
benché non sarà una pas-
seggiata, sono molto fidu-
cioso e penso che potremo
vincere le elezioni ammi-
nistrative del 25 maggio.
Abbiamo un ottimo pro-
gramma (che tra l’altro
dopo le primarie verrà ul-
teriormente raffinato),
persone capaci, disponi-
bili e oneste che costitui-

scono il  nostro “Dream
Team” che sono pronte
per la sfida con l’attuale
maggioranza. Maggioran-
za che, purtroppo,  si è ri-
velata spesso incompe-
tente ed ha operato senza
strategie e obiettivi di fon-
do, lasciando in eredità un
bilancio vicino al collasso
che mai,  neanche nelle
scelte più importanti co-
me il rifacimento della via
centrale, o nel rifacimento
del centro sportivo ha sen-
tito il bisogno di confron-
tarsi con i cittadini e ancor
meno con le minoranze.

LLaa  ssuuaa  ccaannddiiddaattuurraa,,  iinn
uunn  mmoommeennttoo  ddii  ddiiffffiiccoollttàà
ddii  ttuuttttee  llee  aammmmiinniissttrraazziioo--
nnii  ccoommuunnaallii   llaa   ccoollllooccaa,,
sseennzzaa  dduubbbbiioo,,  ttrraa  llee  ppeerr--
ssoonnee  cchhee  nnoonn  tteemmoonnoo  ddii
aaffffrroonnttaarree  llaa  ccrriissii..  MMaa  ttrraa
llaa  qquueessttiioonnee  ssoocciiaallee  ee
qquueellllaa  eeccoonnoommiiccaa  qquuaallee
ppeennssaa  ssiiaa  ppiiùù  iimmppeeggnnaattii--
vvaa  ddaa  aaffffrroonnttaarree  ee  iinn  cchhee
mmooddoo  ppeennssaa  ddii  aaffffrroonnttaarr--
llaa??

La questione sociale e
quella economica secon-
do me non sono due pro-
blemi distinti, ma due fac-
ce della stessa medaglia.
Non ci può essere, infatti,
prosperità economica
senza benessere sociale e
viceversa. 

In momenti impegnati-
vi di scelta come quello
delle Primarie e delle Ele-
zioni Amministrative, è
importante guardare alla
Vaiano che vorremmo nel-
la completezza dei suoi
valori umani, civili, sociali
e culturali. E quindi che
sappia aver cura dei sog-
getti più deboli, che sap-
pia offrire opportunità ai
giovani, benessere e l'ap-
porto di nuove risorse
umane e finanziarie per lo
sviluppo e il progresso ci-
vile. 

Nel mio Piano d’Azione
tutte le soluzioni che ho
proposto sono orientate in
questo senso: a riprogetta-
re in ottica inclusiva e
aperta i servizi e le infra-
strutture che devono met-
tere al centro le persone,
stimolare la crescita e fa-
vorire i l  benessere e la
qualità della vita dei Vaia-
nesi. 

Per quanto riguarda il
timore di affrontare la cri-
si,  è vero, non la temo e
anzi la combatto!

Nel mio lavoro quoti-
diano di imprenditore de-
vo trovare e dare soluzione
a problemi di diversa na-
tura e dimensione tutti i
giorni. Proprio per questo,
ritengo di essere il candi-
dato ideale per la carica di
Sindaco.  L’Amministra-
zione di un Paese in un
momento di grande diffi-
coltà come il nostro, deve
essere affidata a una per-
sona esperta, matura, che
ha già affrontato e supera-
to tante difficoltà, perso-
nali, professionali e azien-
dali, che è capace di gesti-
re la complessità in un
ambiente costantemente
in cambiamento e che è
abituato a far parlare le
azioni, i fatti, assumendo-
si le proprie responsabilità
con scrupolo, dedizione e
rigore.

Romano Sponchioni

«Voglio mettere 
a disposizione 

la mia esperienza
di imprenditore» 
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BAGNOLOCR. - Risparmi sulla gestione, legalità e tanti altri interventi

Sono stati cinque anni
molto intensi e faticosi per
tutto il Gruppo; sicuramen-
tenonavremmomaipensa-
to, quando abbiamo deciso
di chiedere la fiducia dei cit-
tadini Bagnolesi, di dover
amministrare in una situa-
zione globale così difficile
dal punto di vista economi-
co, occupazionale e sociale.
Ancora più inaspettato do-
ver affrontare una situazio-
ne sociale così drammatica
potendo far ricorso su sem-
pre meno risorse; in 5 anni
sono stati “tagliati” centi-
naia di migliaia di Euro di
trasferimenti statali, il tutto
accompagnato da continue
modifiche legislative so-
prattutto riguardanti i tribu-
ti locali che, di fatto, impedi-
scono anche la più minima
programmazione già solo a
medio termine.

Il patto di stabilità, infi-
ne, impedisce addirittura di
utilizzare risorse proprie
dell’Ente, limitando forte-
mente la possibilità di fare
interventi a favore della col-
lettività.

In tale contestodevo rin-
graziare il mio Gruppo che,
pur tra mille difficoltà e
cambiamenti dell’ultima
ora dei provvedimenti del
Governo Nazionale, è sem-
pre stato molto unito e co-
eso; ciò ha permesso di af-
frontare serenamente tali
“emergenze” e durante tut-
to il mandato c’è sempre

stato un sereno confronto
all’internodelGruppocon il
coinvolgimento di tutti che
ha fatto sì che non ci siano
mai state tensioni o contra-
sti.

Solo con un Gruppo co-
eso si può infatti lavorare
serenamente affrontando
anche le situazioni più diffi-
cili.

In ogni caso, pur in un
contesto così difficile, l’Am-
ministrazione si chiude con
molte opere realizzate sen-
za alcunmaggiore indebita-
mento per l’Ente; tutto è
stato realizzato con risorse
proprie, i conti sono in ordi-
ne, il bilancio è sano e i saldi
sono assolutamente positi-
vi. Purtroppo il patto di sta-
bilità ci impedisce di utiliz-
zare 250.000 euro a nostra
disposizione che si potreb-
bero immediatamente
spendere a favore della col-
lettività.

Inquesti cinqueanni ab-
biamo razionalizzato le spe-
se della macchina ammini-
strative, diminuito le spese
del personale, e monitorato
acquisti e manutenzioni;
tutto ciò ha permesso al-
l’Ente notevolissimi rispar-
mi di spesa.

Risparmi anche dal di-
mezzamento dell’indennità
del Sindaco e dalla riduzio-
ne del numero degli Asses-
sori.

Daunpuntodi vista“po-
litico” penso che in questi

cinque anni il paese sia sen-
sibilmente migliorato da un
punto di vista sociale, cultu-
rale e di partecipazione e
coinvolgimentodelle perso-
ne nella vita “pubblica”, con
importanti progetti legati
alla legalità di avvicinamen-
to dei più giovani alle istitu-
zioni; quest’ultimo penso
sia un aspetto estremamen-
te importante, se visto in un
contesto comequello attua-
le in cui il disinteresse nei
confronti della politica è
molto forte.

