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RIVOLTA/ Le iniziative
si terranno tutte presso
il centro “La Chiocciola”

I mercoledì
dell’energia
In questo momento di crisi genera-

lizzata non può che farci piacere la sfer-
zata di energia che l’Associazione Do-
ron sta regalando alla nostra comunità
attraverso gli incontri del mercoledì se-
ra al Centro Socio-Culturale “La Chioc-
ciola”.

Sapevamo cheDoron a.p.s. , che non
a caso in greco vuole dire ”il dono”, lavo-
ra da anni con i Servizi Sociali del nostro
subambito, ma questa dei “Mercoledi
dell’Energia” ci sembra proprio una ini-
ziativa particolare e “rivitalizzante”. Filo
conduttore da gennaio amaggio sono le
serate con le CampaneTibetane e il loro
magico suono armonico nelle mani del
M° Giovanni Casanova che ancora non
conoscevamo in questa nuova veste,ma
ci sono anche serate molto interessanti
dedicate all’Arte del Feng Shui, della
Bioenergetica, delle Meditazioni Imma-
ginali, delle Carte dei Nat, del Pranic
Healing, delle Costellazioni Familiari,
dello Yoga Sciamanico, della Mindful-
ness Immaginale e perfino una domeni-
ca per imparare a cucinare macrobioti-
co. Insomma se vi siete persi per strada
con tutti questi nomimandate unamail
a info@doron.it o al n.348.9030605 e
prenotate la vostra serata, facilitazioni
per i Soci della Biblioteca.
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Uno spazio da recuperare permostre, incontri, concerti e spettacoli

Riprendiamoci l’Ariston
Le vicende della Sala Ariston, si sa, hanno sempre ap-

passionato i cittadini rivoltani, che esultarono quando fu
acquistato dalla amministrazione Mondonico, e si dis-
piacquero al punto di formare un comitato e raccogliere
migliaia di firme per contrastare, pochi anni dopo, l'in-
tenzione della giunta Grillotti di vendere la struttura ad
un privato configurando quell'area come residenziale.
Purtroppo ne la raccolta di firme ne il ricorso al TAR (per-
so dal comitato) poterono impedire la vendita della sala
Ariston, che ormai da diversi anni attende il suo nuovo
destino. Complice la crisi economica però, tale destino
stenta ad arrivare, e le disavventure economiche del pri-
vato che lo acquistò riportano oggi la Sala Ariston sulmer-
cato. Intendiamoci, non siamo qui a gioire della crisi nel
settore edilizio e dei problemi dei suoi lavoratori, dovreb-
be essere scontato ma su questo terreno scivoloso nonmi
voglio prestare a critiche gratuite. Semplicemente consta-
tiamo che, nuovamente, alla cittadinanza rivoltana si pro-
spetta la possibilità concreta di recuperare la sala Ariston,
e trasformarla in uno spazio da dedicare a mostre, incon-
tri, concerti, spettacoli di teatro e quant'altro.

E la società civile, che a Rivolta d'Adda c'è, ha preso in
mano la situazione e costituito un nuovo comitato, diver-
so dal precedente, che si chiama ancorAriston. Lo scopo
di questo comitato è la promozione di una raccolta fondi
finalizzata all'acquisto e alla ristrutturazione della sala,
un obiettivo estremamente ambizioso viste le cifre in gio-
co. Una volta acquistata, la sala Ariston verrebbe donata
ad un ente comunale, questa volta con il vincolo che ne
vieterebbe una nuova vendita. Si tratterebbe dunque di
uno spazio pubblico, acquistato collettivamente dai citta-
dini, le cui formule di gestione andranno studiate in mo-
do da promuovere la massima possibile partecipazione.
Al comitato hanno aderito finoramolte delle Associazioni

Rivoltane, oltre alle singole persone, ognuna delle quali si
è impegnata a divulgare presso la cittadinanza la volontà
di riacquistare la sala Ariston e ad organizzare anche alcu-
ni eventi volti alla raccolta fondi. A breve, grazie all'aiuto
della Protezione Civile, verranno organizzate delle visite
all'interno della struttura, lungo un percorso messo in si-
curezza dai volontari. Una bella opportunità per affac-
ciarsi a vedere una struttura che molti giovani (e anche
meno giovani) non hanno mai visto o ricordano a mala-
pena. Le date verranno divulgate non appena note, anche
attraverso la pagina Facebook "ancorAriston", a caccia di
contributi da parte di chiunque abbia voglia di condivide-
re ricordi e pensieri su questo luogo tanto amato dai rivol-
tani. Affinché l'acquisto della sala diventi realtà però
ognuno di noi dovrebbe mettere mano al portafogli per
dare il suo contributo, ovviamente in funzione delle pro-
prie disponibilità. E questa è la parte più difficile da tra-
durre in realtà, perché tutti vorrebbero uno spazio come
la sala Ariston a Rivolta ma, anche a causa della crisi eco-
nomica, non tutti poi la prendono bene quando gli si
chiede un contributo. Il fatto è che non possiamo sperare
che qualcun altro risolva la situazione, non può certo far-
lo l'amministrazione, che deve gestire ben altre contin-
genze e prime necessità.

Dobbiamo, se vogliamo, farcene carico di persona,
ognuno come può. Il comitato ancorAriston raccoglierà
fondi fino almese di luglio, e a quel punto vi sarà una veri-
fica della cifra raccolta.

Qualora la cifra non sia quella che il comitato si è pre-
fissato di raggiungere i soldi verranno restituiti ai cittadini
che hanno fatto le donazioni, di persona o sul conto cor-
rente istituito ad hoc per la raccolta fondi presso la BCC.
Chi fa una donazione comunque può scegliere di lasciare
i soldi in ogni caso in gestione alle Associazioni Rivoltane

per progetti di beneficenza alternativi, anche qualora la
raccolta fondi per la sala Ariston non andasse a buon fine.
Tuttavia ci piace pensare che il traguardo prefissato possa
essere raggiunto.Vogliamo credere che i rivoltani possano
investire 5, 10, 100, 1000 euro per un bene comune che
non ci capiterà probabilmentemai più di poter riacciuffa-
re. Per chi non ha denaro da investire, ma storie da rac-
contare, che almeno quelle sono gratis, non siate pi-
gri...scriveteci su Facebook!

Francesca Mapelli

RIVOLTA/ Favorito lo sviluppo di aziende locali

VariantealPGT,finalmente
l’approvazionedefinitiva

Il 19 dicembre il Consi-
glio Comunale ha appro-
vato con i i voti della sola
maggioranza la piccola Va-
riante che era stata adotta-
ta nel mese di agosto.

Questa approvazione
rappresenta per l’Ammini-
strazione un importante
passo verso la possibilità di
raggiungere molti degli
obiettivi indicati nel pro-
gramma elettorale. In par-
ticolare, come risaputo, in
questa Variante si propo-
neva la trasformazione
della destinazione d’uso di
alcune aree da verde pub-
blico ad edificabili in mo-
do da poterle inserire nel
bando di gara per la co-
struzione della nuova
scuola materna a parziale
o totale riduzione del costo
dell’opera stessa. Un’ ope-
razione, quella del cambio
di destinazione d’uso , che
ha provocato parecchie
polemiche nell’ambito
delle minoranze ma che
come spesso è stato ribadi-
to dal Sindaco, è stata indi-
viduata in questo momen-
to come l’unica strada per-
corribile per arrivare allo
scopo.

Questo naturalmente
non vuol dire che da do-
mani le aree saranno edifi-
cate, anzi si porrà la massi-
ma cura nel cercare di im-
porre la massima valoriz-
zazione degli spazi verdi

che la legge, nell’ambito di
quelle aree, individua co-
me zone di rispetto nei
confronti della provinciale
90, ed inoltre non va di-
menticato che ora bisogna
aspettare la definitiva pub-
blicazione delle tavole del-
la Variante da parte della
Regione e poi finalmente
le norme saranno modifi-
cate.