In ambito urbanisti-
co/edilizio, gli interventi più
importanti sono rappresen-
tati dalla ciclabile di via Cre-
ma, della Roggia Vedria, il
completamento della cicla-
bile di Via Da Vinci, l’am-
pliamento del cimitero (con
contributo a fondo perduto
della Regione di 200.00,00
euro), l’intervento dimanu-
tenzione straordinaria di
Piazza Moro e la Casa del-
l’Acqua; per quanto riguar-
da le operepubbliche siamo
molto soddisfatti anche de-
gli interventi in tema di edi-
lizia scolastica, in primis
l’ampliamento della mensa
che grazie a un intervento
che ha previsto una spesa
tutto sommato contenuta e
ragionevole ha risolto un
annoso problema che da
anni si trascinava con gravi
disagi per famiglie e bambi-
ni costretti a spostarsi in al-
tre strutture per il pranzo.

Incampoculturale l’Am-
ministrazione è stata molto
attiva; tra le tante cose da ri-
cordare il cinema estivo e le
rassegne teatrali per bambi-
ni e famiglie, che hanno ot-
tenuto un grande successo
di pubblico anche tra i non
bagnolesi.

Sono stati organizzati
poi numerosissimi corsi se-
rali, che hanno riscosso un
ottimo successo, e di pre-
venzionemedica.

In campo sociale voglia-
mo sottolineare che tutti gli
anni il fondo a favore di per-
sone e famiglie piùbisogno-
se è sempre stato incremen-
tato; sempre in campo so-
ciale molto importante l’u-
tilizzo dei voucher lavoro
(anche per uscire da una lo-
gica assistenzialistica) e l’in-
troduzione dell’ISEE per
differenziare il costo dei ser-
vizi in base alla capacità pa-
trimoniale/reddituale dei
soggetti richiedenti.

Altro dato assolutamen-
te positivo e di cui siamo
particolarmente orgogliosi
è l’aumento, in questi anni,
del numero dei volontari
del Comune.

In campo ambientale
molto importante l’istitu-
zione del Piedibus, del mer-
cato Km0 della Coldiretti, il
rinnovo parco macchine
comunali con automezzi ad
alimentazione GPL e Meta-
no, e la destinazione ad orti
sociali di un’area verde co-

Bilancio di fine mandato: cinque
anni difficili ma con risultati

munale.
Particolarmente signifi-

cative ed emozionanti sono
poi state la cerimonia di
premiazione per la buona
politica ricevuta dal Consi-
glio Regionale, l’intitolare
della scuola primaria di Ba-
gnolo a “Falcone, Borsellino
eagliuominidella loro scor-
ta”, la proclamazione del
Sindaco dei Ragazzi, e l’inti-

tolazione della via Giorgio
Ambrosoli.

Durante il mandato am-
ministrativo abbiamo inol-
tre approvato - grazie al la-
voro di una commissione
adhoc in cui facevanoparte
anche membri della mino-
ranza - è stato approvato il
nuovo StatutoComunale ed
il primo Regolamento del
Consiglio Comunale.

Aiolfi e inaugurazione fine lavori
ampliamento mensa scolastica
scuola primaria

ELEZIONI

Progetto Bagnolo già
al lavoro per il futuro
E dopo cinque anni, per quanto riguarda il futuro,

possiamo dire che in questo momento stiamo lavoran-
do affinchè “Progetto Bagnolo” possa
ripresentarsi alle prossime elezioni;
come abbiamo sempre sostenuto,
e anche dimostrato in questi cin-
que anni, la nostra forza è sem-
pre stato un Gruppo unito, per
cui anche adesso viene prima il
Gruppo e il programma e, solo
dopo, i nomi dei candidati. Chiun-
que fosse interessato ad entrare nel
Gruppo Progetto Bagnolo e voglioso di
dare il proprio contributo per la stesura del programma
elettorale, può prendere contatti, oltre che personal-
mente, anche attraverso mail all’indirizzo proget-
to.bagnolo.2014@gmail.com, oppure tramite la pagina
Facebook “Progetto Bagnolo”. Anche con un semplice
messaggio si può contribuire per la preparazione del
programma che verrà presentato alle prossime elezioni
amministrative. In questi anni la nostra forza è stato un
Gruppomolto unito e coeso che ha lavorato in serenità;
è stato infatti grazie all’apporto di tutti che si sonopotu-
te fare molte cose, e tutti gli appartenenti al Gruppo so-
nosempre stati coinvolti; allaGiuntanonpartecipavano
i soli Assessori, ma è sempre stata “aperta” ai Consiglieri
e appartenenti al Gruppo. In caso di riconferma di Pro-
getto Bagnolo, riproporremo questo metodo di lavoro;
proprio ora che la nuova normativa prevede una drasti-
ca riduzione del numero dei consiglieri, diventa ancora
più importante, per lavorare al meglio con il massimo
coinvolgimento delle persone, avere un Gruppo il più
numeroso possibile.
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BAGNOLOCR. - Il primo sindaco dei ragazzi è Alessandra Paparatto, la viceMiriam Sbarufatti

Si sono conclusi da po-
co i lavori del primo anno
di vita del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi della
scuola media Vailati di Ba-
gnolo.
L’Amministrazione Co-

munale che ha fortemente
voluto questo progetto
(inserito anche nel pro-
gramma elettorale di Pro-
getto Bganolo) crede mol-
to in questi momenti di
avvicinamento e coinvol-
gimento dei più giovani al-
le istituzioni. E proprio per
questo che per il 2013, pur
tra le mille difficoltà dei
bilanci comunali soggetti
a continui tagli, ha deciso
di mettere a disposizione
dei piccoli Consiglieri la
somma di €1.000.
“Questo - spiega il sin-

daco Doriano Aiolfi - per-
ché è un modo concreto
per far capire loro come
effettivamente ci debba
“muovere” per gestire ri-
sorse comuni”.
Dopo vari incontri, va-

rie idee, diversi preventivi
richiesti via internet, i
Consiglieri alla fine sono
arrivati a una delibera, vo-
tata all’unanimità, con la
quale si è fatta “sintesi”
delle varie proposte dis-
cusse durante l’anno di la-
voro nelle tre commissioni
consiliariche si sono occu-
pate di: città, scuola e cul-
tura, sport e tempo libero.
Il consiglio comunale si

è insediato sabato 4 feb-
braio 2013, dopo che a
gennaio si erano tenute le
elezioni presso la scuola
media.

E’ composto di 12 con-
siglieri (eletti tra ragazzi
sia di Chieve sia di Bagno-
lo), e dal primo sindaco
dei ragazzi della nostra
scuola secondaria: Ales-
sandra Paparatto.
Il 23 marzo è stata la

data ufficiale scelta per
l’insediamento del Consi-
glio Comunale dei ragazzi,
cerimonia svoltasi in una
sala gremita di parenti,
professori, amici e sotto
l’occhio vigile del sindaco
Aiolfi e del vicesindaco di
Chieve Maria Teresa Bar-
bati.
Il vicesindaco è chieve-

se, si tratta di un’altra ra-
gazzina, ovvero Miriam
Sbarufatti, chievese anche
il segretario verbalizzato-
re, Alessia Dendena.
Il resto del consiglio è

composto da Cristian Bra-
gonzi, Alex Dendena, Luca
Fedi, Martina Bassoricci,
Matteo Zucchetti, Laura
Bianchessi, Edoardo Denti
Pompiani, Lorenzo Strada
ed Emanuele Severgnini. I
ragazzi hanno discusso da
subito di alcuni progetti
che riguardano principal-
mente tre assessorati: cit-
tà, scuola e cultura, sport e
tempo libero.
Il Consiglio Comunale

dei ragazzi ha da subito
discusso dei migliori inve-
stimenti da fare per i paesi,
delle scelte più importanti
da intraprendere per con-
sentire ai ragazzini di vive-
re meglio, arrivando alla
fine ad una decisione una-
nime su come utilizzare le
risorse. Decisione arrivata

con la seduta dei primi di
giugno. I questo contesto,
come detto, è stato deciso
come utilizzare le risorse a
disposizione: attrezzare il
laboratorio scientifico del-
la scuola media.
Gli altri progetti pre-

sentati (anche durante le
sedute precedenti) sono
stati comunque archiviati
e sono passibili di modifi-
che, integrazioni, ridefini-
zioni, miglioramenti...
Tra gli altri progetti

proposti si possono segna-
lare:
- skate park
- attrezzature scolasti-

che (cartine geografiche,
bandiere, orologi per ogni
classe…)
- rampa disabili per

l’ingresso principale della
scuola
- parete attrezzata per

free-climbing
- gazebo per punto di

aggregazione/studio con
wi-fi
- viaggi in giornata a

parchi tematici
- tappeti elastici
- concerto
- incontro con le atlete

ella Federazione Italiana
Ginnastica
- realizzazione di fonta-

nelle pubbliche
Proprio in questi giorni

le nuove elezioni per sosti-
tuire i consiglieri che pas-
seranno alle superiori,
mentre il Consiglio dura in
carica due anni.
Tutti progetti molto in-

teressanti che i ragazzi po-
tranno prendere in consi-
derazione anche in futuro.

Primo consiglio comunale dei ragazzi
Insediato nel marzo del 2013 ha deciso come investire le risorse: 1000 euro

DELIBERA

Mini Imu, nessun versamento
per i cittadini di Bagnolo

IL DL 133 del 30.11.2013 ha intro-
dotto l’obbligo di versamento dell’IMU
sull’abitazione principale e relative
pertinenze nella misura del 40% della
differenza tra l’imposta calcolata con
l’aliquota deliberata dal Comune, nel
nostro caso 0,45 per cento, e l’imposta
calcolata con l’aliquota base dello 0,4
per cento.
In poche parole anche gli abitanti di

Bagnolo Cremasco avrebbero dovuto
pagare la famosa Mini Imu, se non fos-

se stato per l’amministrazione comu-
nale che con una delibera ha fissato in
€ 50 euro l’importo del versamento mi-
nimo ai fini Imu sull’abitazione princi-
pale e relative pertinenze. In questo
modo nessuna imposta dovrà essere
pagata per abitazioni e pertinenze con
rendita catastale, desumibile dalla vi-
sura catastale, pari o inferiore a €
1.450,00.
Un modo per non far pagare di fatto

ai cittadini questa imposta.

OPERE/VIABILITA’

Nuove ciclabili e nuovo asfalto

Anche il 2014 è iniziato con due
importanti interventi nel campo delle
opere pubbliche.
A seguito del perdurare delle con-

dizioni climatiche avverse (pioggia in-
sistente) lo strato bituminoso in alcu-
ni tratti di Via Leonardo Da Vinci,
presso la rotatoria di ingresso al cen-
tro commerciale, al distributore di
carburanti, ed al raccordo con l’altra
rotatoria su Via Crema, si stava pro-
gressivamente sbriciolando con il for-
marsi di profonde buche che creavano
serio pericolo alla circolazione. e
Essendo il tratto stradale interessa-

to da intenso traffico di tutte le cate-
gorie di veicoli (autocarri, bus, mezzi
d’opera agricoli, automobili e moto)
stante la presenza di concessionarie,
officine di riparazione veicoli, attività
industriali e commerciali attive, l’Am-
ministrazione Comunale ha provve-
duto ad un intervento di urgenza per
la riparazione di 460 mq di nuova
asfaltatura, con una spesa di quasi
12.000 euro.

Per quanto riguarda poi ciclabili e
sicurezza stradale, temi che stanno
particolarmente a cuore all’ammini-
strazione Aiolfi molto attiva in tal sen-
so in questi cinque anni, sono iniziati
il lavori per la realizzazione del com-
pletamento della ciclabile di Via Leo-
nardo daVinci – tratto ex “Dopolavoro
DEMAGISTRIS".
Si è infatti concluso ametà gennaio

l’iter espropriativo, ed ora l’ammini-
strazione potrà dar corso ai lavori di
completa messa in sicurezza della ci-
clabile.
“Anche in questo caso - commenta

i l sindaco Doriano Aiolfi, - si tratta un
importantissimo risultato atteso da
tempo dai bagnolesi. Accantonati i
progetti faraonici della precedente
amministrazione, la nostra giunta,
con interventi che hanno previsto co-
sti assolutamente ragionevoli e soste-
nibili, permetterà di completare l’in-
tero anello ciclopedonale Via Cre-
ma/Via Da Vinci tutto in sicurezza e
protetto per pedoni e ciclisti”.
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Sicurezza:un bene comune
da salvaguardare

CREDERA R. - Tanti cittadini presenti all’iniziativa organizzata dall’opposizione

CREDERA-RUBBIANOCREDERA-RUBBIANO

Sabato 1° febbraio, presso la ca-
scina Guerini di Credera, si è tenuto
l'ormai tradizionale evento dei
"Canti della Merla".

Nonostante la pioggia, grande è
stata la partecipazione.

Bravissimo, come sempre, il Co-
ro Armonia, magistralmente diretto
dal Maestro Luca Tommaseo: com-
plimenti e grazie di cuore.

Nel corso della bellissima serata,
oltre ai celeberrimi Canti Popolari, i
“Taà da Muschesà” hanno ulterior-
mente impreziosito il tutto con di-
vertenti “scenette” rievocanti le tra-
dizioni del territorio.

Doverosi complimenti e ringra-
ziamenti vanno ai volontari Auser
per la preziosa opera di preparazio-
ne e distribuzione di panini genero-
samente imbottiti di gustoso salame, il tutto impreziosito
di magnifico “vin brulé”.

Sempre in perfetta forma il “fuochista” Mario Nichetti
ed il suo giovanissimo aiutante che, ne siamo certi, ne di-
verrà il degnissimo erede.

Con assolta maestria hanno saputo tenere costante-
mente vivo e scoppiettante un bellissimo “falò” in grado
di scaldare non solo il fisico inumidito dalla pioggia persi-
stente, ma soprattutto il cuore di tutti.