In sede di Consiglio poi
si è paventata da parte del-
le minoranze la possibilità
di ricorrere ai tribunali
competenti per alcuni
dubbi sulla strada buro-
cratica percorsa dall’Am-

ministrazione per elabora-
re laVariante. Nel caso i ri-
corsi venissero presentati e
accolti questo comporterà
un ritardo nell’operatività
della Variante, ma è chiaro
che quella è la strada indi-
viduata e quella sarà per-
corsa.

Tra l’altro con questa
Variante si apre anche uno
spiraglio importante per
favorire lo sviluppo di pri-
marie aziende operanti sul
nostro territorio in cui la-
voranomolti nostri concit-
tadini con un importante
ritorno per tutta la comu-
nità.

LA GIUNTA IN CERCA DI UNA SOLUZIONE

Ciclopedonale per il cimitero:
a quando l’apertura?

Molte delle persone che quotidiana-
mente percorrono via Dante Alighieri si
saranno accorte che ormai da alcuni
mesi fa mostra di sè la nuova ciclopedo-
nale che dovrebbe mettere in sicurezza
chi si reca al cimitero o chi semplice-
mente non vuole esporsi al rischi di inci-
denti stradali passando sulla via condivi-
sa col traffico veicolare.

Certo, la ciclopedonale è pronta, ma
ancora chiusa ai passanti.

Forse molti ricorderanno le travaglia-
te vicissitudini di questa strada ma vale
la pena rammentare comunque i pas-
saggi principali: da almeno trent’anni si
parla di un percorso protetto per rag-
giungere il cimitero e da parecchi anni in
effetti un percorso c’è, ma copre solo la
parte finale del tragitto, con quella stra-
da che dal retro del negozio di fiori porta
appunto al nostro cimitero.

Il problema del completamento di
quel percorso si è presentato da almeno
15 anni e con la lottizzazione dell’area
dietro al Molino, l’Amministrazione
Mondonico aveva individuato dove in-
serire la ciclopedonale realizzata poi du-
rante la successiva amministrazione.

Purtroppo però la scarsa affidabilità
dell’imprenditore che ha acquistando
l’area e lottizzandola si è addossato il
compito di predisporre le opere di urba-
nizzazione tra cui anche questa ciclope-
donale, ha fatto sì che, complice sicura-
mente anche il critico momento econo-
mico, ora si sia giunti al paradosso di
avere la strada pronta ma di non poterla
sfruttare.

La ragione di questa strana situazio-
ne in realtà è legata a due fattori: il primo
è quello che la strada come detto fa parte
delle opere di urbanizzazione che non

essendo ancora state interamen-
te terminate, non possono venire
collaudate. Il secondo motivo, il
più difficile da risolvere, è invece
legato al fatto che l’accesso alla
strada dalla zona lavatoi è previ-
sto attraverso il ponticello che
dava accesso alla storica casci
netta chiamata “Casinet di rat”
ma purtroppo la riqualificazione
di questo ponte rientra, per vole-
re dell’amministrazione prece-
dente all’attuale, in un diverso
piano di recupero che al momen-
to non è ancora partito. Ecco
spiegato l’arcano.

E’ notizia certa che ci si sta
prodigando per raggiungere un
accordo che permetta l’apertura
della strada e soprattutto la ri-
qualificazione dell’accesso. Spe-
riamo bene…

fbl
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RIVOLTA/ Appuntamento da sabato 8 a lunedì 10 febbraio. Al via la prima fiera regionale del 2014

Torna la fiera di S. Apollonia
Attesa per la sagra rivoltana

Anche quest’anno ritorna una manifestazio-
ne tra le più antiche e amate dai cittadini di Ri-
volta, giunta alla sua 186° edizione.

Il 1828 viene considerato infatti l’inizio della
fiera di Santa Apollonia, l’anno in cui la festa pa-
tronale e la fiera ad essa collegata trovano la loro
ufficializzazione religiosa in un documento
conservato nell’archivio parrocchiale .

Documenti a parte, la fiera regionale richia-
ma ogni anno frotte di affezionati rivoltani e una
folla di visitatori provenienti dai paesi vicini, at-
tirati dalle bancarelle di prodotti tipici, dal mer-
cato , dalla banda e dalle numerose espressioni
del folklore locale.

Le mostre di bovini e vacche da latte, l’espo-
sizione dei mezzi agricoli più all’avanguardia, le
premiazioni dei migliori capi esposti si confer-
meranno ancora una volta il vero cuore della
manifestazione. Quella di Santa Apollonia è in-
fatti la prima fiera agricola dell’anno in ambito
regionale ed è soprattutto un’importante rasse-
gna zootecnica, molto seguita anche dai giova-
ni.

Da segnalare anche quest’anno la presenza
di un qualificato gruppo di studenti ed ex alunni
dell’ITAS “ Cantoni “di Treviglio, che ha inserito
la partecipazione agli Junior Show dell’AGAFI
tra le attività formative tecnico pratiche del
triennio e che in passato è stato più volte pre-
miato , grazie alla collaborazione e all’impegno
di Ezio Avogadro , della Ganassina, l’azienda
agricola dell’Istituto.

Nelle serate di sabato, domenica e lunedì, al-
la palestra delle Scuole Medie, la Filodrammati-
ca”Carlo Bertolazzi” non farà mancare la Com-
media Dialettale, “ Ta saludi Casimiro ! “

Attive come sempre le associazioni del paese,
che esporranno vecchie foto, attrezzi di un tem-
po, presenteranno le proprie attività , anime-
ranno banchetti di vendita a scopo benefico…e
distribuiranno generi di conforto quali salamel-
le, trippa e vin brulè , per non farci cogliere im-
preparati dalla regina di febbraio, “Santa Pulo-
nia,mercanta da néf “.

TREMOLADA PAOLO
FALEGNAMERIA

Bottega Artigianale
Librerie
Bagni
Armadi
Pensili e
Basi cucina
Porte interne
Serramenti
Rivestimenti
eccetera

Via C.Colombo, 5/A - 26027 RIVOLTA D’ADDA (CR)
Tel. 0363 370089 - Cell. 339 7710972

Il meglio su misura
e su disegno
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Ecco tutti gli appuntamenti in programma...
IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  
DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE

Sabato 8 febbraio - Ba-
silica di S. Sigismondo 
• Santa Messa di aper-

tura della Fiera con la Co-
rale Polifonica (ore 18.00)

Domenica 9 febbraio -
Area fiera di via Masaccio
• Inaugurazione della

Fiera con la Banda Cittadi-
na Sant’Alberto (ore 10.00)
• Distribuzione di Vin

Brulè a cura del gruppo di
Protezione Civile “La Torre
(dalle ore 9.00 alle ore
19.00)
• Mostra di Cavalli Spa-

gnoli e Pony a cura della
Scuola di Equitazione Ad-
da Cavallo e Centro Ippico
Rivoltano (ore 10.30)
• Dimostrazioni di lavo-

ro con i cani - dimostrazio-
ni di lavoro in team, clicker
training, educazione di ba-
se ed avanzata, ko di agility
a cura di Well Done - Attivi-
tà cinofile di Treviglio (alle
11.00 - 13.00 e dalle 15.00 -
16.00)
• Junior show in colla-

borazione con AGAFI,
evento giovanile (ore
14.00)
• Mostra delle Bovine di

Razza Chianina a cura di
Lucilla Cavalleri (dalle ore
9.00 alle ore 20.00)
• Mostra delle Bufale e

delle Vacche Scozzesi del-
l’allevamento di Giovanni
Belloni (dalle ore 9.00 alle
ore 20.00)
• Esposizione di Model-

lismo Agricolo (dalle ore
9.00 alle ore 19.00)
• Padiglione artigianato

e commercio (dalle ore
9.00 alle ore 20.00)