E come non ricordare quelle deliziose “frittelle” gene-
rosamente offerte dal “Nobile Forno” di Pandino del no-
stro Annibale Guerini e cognati?

Alla fine, un grandissimo grazie alla SignoraTina ed al-
la famiglia Guerini tutta per la consueta sempre squisita e
generosa ospitalità, mettendo a disposizione, oltre che
l’intera cascina, la propria abitazione.

La riuscitissima X^ edizione è oggi in archivio: siamo
certi ne seguirannomolte altre.

Sabato 8 febbraio i Con-
siglieri di “Insieme per Cre-
dera Rubbiano” Maria Pia
Oneta e Fulvio Facchi han-
no inviato al Sindaco la se-
guente lettera:

“Signor Sindaco, la cri-
minalità, purtroppo, pare
dilagare e pungere pesante-
mente anche da noi. E’ di
questa mattina la notizia
che nel corso della notte so-
no stati perpetrati e consu-
mati più tentativi di furto
nelle abitazioni di nostri
inerti concittadini. E tutto
questo avviene dopo che ne-
gli scorsi mesi si sono realiz-
zati e concretizzati analo-
ghi fenomeni. Non va bene:
è necessario reagire con im-
mediatezza e determinazio-
ne. Le proponiamo quindi
d’indire con urgenza un
“vertice per la sicurezza”an-
che da noi, al quale invitare
Prefetto e Forze dell’Ordine.
Vertice al quale, considerate
le dimensioni demografiche
della Comunità, invitare la
cittadinanza tutta. Ritenia-
mo infatti che questi feno-
meni possano essere meglio
sconfitti con il contributo di
collaborazione e di idee del-
l’intera Comunità. In attesa
di un Suo cortese più che
sollecito riscontro conside-
rata la gravità della situa-
zione determinatasi, por-
giamo distinti saluti”.

Sabato 15 febbraio, alla
presenza del Comandante
dei Carabinieri Capitano
Antonio Savino e di 2 suoi
stretti collaboratori, si è te-
nuta una partecipata as-
sembleapresso la SalaCon-
sigliare.

E’ stata un’utile occasio-
ne di un franco confronto
con chi è preposto alla si-
curezza di tutti noi.

Nel corso del dibattito
sono state affrontate ed ap-
profondite le miglior mo-
dalità di collaborazione tra
cittadino e forze dell’ordi-
ne, e della necessità di una
più alta attenzione all’in-
terno della comunità in
presenza di situazioni e
movimenti di persone ed
automezzi che si dovessero
rilevare sospetti, segnalan-
do prontamente il tutto a
chi di dovere.

Il Capitano Antonio Sa-
vino non ha mancato di
evidenziare e sottolineare
con amarezza la scarsa at-
tenzione posta in genere
dalle amministrazioni lo-
cali alla sua proposta di do-
tare i nostri comuni delle
così dette “porte elettroni-
che”, utili ad individuare
anche a distanza automez-
zi sospetti.

Fare tutto e subito è for-
se utopistico.

Disattendere del tutto la

sollecitazione del Capitano
Antonio Savino trinceran-
dosi dietro la scarsità delle
risorse finanziarie a dispo-
sizione non è una risposta
al grave problema che as-
silla oggi più chemai l’inte-
ra comunità.

E’ pertanto urgente che
con altre amministrazioni
del territorio (Comuni e
Provincia) ci si attivi per la
realizzazione di un proget-
to di fattibilità in grado di
garantire preziose econo-
mie di scala, con l’unico
obiettivo di realizzare al più
presto queste “porte elet-
troniche” tanto caldeggiate
da chi è chiamato a vigilare
sulla sicurezza di tutti noi.

Sia chiaro, anche attra-
verso l’utilizzo di questo
prezioso strumento di vigi-
lanza non ci riuscirà certa-
mente di debellare del tutto
questo pericoloso e triste
fenomeno dei “furti in abi-
tazione”: fare quanto ne-

cessario per attenuarne
l’impatto all’interno delle
comunità, è un preciso do-
vere di ogni pubblica am-
ministrazione.

Al proposito, “Insieme
per Credera Rubbiano” ed i
Consiglieri che la rappre-
sentano faranno tutto
quanto è nelle loro possibi-
lità.

La “sicurezza” è di tutti,
è un bene comune, non è di
parte: ci auguriamo per-
tanto di essere ascoltati con
l’attenzione che la critica
situazione richiede.

Dall’assemblea di Saba-
to 15 Febbraio, è emersa
evidente una considerazio-
ne che riteniamo estrema-
mente positiva: il desiderio
di “partecipare” dei cittadi-
ni.

Non assecondare tutto
ciò è una responsabilità.

I temi d’interesse collet-
tivo sul tavolo non manca-
no, l’attenzione e la sensi-
bilità nel farlo di questa no-
stra maggioranza sono
scarse.

Ed ancora meglio se la
prossima volta necessiterà
di tenere l’assemblea nella
Palestra Comunale perché
la Sala Consigliare, come
accaduto Sabato 15 Feb-
braio, si dimostra insuffi-
ciente a soddisfare il desi-
derio di “partecipazione”.

Della “Sala Polifunzio-
nale” di Rubbiano, che nel-
le intenzioni di chi l’ha for-
temente voluta avrebbedo-
vuto soddisfare questo tipo
di esigenze, almeno in que-
sta occasione è doveroso e
giusto da parte nostra evi-
tare di parlarne.

“Insieme per Credera
Rubbiano”

I “Canti dellaMerla”: unabellissima serata

LA PROPOSTA DELLA MINORANZA

Silvia Bolzoni
“Cittadina dell’anno”
Il 25 gennaio scorso i Consiglieri di “Insieme per

Credera Rubbiano” Maria Pia Oneta e Fulvio Fac-
chi hanno inviato al Sindaco la lettera che riportia-
mo integralmente:

“Oggetto: “Cittadina dell’anno” 2014.
Signor Sindaco, relativamente all’oggetto siamo

da subito a proporLe che per il 2014 venga insignita
del riconoscimento
“Cittadina dell’anno” la Signora Silvia Bolzoni.
Non è sfuggito a noi e, ne siamo certi, neppure a

Lei, che questa nostra concittadina nel corso del
2013 ha ottenuto riconoscimenti ed onorificenze
d’importanza nazionale.

Di lei hanno parlato praticamente tutte le televi-
sioni ed i giornali, sottolineando la sua determina-
zione, la lungimiranza ed il coraggio dimostrato
per l’affermazione dei diritti civili.

Non è pensabile che il suo paese di residenza ab-
bia a procrastinare ulteriormente un riconoscimen-
to che, almeno da parte nostra, riteniamo semplice-
mente un atto dovuto.