Domenica 9 febbraio -
Manifestazioni in paese
• Rioltå Vegiå - mostra

di fotografie d’annata dei
rivoltani, vin brulè e decori
agresti (dalle ore 9.00 alle
ore 19.00)
• Esposizione delle atti-

vità della Croce Bianca a
cura di Luigi Moretti e Car-
la Novaresi in Piazza Vitto-
rio Emanuele II, atrio del
Comune (dalle ore 9.00 alle
ore 19.00)
• Attività di prevenzione

per una coscienza critica al
consumo di alcol e per una
guida responsabile - distri-
buzione gratuita di alcol-
test monouso a cura della
Croce Bianca Onlus Sezio-
ne di Rivolta d’Adda in
piazza Cavour (dalle ore
9.00 alle ore 19.00)
• Mercato a cura de

l’Approdo in piazza Cavour
(dalle ore 9.00 alle ore
19.00)
• Mercatino dell’usato e

del piccolo antiquariato
per le vie del paese a cura
dell’Amministrazione Co-
munale (dalle ore 9.00 alle
ore 19.00)
• Porta PaladinoVintage

per un giorno - meeting di
auto e moto americane in
via Cesare Battisti a cura
della Pro Loco (dalle ore
9.00 alle ore 19.00)
• Esposizione Turismo

all’aria aperta in via Ameri-
go Vespucci  a cura del club

La Rivolta in Camper(dalle
ore 9.00 alle 19.00)
• Esposizione di mac-

chinari agricoli per le vie
del paese a cura dell’Am-
ministrazione Comunale
(dalle ore 9.00 alle ore
19.00)
• Corso gratuito di Tan-

go Argentino Milonga Vals
in via Galileo Galilei, Sala
Oriana Fallaci, a cura del-
l’Associazione Tango Inte-
gral di Prina Luigi (dalle
ore 14.30 alle ore 17.30)
• Gara di tiro sportivo

con carabine per ragazzi e
ragazze dai 7 ai 12 anni  (XII
edizione) in via Galileo Ga-
lilei presso l’autorimessa
comunale, a cura della Fe-
derazione Italiana Caccia,
sezione di Rivolta d’Adda
(dalle ore 9.00, premiazio-
ne ore 18.00)
• Associazioni in festa

presso il Centro socio-cul-
turale La Chiocciola in via
S.Renzi, 5
• Mostra fotografica: Ri-

volta... secondo te!  Pro-
spettive inusuali e inedite
scattate da: i ragazzi delle
classi V, amatori e appas-
sionati fotografi in sala Pa-
pa Giovanni XXIII, a cura
della Pro Loco in collabo-
razione con la Scuola Pri-
maria Eugenio Calvi e del-
l’Associazione Camminia-
mo Insieme 
• Distribuzione della ti-

pica trippa presso il Cortile
del Centro La Chiocciola, a
cura della Pro Loco (dalle
ore 10.30 alle ore 12.30)
• Sport a Rivolta - mo-

stra fotografica presso la
Sala Mensa del Centro La
Chiocciola a cura delle As-
sociazioni Sportive e del
Gruppo Fotografico (dalle
ore 9.00 alle ore 19.00)
• Presentazione delle

attività dell’Associazione
culturale Ildebranda e dei
prodotti del GAS (Gruppo
Acquisto Solidale) presso il
Bar Chiocciola Cafè, a cura
dell’Associazione Cultura-
le Ildebranda (dalle ore
9.00 alle ore 19.00)
• Raccolta benefica di

occhiali usati e screening
di vista, udito, respiro,
pressione presso la Zona
Benessere del Centro La
Chiocciola, a cura del Club
Lions (dalle ore 9.00 alle
ore 19.00)
• Esposizione delle atti-

vità dell’Associazione
Camminiamo Insieme On-
lus e distribuzione di sala-
melle nel Cortile del Cen-
tro La Chiocciola, a cura
dell’Associazione Cammi-

niamo Insieme Onlus (dal-
le ore 9.00 alle ore 19.00)
• Esposizione delle atti-

vità di UNA Rivolta presso
la Sala Mensa del Centro La
Chiocciola, a cura dell’As-
sociazione UNA Rivolta
(dalle ore 9.00 alle ore
19.00)
• Distribuzione di torte

e bancarella di lavori arti-
gianali realizzati dai Rivol-
tani per una raccolta fondi
pro ristrutturazione dell’O-
ratorio Maschile Sant’Al-
berto nel Cortile del Centro
La Chiocciola, a cura del-
l’Associazione 2+2=5 (dalle
ore 9.00 alle ore 19.00)
• Promozione delle

marmellate di Don Gio-
vanni - esposizione delle
attività svolte da Don Gio-
vanni Fiocchi e raccolta di
offerte a sostegno della sua
azione in Albania, presso il
Chiocciola Cafè, a cura del-
l’Oratorio Maschile San-
t’Alberto (dalle ore 9.00 alle
ore 19.00)

Lunedì 10 febbraio -
Area fiera via Masaccio
• Mostra e valutazione

delle bovine di razza Friso-
na, categoria manze e gio-
venche (dalle ore 9.00 alle
ore 13.30):
manze da 9 a 12 mesi
manze da 12 a 15 mesi
manze da 15 a 18 mesi
manze da 18 a 22 mesi
manze da 22 a 26 mesi
categoria vacche da lat-

te
vacche in lattazione fi-

no a 30 mesi
vacche in lattazione da

30 a 36 mesi
vacche in lattazione fi-

no a 42 mesi
vacche in lattazione da

42 a 48 mesi
vacche in lattazione 48

a 60 mesi
vacche in lattazione 60

a 72 mesi
vacche in lattazione ol-

tre i 72 mesi
Premiazione sul campo

della Campionessa assolu-
ta e premiazione Migliore
Allevatore - Premio Lam-
berto Grillotti alle ore 13.30
• Mostra delle Bovine di

Razza Chianina a cura di
Lucilla Cavalleri (dalle ore
9.00 alle ore 20.00)
• Padiglione artigianato

e commercio (dalle ore
9.00 alle ore 20.00)

Lunedì 10 febbraio -
Manifestazioni in paese
• Mostra fotografica: Ri-

volta... secondo te! Pro-
spettive inusuali e inedite

scattate da: i ragazzi delle
classi V, amatori e appas-
sionati fotografi in sala Pa-
pa Giovanni XXIII, a cura
della Pro Loco in collabo-
razione con la Scuola Pri-
maria Eugenio Calvi e del-
l’Associazione Camminia-
mo Insieme (dalle ore 9.00
alle ore 19.00)
• Rioltå Vegiå - mostra

di fotografie d’annata dei
rivoltani, vin brulè e decori
agresti in Piazza Vittorio
Emanuele II, atrio del Co-
mune, a cura di Luigi Mo-
retti e Carla Novaresi (dalle
ore 9.00 alle ore 19.00)
• Mercato per le vie del

paese, a cura dell’Ammini-

strazione Comunale (dalle
ore 9.00 alle ore 19.00)
• Esposizione di mac-

chinari agricoli per le vie
del paese, a cura dell’Am-
ministrazione Comunale
(dalle ore 9.00 alle ore
19.00)

IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  
DDEEGGLLII  EEVVEENNTTII

• Giovedì 6 febbraio -
ore 21.00: San Sigismondo
e le bellezze rivoltane - pre-
sentazione dei progetti
realizzati per la valorizza-
zione della basilica e del
patrimonio storico e arti-
stico rivoltano. Verranno
presentati il sito internet
dedicato alla Baslica di San
Sigismondo, la cartelloni-
stica e i totem dedicati ai
monumenti, il concorso
letterario per le scuole che
si svolgerà durante l’anno
scolastico e i progetti che si
stanno programmando per
i prossimi mesi del 2014.
Atrio del Comune di Rivol-
ta d’Adda, piazza Vittorio
Emanuele II, a cura del
Amministrazione Comu-
nale - Biblioteca Comunale
C. Bertolazzi
• Giovedì 6 febbraio -

ore 17.30: Messa di cele-
brazione del Dies Natalis

del Beato Francesco Spi-
nelli presso la Basilica di
San Sigismondo, piazza
Vittorio Emanuele II, a cu-
ra delle Suore Adoratrici di
Rivolta d’Adda
• Sabato 8, domenica 9

e lunedì 10 febbraio - ore
21.00: Commedia Dialetta-
le Ta salüdi Casimiro! Com-
media comica in due atti di
Velise Bonfante presso la
Palestra Scuole Medie, via
Galileo Galilei 1, a cura del-
la Filodrammatica Carlo
Bertolazzi di Rivolta d’Ad-
da
• Domenica 9 febbraio -

ore 11.30:  Consegna delle
Borse di Studio per l’anno
2012-2013. Sala I. Monta-
nelli, Centro Socio-Cultu-
rale La Chiocciola, via Ren-
zi 5 Borse di studio erogate
dall’Amministrazione Co-
munale in collaborazione
con il Banca di Credito Co-
operativo dell’Adda e del
Cremasco
• Giovedì 13 febbraio -

ore 21.00: Elvirea Gaudia-
no presenta il  suo libro
Gocce di Rugiada con una
riflessione dal titolo: La
poesia del XXI sec: la mia
“vendetta è vivere”. Bar
Chiocciola Cafè, via Renzi
5, a cura della Consulta
Giovani.



rizzazione del territorio
che si spera verrà prose-
guita dal Comune, con un
apposito Ufficio Turismo.
Proseguiranno i corsi

di ricamo (inizio il 4 mar-
zo, per tre mesi, il martedì
e il giovedì, dalle14 alle
16) e il corso di computer
(inizio a marzo, per tre
mesi, il mercoledì e il ve-
nerdì, dalle 20.30 alle
22.30)

I soci sono invitati a
farsi avanti e a segnalare
in sede la loro adesione,
anche agli altri progetti in
via di definizione:il grup-
p o
“Camminare in salute” e
il Gruppo di Lettura.
Infine un breve accen-

no al programma visite
2014 , parte prima:
• 2 marzo 2014:

Pranzo Sociale presso il

Ristorante Paredes di Spi-
no
• Marzo: pomerig-

gio a Lodi, con guida : la
città, il Duomo , l’Incoro-
nata e San Francesco
• Prima metà di

aprile : Busseto
• Fine maggio: I

battelli del Brenta e il
Friuli ( 5gg. e 4 notti ).

LM
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RIVOLTA/ Presentati il bilancio e i progetti dell’associazione per il 2014. Grande partecipazione

Domenica 19 gennaio
2014, nella Sala Giovanni
XXIII del centro sociocul-
turale, un folto pubblico
di soci e simpatizzanti ha
partecipato all’annuale
festa del tesseramento
AUSER.
Nell’occasione, il Pre-

sidente Gianni Bottini ha
illustrato le attività e le
iniziative attuate nel 2013
e ha annunciato i progetti
messi in campo per il
nuovo anno sociale.
A fine 2013 i soci han-

no raggiunto il ragguar-
devole numero di 389: per
il 2014 l’obiettivo è quello
di arrivare a 400 soci, ma
il fine vero dell’associa-
zione è che tutti si senta-
no parte attiva e collabo-
rino con la presenza e le
proposte costruttive .
I dati consuntivi relati-

vi all’attività principale
dell’AUSER, che resta
quella dei servizi alle per-
sone in difficoltà, verran-
no definiti nel corso del-
l’assemblea di fine gestio-
ne 2013; sono costituiti da
circa 40.000 chilometri,
relativi al trasporto di per-
sone che necessitano del-
l’accompagnamento in
strutture ospedaliere o si-
milari, e da circa 2000 ore
impiegate nel servizio : ri-
spetto all’anno preceden-
te, i chilometri percorsi e
le ore di servizio impiega-
te sono stati inferiori per-
ché è stato esteso il servi-
zio presso l’ospedale di
Rivolta.
L’AUSER ribadisce che

tutti i servizi prestati alle
persone in difficoltà sono
effettuati in convenzione
con il Comune ; quando
c’èmaggiore disponibilità
di tempo e si amplia il ser-
vizio, ciò avviene sempre
in accordo con i Servizi
Sociali.
L’associazione , consa-

pevole che il migliora-
mento della qualità della
vita e la lotta all’isola-
mento sono un’ efficace
prevenzione dell’emargi-
nazione e delle disabilità,
ha organizzato numerose

iniziative socio-culturali,
come le visite guidate a
siti d’interesse storico-ar-
tistico e a importanti mo-
numenti e istituzioni del
paese.
Per conservare la me-

moria di quanto è stato
elaborato durante queste
attività, anche a beneficio
della più ampia comunità
cittadina, sono in corso
di realizzazione due inte-
ressanti iniziative.
La prima riguarda la

produzione di un DVD
sulla basilica di San Sigi-
smondo, che raccolga
quanto scaturito dalle nu-
merose visite guidate, or-
ganizzate dall’AUSER ed
effettuate dal Professor
Cesare Sottocorno; sarà
un agile strumento che,
attraverso foto suggestive
e concise spiegazioni,
consentirà a tutti di acco-
stare uno dei gioielli del-
l’arte romanica, presente

in Rivolta.
L’altro progetto consi-

ste nell’elaborazione di
un primo Quaderno AU-
SER, con i documenti più
significativi presentati
durante il primo degli in-
contri del ciclo “ Memoria
di un’esperienza “, realiz-
zati nel 2012 dall’AUSER
con le Suore Adoratrici; la
pubblicazione consentirà
di non disperdere i risul-
tati di una ricerca sulle ra-
dici della comunità rivol-
tana e sulla presenza del-
le Suore, fondamentale
nella storia del paese.
A questo proposito

l’Auser ringrazia una serie
di amici, come il Profes-
sor Sottocorno, sempre
disponibile e presente al-
le varie iniziative; come il
socio Sig. Claudio Polacci,
esperto “ regista” ed ap-
passionato di cultura lo-
cale, e tanti altri che han-
no consentito una valo-

CAVA CALCESTRUZZI SCAVI DEMOLIZIONI
RIVOLTA D’ADDA - VIA DI VITTORIO, 52

TEL 0363.370357 FAX 0363.370115

PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE

Contro il gioco d’azzardo
FINO AL 15 FEBBRAIO E’ POSSIBILE

FIRMARE PER LA PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE “TUTELA
DELLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI TRA-
MITE IL RIORDINO DELLE NORMEVI-
GENTI IN MATERIA DI GIOCHI CON
VINCITE IN DENARO – GIOCHI D’AZ-
ZARDO”. LE FIRME SI RACCOLGONO
PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMU-
NE, PRESENTARSI CON UN DOCU-
MENTODI IDENTITA’.
Le conseguenze del gioco d’azzardo

(videopoker, slotmachine,…) sono note,
purtroppo a tutti, e vengono ormai defi-
nite una vera dipendenza patologica, co-
me la droga, l’alcool, il tabacco, ecc.
Causano gravi problemi finanziari,

soprattutto in famiglie già provate da dis-
agio economico, logorano i rapporti fa-
miliari e mai il gioco d’azzardo risolve
problemi o soddisfa le aspettative che,
ingenuamente, la gente si augura (il
“banco” vince sempre! ).
Il gioco d’azzardo è un reale problema

di salute e favorisce il flusso di denaro il-
legale gestito da mafia e criminalità co-
mune.
Questa malattia può essere curata,

anche in strutture come quella esistente
presso il presidio ospedaliero di Rivolta,
attivo per la cura delle dipendenze da
molti anni, ma prima di tutto serve una
legislazione più chiara e attenta nel con-
trasto a questa piaga sociale.

APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO IN CORSO

Al via le adesioni alla ProLoco
Anche quest’anno l’associazione

Proloco di Rivolta d’Adda apre ufficial-
mente il tesseramento per l’anno appe-
na iniziato. La tessera, del costo di 5 eu-
ro, potrà essere ritirata presso la sede
dell’associazione in via Galilei 1, nei lo-
cali dell’ex palazzina delle scuole Me-
die.
come sempre ricerchiamo persone

che possano offrire il loro aiuto nell’or-
ganizzare eventi nuovi e per portare
avanti quelli già programmati e speri-
mentati negli anni.
Essere soci della Proloco consente

anche di poter usufruire di sconti sulle
quote di partecipazione in caso di gite
organizzate dall’associazione stessa,
come è successo a novembre, quando
è stata organizzata la gita ai mercatini
di Bolzano.
Ti Aspettiamo, nella nostra sede, il

GIOVEDI SERA dalle 21.00 alle 23.00
oppure puoi lasciare il tuo nominativo,
compreso di indirizzo e recapito telefo-
nico, presso “Lavanderia Sole” via
Stampa 1.
...E se qualche idea vi frulla nella te-

sta siamo pronti ad ascoltarvi!