Quale amministratore unico della Zeta Service
s.r.l., lo scorso 7 Dicembre il Sindaco di Milano Giu-
liano Pisapia ha insignito la nostra concittadina
Silvia Bolzoni del prestigioso riconoscimento da
tutti conosciuto come “Ambrogino” per la seguente
motivazione:

Benemerenza civica a ZETA SERVICE S.R.L. a
mezzo dell’Amministratore Unico Silvia Bolzoni

Con l’80% di dipendenti donne, questa società
di consulenza è attenta alla conciliazione dei tem-
pi casa-ufficio e alla valorizzazione delle differen-
ze, con azioni concrete all’avanguardia nel campo
del welfare e delle pari opportunità: ha introdotto
l’orario flessibile e il telelavoro per le mamme e,
per la prima volta in Italia, la licenza matrimo-
niale per le coppie etero e omosessuali iscritte al
registro delle Unioni civili del Comune. Nella Mi-
lano che oggi è capofila dei diritti civili, Zeta Ser-
vice è un esempio di management etico come for-
mula vincente per il successo aziendale.

Un fatto, questo, che ci inorgoglisce e ci rende fe-
lici.

Oltre a tutto questo non deve essere tralasciato il
fatto che la Signora Silvia Bolzoni sta concretamen-
te rispondendo anche e soprattutto da noi al proble-
ma più grande che attanaglia la società: l’occupa-
zione giovanile.

Ci risulta infatti che molte giovani ragazze e ra-
gazzi della comunità abbiano trovato in lei risposte
al loro bisogno di lavoro.

E già questo, oltre che ad essere bellissimo ed im-
portantissimo, è quanto basta per accogliere senza
esitazione alcuna la nostra proposta.

Signor Sindaco, certi della Sua condivisione a
quanto rappresentatoLe, Le chiediamo sin da subi-
to la cortesia d’invitarci nella nostra qualità di con-
siglieri comunali all’evento che s’intenderà orga-
nizzare.

Questo perché anche noi desideriamo tanto rin-
graziare pubblicamente la Signora Silvia Bolzoni
per quanto sin qui fatto e, ne siamo certi, farà per
migliorare questa nostra società.

In attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, Le
porgiamo distinti saluti”.

Ad oggi non abbiamo ricevuto segnale alcuno:
rimaniamo comunque fiduciosi che questa nostra
convinta e motivata proposta possa riscontrare
l’altrettanto convinto accoglimento di Sindaco e
maggioranza.

“Insieme per Credera Rubbiano”
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Consegnate le borse di studio
CAPERGNANICA - Nella sala dei Fauni di Palazzo Robati

BIBLIOTECA

I numeri del servizio
Nel mese di gennaio e febbraio sono stati acquistati 9
volumi a altri 10 sono in arrivo. Questo valutando le ri-
chieste degli utenti e titoli di richiamo. Durante il 2014
si cercherà di aumentare anche il numero di classici
affinché studenti e universitari possano usufruire del
servizio per il loro percorso di studi. Inoltre tra poche
settimane si aderirà finalmente alla rete interbibliote-
caria cremonese con possibilità per l’utenza di acce-
dere al prestito interbibliotecario, a Medialibrary on-
dine e alla consultazione degli ebook. Questo facilite-
rà anche gli studenti nelle
ricerche scolastiche.
Budget per acquisto dei
libri nel 2014 rimarrà in-
variato rispetto a quanto
stanziato a bilancio nel
2013.
DATI BIBLIOTECA
Utenti registrati
attualmente 644
Prestiti 2013:
2069 volumi
Volumi presenti
in biblioteca: 7599
Prestiti 2014
(fino ad oggi): 187

NOTIZIE IN BREVE

Ambulatoriomedico
Sono iniziati i lavori di riqualificazione e ampliamento del-
l’ambulatorio medico di Capergnanica. L’intervento com-
prende lo spostamento del vecchio ambulatorio in un’am-
pia sala di Palazzo Robati, al fine dimigliorarne la fruibilità
al pubblico e consentire al medico di poter svolgere visite
neurologiche. Inoltre per far fronte a problematiche di pri-
vacy del paziente la nuova sala sarà chiusa da una porta in-
sonorizzata. La sala lasciata vuota dalmedico diventerà in-
vece un ambulatorio polifunzionale dove sarà possibile
usufruire di un punto prelievi del sangue in primis, ma an-
che ritirare referti, misurare la pressione e effettuare elet-
trocardiogrammi con personale specializzato. L’apertura
del punto prelievi consentirà inoltre in futuro di effettuare
anche altri tipi di valutazioni su campioni ematici come
colesterolemia, glicemia ecc.

Campo sportivo
Entro l’estate verranno installate tribune di tipo modulare
per poter migliorare la fruibilità dell’impianto sportivo.
Inoltre verrà preparato a costo zero un progetto per il cam-
po adiacente quello da calcio dove verranno installati cam-
petti sportivi polivalenti. Il progetto verrà completato a
stralci, attraverso la fruizione di bandi di finanziamento e
risorse economiche derivanti dal risparmio della spesa
delle utenze della palestra, affitti sportivi e iniziative a pa-
gamento, il tutto senza contrarremutui e intaccando la ca-
pacità mutuarla del comune. Si punta al completamento
del centro entro l’autunno 2017, obbiettivo ambizioso ma
alla portata.

Fibra ottica
Grazie alla cooperazione tra alcune realtà economiche im-
portanti nel paese, l’azienda AEMCOM e l’amministrazio-
ne comunale in questi giorni sono iniziati i lavori di colle-
gamento per alcune aziende che avevano manifestato
un’interesse alla fibra ottica. Il comune ha stratto un accor-
do vantaggioso con la ditta Aemcom inmodo da cablare il
municipio, la biblioteca e la scuola elementare, primoples-
so scolastico nel cremasco a poter usufruire di questa tec-
nologia.

Nella sala dei Fauni di Palazzo Ro-
bati, a Capergnanica, si è svolta la ce-
rimonia di consegna delle borse di
studio agli studenti meritevoli di Ca-
pergnanica e Passarera che si sono di-
stinti lo scorso anno.
A fare gli onori di casa il sindaco

Alex Severgnini, che si è congratulato
con i giovani per i risultati ottenuti e
ha ringraziato le ditte Pavedil e Base,
rappresentate da Francesco Barba-
glio, che ha contribuito con il finan-
ziamento di quattro borse di studio.
Otto i premiati: Beatrice Danelli

(per meriti scolastici - Diploma Scuo-
la Secondaria di Primo Grado), Fran-
cesca Coppola, Sara Donida Maglio,
Emanuele Frassi, Mattia Guerini, Vera
Lazzari, Laura Spagnoli, Raffaella Za-
notti (per meriti accademici – Laurea
o Laurea Magistrale).
Insieme agli studenti meritevoli

sono stati invitati alla cerimonia i
neo-diciottenni, ai quali l’ammini-
strazione comunale ha donato una

copia della Costituzione della Repub-
blica Italiana.
Il sindaco ha ripreso una frase di

Piero Calamandrei, membro dell'As-
semblea Costituente: "la Costituzione
è un pezzo di carta: la lascio cadere e
non si muove.
Perché si muova bisogna ogni gior-

no rimetterci dentro il combustibile,
bisogna metterci dentro l'impegno, lo
spirito, la volontà, la propria respon-
sabilità".
Questo il valore delle borse di stu-

dio:
- 4 assegni da 400 euro (universita-

ri) cadauno offerti dalla ditta BASE
Geom Barbaglio;
- 3 assegni da 400 euro cadauno

(universitari) offerti dal comune di
Capergnanica derivanti dai proventi
della Festa REstate;
- 1 assegno da 150 euro per le scuo-

lemedie offerto dal Comune di Caper-
gnanica derivanti dai proventi della
Festa REstate.

Il sindaco di Capergnanica
Alex Severgnini

DOMENICA 9 MARZO

Gita al Carnevale diViareggio
Organizza il Comune

Domenica 9marzo il comune di Capergnanica or-
ganizza una gita al Carnevale di Viareggio.
Partenza dal piazzale della Chiesa di Capergnani-

ca alle ore 6.
Rientro previsto alle ore 21 circa.
Quote di partecipazione (viaggio in pullman GT +

ingresso alla sfilata): 30 euro. 20 euro per chi ha tra i
10 e i 13 anni.
Sotto i 10 anni: 5 euro.
Iscrizioni entro martedì 25 febbraio.

CINEMA

Domenica
23 febbraio

presso Palazzo
Robati

LaGrandeBellezzadi Paolo Sorrentino, candidato ai
prossimi Oscar nella sezione di miglior film straniero,
l'ultimo film di Paolo Sorrentino è un viaggio del disin-
cantato giornalista mondano Jep Gambardella (un
grandissimo Toni Servillo), tra le meraviglie e la deca-
denza di Roma. Proiezione domenica 23 febbraio pres-
so Palazzo Robati (Capergnanica) alle h. 20.45

Tanti i momenti di aggregazione organizzati in paese
Ballo liscio e teatro dialettale

INIZIATIVE

PPeerr  ffaavvoorriirree  ll’’aaggggrreeggaazziioonnee  ccoommuunnii--
ttaarriiaa  ssii  pprroommuuoovvoonnoo  qquuaassii  ooggnnii  ssaabbaattoo
iinniizziiaattiivvee  cchhee  ssii  iinnsseerriissccoonnoo  nneellll’’aammbbii--
ttoo  ddeellllaa  ccoommmmeeddiiaa  ddiiaalleettttaallee  ee  ddeell  bbaalllloo
lliisscciioo..  

EEnnttrraammbbee  llee  iinniizziiaattiivvee  rriissccuuoottoonnoo
ggrraannddee  ssuucccceessssoo  iinn  tteerrmmiinnee  ddii  ppaarrtteeccii--
ppaazziioonnee  ee  eennttuussiiaassmmoo  nnoonn  ssoolloo  ddaaii  rreessii--
ddeennttii  aa  CCaappeerrggnnaanniiccaa  mmaa  ddaa  ttuuttttoo  iill  cciirr--
ccoonnddaarriioo  ccrreemmaassccoo..  

Per tutti gli appassionali di ballo li-
scio, proseguono presso la palestra co-
munale di Capergnanica le Serate di bal-
lo organizzate in collaborazione con la
scuola di ballo “Emozione Danza” dei
maestri Elena Pariscenti e Mirko Gan-
delli.
Dopo la serata inaugurale seguiranno

altre date: 1, 22 febbraio, 15, 22, 29 mar-
zo, 12 e 19 aprile. Il costo d’ingresso di 5
euro comprende rinfresco.
La palestra ospiterà per l’occasione

una balera di 150 mq realizzata con tap-
peti specifici per il ballo liscio.
Inoltre, grazie alla collaborazione con

la pizzeria Doppio Zero di Capergnani-
ca, a tutti coloro che parteciperanno alle
serate di ballo liscio è riservata la pro-
mozione "Cena e Ballo liscio": basterà
presentarsi con un biglietto di ingresso
di una delle serate per cenare con pizza a
scelta, bibita e caffè a soli 10 euro, coper-
to compreso. La promozione è valida per
l’intera durata dell’iniziativa e può esse-
re sfruttata a piacere nei giorni di aper-
tura del Doppio Zero (non solamente nel-
le serate di ballo).
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MONTODINEMONTODINE

CChhii  èè  AAlleessssaannddrroo  PPaann--
ddiinnii??

Sono nato il 19.02.1979 a
Crema, da Pandini Mario e
Festari Margherita, secon-
dogenito di due figli, ho
sempre vissuto a Montodi-
ne fino al 2012. Dai miei ge-
nitori ho ricevuto un’edu-
cazione basata sul rispetto
degli altri e sulla determi-
nazione nel portare a termi-
ne progetti.

Ho iniziato a lavorare
nel 1996 come apprendista
presso la ditta “Bianchi Ver-
niciature” a Montodine, nel
1998 ho svolto il Servizio Ci-
vile presso la Casa di Acco-
glienza all’interno della
Parrocchia di San Bartolo-
meo a Crema. Nel 1999 ho
iniziato a lavorare come
operaio presso l’industria
metalmeccanica “Outo-
Kumpu” a Castelleone. La
mia vita professionale mi
ha insegnato che l’impegno
e la costanza sono fattori
indispensabili per il rag-
giungimento di obiettivi
ambiziosi. 

L'evento più significati-
vo, importante e felice della
vita è stato il matrimonio
nel 2012, con mia moglie

Eugenia Cortesi.
RRaaccccoonnttaaccii  uunn  ppoo’’  llaa  ttuuaa

““ccaarrrriieerraa  ppoolliittiiccaa””..
Ho iniziato nel 1999,

nella seconda Legislatura di
Ferrante Castelli, come
Membro della Commissio-
ne Spazio Giovani. Dal 2004
al 2009 sono stato Consi-

gliere non eletto con carica
esterna di Delegato allo
Sport. Qui ho iniziato a rela-
zionarmi con la varie asso-
ciazioni sportive. Dal 2009
ricopro la carica di Assesso-
re con Delega alla Viabilità e
allo Sport.

CCoossaa  ttii  ssppiinnggee  aa  ccaannddii--

ddaarrttii  SSiinnddaaccoo,,  vviissttoo  iill  mmoo--
mmeennttoo  ddii  ddiiffffiiccoollttàà  cchhee  ssttaa
aattttrraavveerrssaannddoo  qquueessttaa  ffiigguu--
rraa??

In un momento in cui è
molto difficile svolgere ruo-
li amministrativi a livello
Comunale, per colpa della
mancanza di finanziamenti
statali che vincolano e limi-
tano molte scelte, ciò che
mi ha spinto a prendere
questa decisione è stato l’a-
more per il mio paese e il
poter dare continuità a
quello che è stato fatto in
questi anni. La scelta non è
nata dall’oggi al domani,
ma è stata ben ponderata,
attraverso un lungo lavoro
fatto assieme ad un gruppo
di persone con cui sto colla-
borando.

Vista l’importanza del
ruolo, la candidatura sarà
per me fonte di crescita e
anche una sfida a livello
personale.