Auser, festa del tesseramento
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Che cosa sia il program-
ma “6.000 campanili” lo
abbiamo spiegato nel nu-
mero precedente: trattasi
di un programma governa-
tivo istituito con il Decreto
Legge n.69 del 21.6.2013
(convertito nella legge n.
98 del 9 agosto 2013). Attra-
verso questo decreto, il
Governo aveva avviato un
programma di finanzia-
mento delle opere pubbli-
che in Comuni con popola-
zione inferiore a 5.000 abi-
tanti, denominato “6000
campanili”.

Le opere pubbliche fi-
nanziabili avrebbero dovu-
to avere, come requisito di
base, un costo compreso
tra 500 mila ed un milione
di euro. La sommamessa a
disposizione dal Governo è

stata di 100 milioni di euro,
quindi, avrebbero potuto
essere finanziati poco più
di 100 progetti. Ovviamen-
te, quasi tutti i piccoli co-
muni (sono 5700 circa) si
erano fatti trovare pronti al
momento dell’apertura uf-
ficiale del bando, fissata
per le ore 9 del 24 ottobre
scorso.

Il regolamento per l’as-
segnazione dei contributi
attribuiva molta impor-
tanza, giusto o sbagliato
che sia, all’ordine di pre-
sentazione delle domande,
quindi, alle ore 9 del 24 ot-
tobre, tutti i Comuni inte-
ressati erano pronti a fare
click, ovvero ad inviare
tempestivamente la richie-
sta, per posta elettronica
certificata.

Le cronache della gior-
nata ci raccontano che ,

nella sola mattinata del 24
ottobre, sono partite dagli
uffici comunali sparsi in
tutta Italia, ben 3800 ri-
chieste.

Considerata la notevole
dotazione informatica del
nostro Comune, nonché la
presenza di sedicenti
esperti del settore (il sinda-
co, esagerando un po’, si
era presentato agli elettori
come “docente dell’univer-
sità informatica di Cre-
ma”), ci si aspettava che,
nella corsa verso i primi
posti dell’ordine di invio,
Agnadello potesse ben fi-
gurare.

Si è invece saputo che,
al momento del via, il no-
stro Comune non era affat-
to pronto: la delibera di
Giunta, da abbinare alla ri-
chiesta di contributo, è sta-
ta preparata nella stessa

mattinata in cui doveva es-
sere inviata; di conseguen-
za, la richiesta di contribu-
to è partita dopo le ore 11,
in coda ad altre 3734 do-
mande inviate dagli altri
comuni nelle due ore pre-
cedenti. Ma la storia non è
finita qui, il peggio è arri-
vato nei giorni successivi.

Ben 4 giorni dopo, al-
l’indirizzo di posta elettro-
nica del programma 6000
campanili è arrivata un’al-
tra richiesta partita dal no-
stro Comune, che è andata
ad occupare il 4238° posto
della graduatoria provviso-
ria. Con ogni probabilità, la
richiesta inviata il giorno
24 ottobre non era corretta
o completa, ed ha dovuto
essere integrata nei giorni
successivi.

Parliamo di probabilità
perché, nel corso della ri-

unione del Consiglio Co-
munale del 27 novembre
scorso, nessun assessore
ha saputo spiegare al grup-
po diminoranza, che aveva
chiesto chiarimenti, per-
ché fosse stato replicato
l’invio della richiesta, an-
nullando, di fatto, le già
scarse possibilità d’accesso
al contributo statale.

Per certi aspetti, la sce-
netta degli assessori allibiti
ed impacciati davanti all’e-
sibizione di due documen-
ti attestanti il doppio invio
della richiesta, è stata l’en-
nesima rappresentazione
di uno spettacolo depri-
mente, interpretato da at-
tori inadatti al ruolo (pub-
blico)che rivestono.

Va considerato che, alla
riunione consiliare del 27
novembre l’assessore Ma-
rio Uberti, responsabile

della procedura, non era
presente: può quindi darsi
che il pasticcio del doppio
invio lo abbia combinato
lui, senza informare gli altri
compagni dell’allegra bri-
gata, esponendoli all’en-
nesima figuraccia davanti
ai consiglieri di minoranza
e ad un pubblico attonito.

Che si tratti di respon-
sabilità diretta o collettiva,
poco importa.

Quel che è certo è che il
Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti ha
escluso Agnadello dalla
graduatoria dei beneficiari,
decretando il fallimento
dell’impresa. Il milione di
euro è così finito nelle cas-
se di qualche altro comu-
ne. Ed il 4238° posto in clas-
sifica, non consente nean-
che di dare la colpa alla
sfortuna.

Premiati 115 progetti. La richiesta del nostroComune, spedita in forte ritardo, si è piazzata al 4238° posto

AGNADELLO/ Non era facile entrare nella graduatoria del programma “6000 campanili”, ma la Giunta Belli si è fatta superare da mezza Italia

Svanita lapossibilitàdiottenere
unfinanziamentostatalediunmilionedieuro
di Giovanni Calderara

“Dov’è l’asilo nido realizzato dal comune?”
Laparola canenonmorde

INFORMATIVE!?!

La nota espressione citata nel titolo ser-
ve ad esemplificare il rapporto tra la realtà
dei fatti e la semplice enunciazione dei fatti
stessi. A qualcuno sarà capitato di essere
morso da un cane, ma nessuno è mai stato
addentato dalla banale pronuncia della pa-
rola stessa.

Una logica così lineare e ferrea può, o
forse deve, essere applicata anche ai fatti
amministrativi di Agnadello (ammesso che
una se purminima logica ancora esista).

Negli ultimi mesi siamo stati subissati
da volantini propagandistici denominati in
modo roboante Informative Pubbliche, il
cui unico scopo era, con tutta evidenza, far-
ci credere che la parola cane potesse mor-
dere…

Penso valga la pena approfondire ed
analizzare ciò che ci siamo trovati ultima-
mente nelle cassette della posta.

Con un po’ di imbarazzo il primo ele-
mento che balza all’occhio sono gli errori
grammaticali e l’incapacità di impaginare
in modo accettabile dette Informative. So
che potrebbe sembrare un elemento di se-
condo ordine, ma non lo è. Non ci si deve
scordare che quei volantini sono stati re-
datti dalla così detta classe dirigente del no-
stro paese, e poco importa se stiamo par-
lando di un paesino piccolo comeAgnadel-
lo. La gravità consiste nel fatto che quello è
il massimo livello che i nostri attuali ammi-
nistratori possono raggiungere, oltre non si
va. Questo comporta che ilmedesimopres-
sapochismo, la medesima superficialità e
noncuranza si ritrovano parimenti anche
negli atti pubblici e formali. E questo divie-
ne totalmente inaccettabile.

Ovvio però che le peggio cose si annida-
no nei contenuti. Tra tutte le informazioni
inverosimili chehannocercatodi propinar-
ci, commenterò un solo punto che, per va-
lore simbolico, è in grado di rappresentare
l’onesto approccio che i nostri amministra-
tori hanno nei confronti dei cittadini.

Attenzione alle parole ed al loro signifi-
cato.

Nella Seconda Informativa Pubblica è
testualmente scritto che l’Amministrazione
Comunale ha “realizzato un nuovo asilo ni-
do”. Daquesta frase, chenon lascia spazio a
libere interpretazioni, si evince chiaramen-
te che grazie al sindaco Belli è stato aperto
un asilo nido pubblico ad Agnadello. Infatti
i sinonimi del verbo “realizzare” sono: co-
struire, creare, compiere, concretizzare.

Il problema è che quell’asilo è privato,
aperto da privati in locali appartenenti a
privati. L’Amministrazione Comunale non
c’entra assolutamente nulla. Conosco bene
quest’asilo poiché è frequentato da mia fi-
glia. Posso confermare che è ottimamente
gestito, che vi lavorano persone serie e do-
tate di elevata professionalità e che i bam-
bini sono contenti di andarci. A fine mese
però vengono emesse delle fatture e i boni-
fici di pagamento vengono fatti a favore
della persona proprietaria dell’asilo. Nes-
sun pagamento è mai stato fatto con bene-
ficiario il comune di Agnadello.

La domanda quindi sorge spontanea:
quando l’Amministrazione Comunale
Gruppo di Maggioranza, firmataria dei vo-
lantini, scriveva di aver realizzato un asilo
nido sapeva di mentire o era realmente
convinta che ad Agnadello ci fosse un asilo
nido pubblico da lei realizzato?

Per ragioni diverse, qualunque sia la ri-
sposta, penso che ci siano gli elementi suf-
ficienti per essere preoccupati.

Per proprietà transitiva si evince quindi
che tutti gli altri contenuti delle Informative
Pubbliche hanno lo stesso valore e la stessa
attendibilità.

In conclusione una piccola chicca. In
anteprima potete trovare i contenuti della
prossima Informativa Pubblica: Babbo Na-
tale esiste, la penicillina è stata scoperta
grazie alla giunta Belli, gli sconvolgimenti
climatici sono tutta colpa dell’Amministra-
zione precedente e, ovviamente, la parole
canemorde...

CHIESETTA DI S.BERNARDINO

Una segnaletica di pessimo gusto
La precedente ammini-

strazione comunale spese un
bel po’ di soldi per interrare
un cavo dell’energia elettrica
che deturpava la facciata della
chiesa di San Bernardino. Ma
erano altri tempi.

In tempi ben più recenti,
l’assessore alla viabilità, rite-
nendo molto più importante
un senso unico della facciata
di un luogo di culto del quin-
dicesimo secolo, ha piazzato
in prossimità dell’edificio una
serie di cartelli di segnaletica
stradale, che rovinano il pro-
spetto dell’edificio stesso, da
qualunque parte lo si guardi.
In modo particolare, quel “divieto d’ac-
cesso” posto proprio davanti all’entrata
della chiesetta è un’oscenità, uno sfregio
alla bellezza architettonica dell’edificio

ed uno sgarbo a tutti i cittadini che con-
siderano questo monumento la più im-
portante testimonianza storica del pae-
se.

GIARDINI DI VIA PERTINI

Un altro sfregio al buon gusto
Quello che ve-

dete nella foto è ciò
che rimane dell’ar-
redo del giardino
pubblico di via S.
Pertini. Se vi ricor-
date, fino a qualche
anno fa lì c’erano
giochi per i bimbi,
un verde ben cura-
to con impianto
d’irrigazione auto-
nomo, panchine
decenti, fontanella
funzionante . Poi è
arrivato lo stesso
assessore che piaz-
za i cartelli di divie-
to d’accesso davanti a San Bernardino,
che ordina di asfaltare i parcheggi in ver-
de block, che autorizza la cementifica-
zione delle rogge, anche se è vietato per

legge. Potevano salvarsi i giardinetti
pubblici di via Pertini, di via Vailate, del-
la Moroncina? Guardate in che stato so-
no ridotti e troverete la risposta.

di Marcello Beneggi
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Avete mai visto un Sin-
daco che esulta quando il
suo Comune perde una
causa amministrativa? Ora
sapete che uno così esiste:
si chiama Marco Belli, sin-
daco a fine mandato del
Comune di Agnadello.

Nel comunicare alla
stampa l’annullamento da
parte del Consiglio di Stato
di una sentenza del TAR
Lombardia favorevole al
nostro Comune, il Sindaco
ha infatti usato toni trion-
falistici, come se la partita
persa dall’ente locale (e dal
TAR Lombardia) l’avesse
vinta lui, personalmente.

In realtà lui non ha vin-
to un bel niente, ma spera
fortemente che l’inaspet-
tata conclusione di questa
vicenda legale di carattere
amministrativo, possa in
qualche modo nuocere ai
componenti dell’ammini-
strazione precedente (at-
tuale gruppo di minoran-
za), e possa soprattutto
condizionare, a suo favore,
la campagna elettorale in
corso.

Per capire meglio la vi-
cenda, bisogna ripercorre-
re, per sommi capi, i pas-
saggi precedenti.

Ad inizio 2006, prima
che entrasse in vigore il
Codice degli Appalti; la
Giunta aveva approvato un
Programma Integrato di
Intervento, ai sensi della
Legge Regionale n. 12 (arti-
coli da 87 a 92), entrata in
vigore nel 2005. Un pro-
gramma integrato di inter-
vento è un accordo tra un
ente pubblico ed un inter-
locutore privato, finalizza-
to alla realizzazione diretta
di opere pubbliche in cam-
bio di concessioni (in ge-
nere variazioni di destina-
zione urbanistica) che pos-
sano creare un interesse
anche per l’interlocutore
privato. Nel caso specifico,
l’interesse del Comune era
quello di realizzare la nuo-
va scuola elementare con
gli insufficienti fondi dis-
ponibili, mentre il privato
aveva interesse alla trasfor-
mazione di un’area di sua
proprietà (meno di 10.000
mq!) da standard in edifi-
cabile.

In casi come questo, la
legge regionale, tutt’ora vi-
gente, consentiva l’esecu-
zione diretta delle opere
pubbliche da parte di pri-
vati, senza la necessità di
espletare un’apposita gara
d’appalto. Moltissime am-
ministrazioni locali hanno
utilizzato lo strumento dei
Programmi Integrati per
realizzare opere pubbli-
che, senza per questo su-
scitare sconsiderate rea-
zioni da parte dei gruppi
consiliari di opposizione.

Come i più ricorderan-
no, la realizzazione della

Il “rappresentante legale del Comune”, ignorando i propri doveri d’ufficio, non aveva
conferito l’incarico di difendere gli interessi dell’ente (e la sentenza delTARLombardia)

AGNADELLO/ Annullata dal Consiglio di Stato una sentenza del TAR favorevole al Comune

Il Comune perde, il Sindaco esulta: faceva il tifo per l’avversario

di Giovanni Calderara

Il sindacononhadifeso il comune

nuova scuola primaria di
Agnadello, non ebbe vita
facile: con l’unico scopo di
schizzare un po’ di fango su
quello che era considerato
il “fiore all’occhiello” del-
l’amministrazione prece-
dente, il gruppo di mino-
ranza di allora (Marzagalli,
Donati, Uberti, Bolzoni),
inviò esposti e ricorsi a de-
stra e manca, quasi tutti fi-
niti nel nulla.

Solo l’autorità di vigi-
lanza sugli appalti, che non
è un tribunale ma un orga-
no di nomina politica, ave-
va manifestato interesse
alla segnalazione diMarza-
galli e soci: ad inizio 2009,
con l’edificio scolastico or-
mai realizzato e funzionan-
te, e con la campagna elet-
torale in corso, aveva infatti
inviato al nostro Comune
una “censura”, abbinata ad
una richiesta di chiarimen-
ti in ordine alla procedura
seguita per la realizzazione

dell’edificio stesso. Ovvia-
mente, tale provvedimen-
to, interlocutorio ma non
sanzionatorio, fu ampia-
mente strumentalizzato
dal candidato Belli, eufori-
co per l’inaspettato (o forse
pianificato) assist pre-elet-
torale.

A quel punto, l’ammini-
strazione comunale, anco-
ra in carica, provvide ad in-
viare all’autorità tutti i
chiarimenti richiesti; inol-
tre, presentò un ricorso al
TAR Lombardia per l’im-
mediato annullamento del
provvedimento, lesivo del-
l’autonomia del Comune. Il
TAR Lombardia accolse il
ricorso del Comune, dap-
prima con una sospensiva
della censura, poi con una
sentenza vera e propria,
che dichiarava l’autorità di
vigilanza “non competen-
te” ad intervenire sul caso.

Evidentemente, questa
“limitazione” delle compe-

tenze dettata dal TAR non è
risultata affatto gradita al-
l’autorità di vigilanza, che
ha presentato ricorso al
Consiglio di Stato, entro i
termini fissati dalla norma-
tiva.

Quattro anni dopo, ov-
vero lo scorso mese di no-
vembre, il Consiglio di Sta-
to ha accolto il ricorso del-
l’autorità di vigilanza, an-
nullando la sentenza del
TAR favorevole al Comune.
Nello specifico, il Consiglio
di Stato ha semplicemente
riconosciuto all’autorità di
vigilanza quella competen-
za a “chiedere spiegazioni
al Comune”, che il TAR
Lombardia le aveva negato
nel 2009. Nulla di meno,
nulla di più di questo!