VViissttoo  cchhee  ddaa  ooggggii  llaa  ttuuaa
ccaannddiiddaattuurraa  èè  uuffffiicciiaallee,,  ccoo--
mmee  aaggiirraaii??

Cercherò di formare una
lista di “consiglieri”nel più
breve tempo possibile, scel-
ti dal gruppo con cui mi sto
incontrando da parecchi

Il sindaco attraverso le nostre pagine scrive a tutti i cittadini montodinesi

««SSoonnoo  ssttaattii  ddiieeccii  aannnnii  ddii  ccrreesscciittaa  
ppeerr  ttuuttttii  nnooii,,  mmee  ccoommpprreessoo»»

Cari cittadini e cittadine,
tra qualche mese terminerò il mio mandato da sinda-

co, dopo dieci anni intensi nei quali ho tentato di gestire
al meglio il nostro comune e penso di aver fatto il possibi-
le, come richiesto dai tanti elettori che nelle scorse due
tornate elettorali hanno riposto la fiducia sul sottoscritto
e sulla nostra squadra amministrativa.

È proprio da voi cittadini che voglio partire nei rin-
graziamenti perché in questa esperienza non mi avete
fatto mancare nulla: affetto, critica (a piccole dosi) e con-
sigli.

In secondo luogo mi sento di ringraziare i miei colla-
boratori ed i dipendenti comunali, perché senza una
squadra di collaboratori validi e senza l’operatività e la
generosità quotidiana dei dipendenti comunali mai si
sarebbero conseguiti i risultati che tutti hanno potuto os-
servare, sia nel fornire servizi o aiuto alla popolazione,
sia nel realizzare opere.

Dicevo che sono stati dieci anni intensi, di cui i primi
sette ricchi di soddisfazioni, mentre, gli ultimi tre un po’
più complicati vista la situazione che sta vivendo la no-
stra Italia, ed è per questo che questi ultimi tre anni li ab-
biamo dedicati maggiormente ai servizi sociali, riversan-
do forze e risorse in quel settore più di altri, perché di
fronte al bisogno indipendentemente da chi lo chieda,
serve rispondere e farlo nei tempi più brevi possibile.

Un esempio del cambiamento in questo settore ed ho
voluto sottolinearlo anche in consiglio comunale, è quel-
lo che sempre più famiglie chiedono l’aiuto del comune,
affinché,  fornisca l’assistenza ai loro figli durante l’ora-
rio scolastico, per questo, la figura dell’assistente “ad-per-
sonam” ha avuto un impennata negli ultimi anni, alla
quale abbiamo risposto riversando risorse ingenti (circa
30.000 euro annui) per il pagamento di tali figure.

Potrei continuare nell’elenco, mi viene in mente l’am-
pliamento delle ore dell’assistente sociale, oggi più pre-
sente in comune rispetto a prima, mi viene in mente che
abbiamo una cosigliera delegata Attilia Allochio, che si
spende quasi 24 ore su 24 ai diversi problemi, ma evito di
tediarvi ulteriormente perché credo che il proseguire del-

la crisi, non permetta nel breve grossi stravolgimenti, ma
ho la sensazione che se non ci sarà un cambio di rotta
quanto prima sul versante degli enti locali, sempre più
penalizzati da scelte governative che sicuramente nei ta-
gli non hanno visto uguali trattamenti in altri settori
(Ministeri, ecc, ecc.), sempre meno persone si dedicheran-
no alla cosa pubblica con tutte le problematiche del caso.

L’esperienza amministrativa di questi dieci anni, ai
quali per tanti di noi si aggiungono anche i precedenti
nove di amministrazione Castelli, ha logorato il sotto-
scritto e diversi di noi, ed è per questo che serviva rivita-
lizzare un gruppo a partire dal suo  vertice, con il sotto-
scritto che nelle ultime settimane seppur ci potrebbe esse-
re la speranza di un terzo mandato, si è sentito di rifiuta-
re tale ipotesi consapevole del fatto che nella nostra squa-
dra ci potessero essere le potenzialità in diverse figure per
sostituirmi.

Tale scelta, unitamente alla dichiarazione di non en-
trare nella lista futura credo sia servita anche per respon-
sabilizzare più persone, così d’arrivare all’individuazio-
ne della figura del nostro candidato sindaco nei tempi
corretti per affrontare la campagna elettorale.

Ad Alessandro Pandini (penso lo conosciate tutti an-
che per la sua operatività all’interno della nostra ammi-
nistrazione comunale) e al mio vice sindaco Elio Marca-
rini va il mio ringraziamento per avermi supporto ed an-
che sopportato in questa esperienza. 

Ad Alessandro va anche il mio più grosso “in bocca al
lupo” per l’esperienza che affronterà, consapevole, che sa-
rà una sfida importante e se attuata nei dovuti modi gli
“rimarrà addosso” in tutti i sensi, perché gli permetterà di
crescere e maturare ancor di più.

Ovviamente l’obiettivo dovrà essere far crescere la no-
stra comunità ancora di più, e per farlo credo che debba
saper accomunare queste cose: operatività, ascolto, gene-
rosità e trasparenza solo così sotto gli occhi dei montodi-
nesi potrai essere definito per sempre “il nostro  sindaco”.

Omar Bragonzi
Sindaco di Montodine

MONTODINE - Intervista al candidato sindaco di “Rinnovare Montodine”: «Continuiamo con la buona amministrazione»

Alessandro Pandini in corsa
per le elezioni comunali

mesi. 
Seguirà poi una prima

fase di confronto diretto
con la cittadinanza, per
ascoltare e raccogliere idee
in tutto il territorio comu-
nale e per realizzare un pro-
gramma basato sulla effet-
tiva conoscenza della realtà
locale.

SSuu  qquuaallee  aassppeettttoo  ttii  ccoonn--
cceennttrreerraaii  ppeerr  ccoossttrruuiirree  llaa
nnuuoovvaa  ssqquuaaddrraa??

Considerato il fatto che,
la lista “Rinnovare Monto-
dine” è una lista civica, non
mi concentrerò solo sull’o-
rientamento politico, ma
valuterò il lavoro fatto fino
ad oggi, la disponibilità,
l’impegno e la costanza di
ogni singolo componente.

IInn  qquueessttii  aannnnii,,  hhaaii  nnoo--
ttaattoo  uunn  ccaammbbiiaammeennttoo  nneeii
bbiissooggnnii  ddeell  CCoommuunnee??

I bisogni della cittadi-

nanza sono cambiati molto
nel corso di questi anni,
complice il momento di
grande crisi economica che
l’intero Paese sta attraver-
sando. 

Questo ha notevolmen-
te aumentato la mole di la-
voro per il settore dei Servi-
zi Sociali, ma siamo riusciti
a non abbandonare nessu-
no. 

La condizione economi-
ca dei Comuni è difficile e
questo porta a trovare stra-
de alternative per realizzare
opere, come, ad esempio,
l’adesione a bandi. È molto
importante anche avere un
occhio di riguardo all’am-
biente e alle energie rinno-
vabili che possono ridurre
alcuni costi, come le uten-
ze, permettendo così di uti-
lizzare il denaro per altri
scopi.