Tanto è bastato per sca-
tenare l’entusiasmo del
sindaco Belli, accompa-
gnato daminacce di richie-
sta di risarcimenti indiriz-
zate all’amministrazione

precedente, attuale gruppo
di minoranza.

A prescindere dal fatto
che il diritto al risarcimen-
to si prescrive in cinque an-
ni (qui ne sono già passati
otto), non si capisce quale
dovrebbe essere il danno
erariale causato dalla pre-
cedente amministrazione
al Comune. Avere realizza-
to con 1.200.000 euro un
edificio scolastico che vale
almeno il doppio è un dan-
no o è un’operazione van-
taggiosa per l’interesse
pubblico? Peraltro, il col-
laudo amministrativo e
tecnico della nuova scuola
primaria porta in calce la
firma del sindaco Belli,
quindi, quando minaccia
richieste di risarcimento, il
“primo cittadino”minaccia
anche se stesso, forse a sua
insaputa.

Ma c’è una domanda
che sorge spontanea: come
mai, con le amministrazio-
ni precedenti, Il Comune
non aveva mai perso una
causa, né davanti al Tar, né
davanti al Consiglio di Sta-
to, mentre con l’ammini-
strazione Belli il Comune
ora perde? Una ragione,
che sarebbe meglio defini-
re una grave omissione, c’è:
venendo meno ai propri
doveri d’ufficio il sindaco
non ha conferito alcun in-
carico per la difesa del Co-
mune innanzi al Consiglio
di Stato. Per usare una me-
tafora sportiva, sul ring del-
la Capitale c’era l’arbitro,
c’era l’avversario, ma nes-
suno che rappresentasse il
Comune! Chi avrebbe do-
vuto vincere quel match, se
lo sfidante non si è presen-

tato?
Fuor di metafora, c’è da

rimanere allibiti per questa
ennesima dimostrazione
che a questo sindaco non
importa un bel niente degli
interessi del Comune: in
cinque anni ha cercato solo
di “incastrare” i suoi avver-
sari politici, pagando per
questo scopo architetti
esterni ed avvocati, non
con soldi suoi (beninteso!)
ma con quelli dei cittadini.
Nel caso specifico, il com-
portamento è stato ancora
più vile: c’era una sentenza
del TAR favorevole al no-
stro Comune ed il sindaco,
rappresentante legale del-
l’ente, aveva il dovere di di-
fenderla. Invece non lo ha
fatto, ed è ora contento co-
me una pasqua perché
quella sentenza favorevole
è stata annullata.

Possiamo anche capire
che un sindaco imputato di
abuso d’ufficio, turbativa
d’asta e concorso in turba-
tiva d’asta, angosciato da
un’imminente sentenza
penale nei suoi confronti,
possa avvalersi di qualsiasi
mezzo per cercare vendette
o quantomeno per disto-
gliere l’attenzione degli
elettori dai suoi problemi
giudiziari.

Ma stravolgere comple-
tamente il senso e la porta-
ta di una sentenza ammini-
strativa per farne un film
dei suoi desiderata (“Ades-
so vi sistemo io!”), è decisa-
mente troppo…anche se la
campagna elettorale è en-
trata nel vivo e la temuta
sentenza penale del Tribu-
nale di Cremona si fa sem-
pre più vicina.

La nuova scuola
primaria di
Agnadello



Rivediamo le tappe di questa incredibile vicenda. Ad
aprile 2011, il Sindaco dà il via al procedimento per la revi-
sione del PGT, invitando ufficialmente i cittadini a presen-
tare proposte o richieste ad hoc. Qualcuno s’ illude che si
tratti di una cosa seria e presenta le proprie istanze entro il
termine stabilito , il 30 giugno 2011. A quel punto, l’incarico
di predisporre i necessari elaborati progettuali viene confe-
rito allo studio ARS di Crema, per lamodica sommadi 6000
euro. Poi, nei due anni successivi, sulla “revisione” del PGT
cala un silenzio tombale: nessuno più ne parla, nessuno
spiega ai cittadini i motivi dell’interminabile stallo. Tutto
tace fino al 6marzo 2013, quando la Giunta conferisce con
delibera, allo stesso studio di architettura, l’incarico di pre-
disporre i documenti che servono per l’approvazione della
VAS (valutazione ambientale strategica).Tale incarico, inte-
grativo di quello precedente, costa (ai cittadini) altri 12.000
euro.

Dopo sei mesi, precisamente il 17 settembre, arriva al
protocollo del Comune il frutto dell’incarico integrativo: il
cosiddetto “documento di scoping”, indispensabile per
l’avvio della procedura dellaVAS. E’ una relazione di 18 pa-
gine, senza intestazione e senza firma dell’estensore, che
riassume (dovrebbe!) le volontà della Giunta in ordine alla
pianificazione urbanistica dei successivi cinque anni.

Il giorno seguente, il Comune apre ufficialmente la pro-
cedura diVAS,ma, di lì a poco, il Gruppo diminoranza pre-
senta un’interpellanza al sindaco per chiedergli ragione
della discrasia tra lo sviluppo urbanistico zero, promesso in
campagna elettorale, ed i 45.000 metri cubi di volumetria
residenziale indicati nel documento predisposto dallo stu-
dio incaricato, in stretta collaborazione con l’assessore
Uberti, delegato all’urbanistica.

A questo punto scoppia la bagarre: nel corso di una ri-
unione del consiglio comunale, il sindaco dichiara di non
riconoscere come proprio il documento di scoping, al qua-
le aveva lavorato l’assessore all’urbanistica e ne dispone il

ritiro. L’assessoreUberti, che per protesta aveva disertato la
riunione consiliare, si difende qualche giorno dopo sulla
stampa, affermando che lui aveva informato i suoi colleghi
di giunta ma nessuno aveva avuto niente da dire finché la
questione non è stata sollevata dal gruppo di minoranza.
Precisa anche che lui non intende dare le dimissioni “per
non fare un favore a nessuno”. Destinatario dell’allusiva di-
chiarazione è il vicesindaco Donati, promotore della boc-
ciatura del lavoro dell’Uberti.

LaproceduradellaVAS vienequindi sospesa, in attesadi
un nuovo documento di scoping, diverso da quello ritirato.
Il nuovo documento (una grossolana correzione, più “poli-
tica” che tecnica, di quello precedente) arriva al protocollo
comunale il 10 dicembre e, il giorno successivo, viene ap-
provato dalla Giunta, con una singolare variazione dell’im-
pegno di spesa: diversamente da quanto stabilito nel disci-
plinare d’incarico, la liquidazione dell’importo destinato
all’estensore (o correttore) del documento viene anticipata
alla data di protocollo attribuita al documento stesso (in
pratica, la giunta ha fissato per se stessa una scadenza già
passata!)

Questa anomala accelerazione con effetto retroattivo
della scadenza, è dovuta al fatto che il professionista ester-
no, non avendo ancora incassato i 6.000 euro del 2011, ha
preteso la liquidazione anticipata degli altri 12.000. Allo
stato dei fatti, risulta che il Comune ha impegnato ed in
buona parte liquidato 18.000 euro, per una relazione (di in-
dirizzo politico!) di 18 pagine.

Dopo la liquidazione di questa oculata spesa, la proce-
dura della VAS ha potuto ripartire, ma non porterà molto
lontano: la Variante al piano di governo del territorio non
potrà essere approvata prima della scadenza del mandato
dell’amministrazione in carica, perché non c’è più il tempo
necessario per farlo.

Riassumendo: la Giunta ha impiegato due anni emezzo
per avviare la procedura; ha impegnato 6.000 euro che non
ha ancora liquidato; ha liquidato 12.000 euro che avrebbe
dovuto liquidare in seguito; ha pagato mille euro a pagina
la “relazione della discordia”; non potrà comunque fare ciò
che aveva in mente di fare (ogni assessore a modo suo!)
perché è ormai troppo vicina la scadenza delmandato elet-
torale.