CARNEVALE MONTODINESE

Anche quest’anno torna
il più antico carnevale

del cremasco 
Domenica 2 marzo si terrà a Montodine la manife-

stazione carnevalesca dell'anno 2014 sostenuta dalla
Pro-loco, dall'Amministrazione comunale e dalla Bi-
blioteca con l’immancabile apporto del contributo
della Banca Cremasca.

Il programma della giornata prevederà l’apertura
della sfilata alle ore 14 da parte del gruppo delle Majo-
rettes “Eliana”, accompagnate dalla  banda di Casalet-
to Ceredano; dietro di loro verranno poi i carri allego-
rici e i gruppi mascherati, che saranno premiati alla fi-
ne della sfilata da un'apposita giuria.

La Pro- loco rivolge un invito caloroso a partecipa-
re alla manifestazione, che è la più antica del Crema-
sco, la storia infatti narra che sino alla fine degli anni
cinquanta si teneva al termine della sfilata il lancio
delle arance, tradizione che poi è venuta meno nel
corso del tempo.

Alessandro Pandini

Omar Bragonzi
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TTaarreess::  ppoossssiibbiillee  ppaaggaarree  aa  rraattee
MONTODINE - Il comune interviene per dare la possibilità di dilazionare il pagamento per le utenze non domestiche

AA  mmaarrzzoo  iinn  ppaarrtteennzzaa  
iill  ««PPrrooggeettttoo  IIccaarroo»»  

L’amministrazione comunale lancia un’importante
novità per i neogenitori di Montodine

A decorrere  dall’1 gennaio 2013 è stato
istituito in tutti i Comuni del territorio na-
zionale, il nuovo tributo TARES, come pre-
visto dall’art. 14 del Decreto Legge n. 201
del 6/12/2011, convertito con modificazio-
ni con legge n. 214 del 22/12/2011. La Tares
sostituisce, oltre che la Tarsu, tutti i prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti, permetten-
do di aver un unico prelievo a livello nazio-
nale. Diversamente dalla Tarsu, la legge dis-
pone che le tariffe della Tares debbano es-
sere determinate in modo tale da coprire
interamente tutti i costi legati al servizio di
gestione dei rifiuti. Il gettito complessivo
dell’imposta, anche volendo, non può
quindi essere finanziato neppure in parte
con altre entrate del Comune. 

Le principali novità della Tares sono le
seguenti:

- Presupposto per la sua applicazione è
il possesso, l’occupazione o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a
qualunque uso adibiti, suscettibili di pro-
durre rifiuti urbani e assimilati.

- Per le utenze domestiche la tassa è de-
terminata in base alla superficie calpestabi-
le dell’alloggio e dei locali che ne costitui-
scono pertinenza, nonché del numero degli
occupanti, quindi alle persone fisiche che
vi hanno stabilito la propria residenza ana-
grafica. Il numero degli occupanti è quello
del nucleo familiare risultante dall’anagrafe
del Comune all’1 gennaio di ciascun anno
di riferimento.

- Il tributo dovuto per le utenze non do-
mestiche è determinato applicando alla su-
perficie imponibile le tariffe per unità di su-

perficie riferite alla tipologia di attività svol-
ta, calcolate sulla base di coefficienti nazio-
nali di potenziale produzione.

- Il conteggio del tributo annuo dovuto è
effettuato dal servizio tributi comunale che
invia al domicilio del contribuente, prima
della scadenza di pagamento, il bollettino
con l’importo da versare, in caso qualcuno
non avesse ricevuto il bollettino dovrà pas-

sare presso il comune.
Il principio di base della legge è “chi più

inquina più paga”, gli indici sono stati cal-
colati mediante analisi statistiche sulla pro-
duzione di rifiuti per ogni tipologia di ope-
ratore economico (per citare solo alcune
degli operatori economici: uffici, agenzie,
studi professionali; banche ed istituti di
credito; negozi abbigliamento, calzature, li-

breria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli; bar, ristoranti, alberghi, esercizi
alimentari; edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze; ortofrutta, pescherie, fiori e
piante ecc.). 

Inoltre a ciò va ad aggiungersi, sia per le
utenze domestiche (famiglie) che per le
non domestiche la cifra di 0,3 euro al mq
come imposizione governativa, che ha fatto
lievitare ancor di più l’ammontare della tas-
sa. Se per quanto concerne le utenze non
domestiche, salvo alcuni casi, il costo mag-
giore rispetto al passato è dato dalla sola
imposizione governativa, l’effetto per le
utenze non domestiche (esercizi pubblici,
attività produttive, ecc.) è che alcune cate-
gorie, si trovano oggi a pagare cifre anche
multiple di quelle che pagavano sulla base
delle vecchie tariffe Tarsu, mentre, altre si
trovano a pagare meno di prima.

Alla luce di quanto sopra descritto l’am-
ministrazione comunale di Montodine,
nelle scorse settimane ha informato le cate-
gorie più penalizzate e ha varato un piano
di rateizzazione il cui scopo è quello di dila-
zionare i pagamenti. La rateizzazione ri-
guarda però unicamente la quota in carico
al comune, mentre per la restante parte, in
carico allo stato, la scadenza era indifferibi-
le e restava dunque quella di fine gennaio.
Quello che va evidenziato è comunque il
fatto che i Comuni non hanno alcuna dis-
crezionalità sostanziale in materia di impo-
sizione e addirittura non sono nemmeno i
beneficiari del maggiore gettito a fronte di
tali aumenti impositivi.

La redazione

A partire dal mese di marzo, i genitori
Montodinesi, avranno la possibilità di re-
gistrare all'anagrafe il proprio figlio, aver-
ne il codice fiscale e scegliere il pediatra
direttamente in ospedale a Crema, al
contrario della prassi da seguirsi in pre-
cedenza che richiedeva due passaggi, il
primo in comune ed il secondo presso
l’ASL. Ad ora, del servizio, ne possono
usufruire i soli residenti nel comune di
Crema, ma a giorni, come anticipato, il
servizio sarà esteso anche ad altri comuni
tra cui Montodine. Il progetto si chiama
'Icaro' ed è già partito in altri ospedali a
livello regionale e nei prossimi mesi è
previsto un ulteriore allargamento in altri

presidi ospedalieri del territorio regiona-
le. Lo sportello, presso l’Ospedale Mag-
giore di Crema, sarà aperto dal lunedì al
venerdì dalle 10,30 alle 12,30 ed il sabato
dalle 8,30 alle 10,30. L’Amministrazione
comunale ha da subito aderito ed investi-
to risorse su questo progetto, ritenendolo
utile e conveniente nell’ottica della ridu-
zione e semplificazione degli adempi-
menti burocratici, che i genitori doveva-
no espletare, perché la tecnologia e l’in-
formatica debbono essere sempre più
messe al servizio di questi scopi facilitan-
do la cittadinanza. 

Elio Marcarini
Vice-Sindaco di Montodine
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