Ovviamente, niente è gratis: questo coacervo di incapa-
cità e superficialità amministrativa, che va avanti da quasi
cinque anni, è costato ai cittadini 151.450 euro di indennità
di carica, al netto dei telefonini, rimborsi carburante ed al-
tre ingiustificate “spese di rappresentanza”.
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Il conto dell’inconcludenza lo pagano i cittadini: 18.000 euro per una relazione di 18 pagine
che non servirà a niente, perché il tempo per approvare la variante al PGT non c’è più.

AGNADELLO/ Dopo aver cestinato il documento di scoping, predisposto da Uberti, a dicembre la Giunta ne ha approvato un altro, corretto da Donati

Sulla variante al PGT scontro politico in giunta

di Giovanni Calderara
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“Uno studio di fattibilità di una casa di riposo per anziani”

RUBRICA Promesse fatte, promesse dimenticate. Continua la rassegna della mancata realizzazione delle promesse elettorali del 2009

DDooppoo  cciinnqquuee  aannnnii,,  ll’’aannnnuunncciiaattoo  ssttuuddiioo  ddii  ffaattttiibbiilliittàà
nnoonn  èè  nneemmmmeennoo  iinniizziiaattoo..  FFoorrssee  iill  pprrooggrraammmmaa  eelleettttoorraallee
ddeellllaa  33BB  ((BBeellllii  BBuurrlloonnii  BBaanndd))  nnoonn  aavveevvaa  uunnaa  ssccaaddeennzzaa
pprreecciissaa,,  ttrraagguuaarrddaavvaa  oorriizzzzoonnttii  lloonnttaannii,,  ……  mmoollttoo  ppiiùù  lloonn--
ttaannii  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  pprroopprriioo  mmaannddaattoo  eelleettttoorraallee..

“Realizzeremo uno studio di fattibilità di una casa di
riposo per anziani”, prometteva il candidato Belli pochi
giorni prima delle elezioni del 2009. E cosa avranno pen-
sato gli elettori, a fronte di quell’impegnativa promessa? 
Avranno comprensibilmente ritenuto che l’intenzione

del suddetto candidato sindaco fosse quella di realizzare
per gli anziani del paese una rassicurante struttura socio-
sanitaria, dove poter trascorrere, più o meno serenamen-
te,  l’ultimo tratto della loro vita terrena. 
Avranno anche pensato che una struttura di questo ti-

po avrebbe favorito la nascita di nuovi posti di lavoro: me-
dici, impiegati, infermieri, fisioterapisti, impiegati, assi-
stenti, animatori, cuochi, manutentori, inservienti . Qual-
cuno avrà persino calcolato l’entità del lavoro indotto:
servizi di lavanderia, trasporto, forniture alimentari,  puli-
zia degli ambienti e della manutenzione del verde, e così
via. Per farla breve, quella promessa elettorale deve aver
fatto sgranare gli occhi a molti compaesani, non solo an-
ziani.
La realizzazione di una casa di riposo per anziani non

è però cosa semplice, non solo per una questione di costi
di costruzione ma anche per il problema dell’accredita-
mento di queste strutture al servizio socio sanitario regio-
nale. Senza  contributi pubblici è praticamente impossi-
bile gestire nel tempo qualsiasi tipo di residenza socio sa-

nitaria, a meno che non si vogliano applicare tariffe di de-
genza talmente elevate da risultare improponibili ai più.
Possibile, ci chiediamo, che nel 2009 Belli, Donati e gli

altri non fossero a conoscenza di questa doppia difficoltà
finanziaria, la prima relativa ai costi di realizzazione, la
seconda attinente a quelli di gestione?
Certo che lo sapevano! Ma la preoccupazione del mo-

mento non era quella di verificare la fattibilità dell’opera-
zione: la preoccupazione era solo quella di vincere le ele-
zioni, promettendo tutto a tutti, senza pudore e senza li-
mitazioni di sorta. Agli sportivi la seconda palestra, agli
automobilisti le rotonde al posto degli incroci, ai podisti
le piste ciclo pedonali, agli ambientalisti il recupero dei
fontanili, ai giovani una  Web Tv o una Web Radio  ed uno
spazio polivalente per esprimersi musicalmente  ed arti-
sticamente con l’ausilio di strumenti multimediali, agli
utenti del servizio postale un nuovo adeguato ufficio, agli
amici degli animali da compagnia aree verdi attrezzate, ai
cultori dell’alimentazione  il mercatino a chilometri zero,
agli anziani la casa di riposo, ai più piccoli l’istituzione di
un asilo nido pubblico, agli ossessionati dallo sviluppo
demografico lo stop all’edilizia …e via promettendo, una
bufala dopo l’altra.
A distanza di 5 anni, tutte quelle promesse elettorali

hanno fatto la fine che sappiamo: nemmeno una è stata
realizzata, come avevamo fin dall’inizio previsto dalle pa-
gine di questo giornale. 
Il fatto è grave:  l’amministratore che non  rispetta il

“contratto con gli elettori” tradisce  la fiducia di chi lo ha
votato e sbeffeggia  tutti gli altri. Quello svelato dalla Belli
Burloni Band è quindi il volto peggiore della politica e co-

“Realizzeremo uno studio
di fattibilità di una casa 
di riposo per anziani”

me tale va giudicato.
Il concetto è elementare, ma bisogna sforzarsi di ca-

pirlo ed agire di conseguenza: non si deve permettere a
chi ha imbrogliato a giugno del 2009, di ripetere l’opera-
zione a maggio del 2014. Tentativi in corso già ce ne sono:
l’importante è saperli riconoscere e considerarli per quel-
lo che sono. 

L’assessore Uberti, che aveva collaborato all’estensione del primo documento di scoping,
cestinato dal sindaco, ha  approvato come se niente fosse il secondo, dettato da Donati

AGNADELLO/ Documenti a confronto: le capriole della Giunta in materia urbanistica

Le correzioni “politiche” imposte dal vicesindaco

Che cosa c’era di tanto
sbagliato nel primo docu-
mento di indirizzo urbani-
stico elaborato dall’archi-
tetto Riboli, su indicazioni
dell’assessore Uberti? A
giudicare dalle correzioni
apportate, molto! Per
esempio: si dava atto, nel
primo documento di sco-
ping, che “la distribuzione
dei servizi è ottima in tutto
il centro abitato”. Se non
una lode, quantomeno un
riconoscimento al lavoro
di adeguamento dei servizi
svolto dalle Amministra-
zioni precedenti. Ricono-
scimento che non poteva
certo essere condiviso dal
vicesindaco Donati,  ex
consigliere di minoranza,
contestatore di tutte le
opere pubbliche  realizzate
dai suoi avversari politici.
Ecco allora la correzione:
“In alcuni casi le reti dei
servizi primari risultano
sottodimensionate rispet-
to alle attuali esigenze del-
l’abitato…”. Secondo Do-
nati, non va bene l’acque-
dotto e non va bene nean-
che la rete fognaria.  Non si
capisce però cosa abbia
fatto lui, in questi ultimi
cinque anni,  per rimediare
a queste carenze struttura-
li ereditate dal passato. Per
quanto ci risulta, nulla!
Un altro esempio? Si

dava atto, nel primo docu-
mento di scoping, che “è
stata realizzata la nuova
scuola elementare con la
costruzione di un com-
plesso comprendente 10
nuove aule, più due aule
speciali e una mensa”. L’e-

stensore del documento
non aveva però considera-
to che il vicesindaco prefe-
riva  la sede precedente,
costruita agli inizi del ‘900:
“Aveva 15 aule di maggior
capienza e comprendeva
una mensa un po’ più  pic-
cola di quella realizzata
con la nuova scuola ele-
mentare”, si legge nel se-
condo documento di sco-
ping. 
Veramente non c’era

nessun refettorio nell’edi-
ficio precedente (venivano
usate una o due aule, non a
norma, a seconda della ne-
cessità del momento), così
come non c’era traccia di
“armature” nei muri por-
tanti, fatti invece di sabbia,
sassi e mattoni, secondo i
criteri costruttivi in voga
all’inizio del secolo scorso.  
Neanche la scuola del-

l’infanzia va bene al vice-
sindaco: “ La capacità ri-
cettiva è in via di satura-
zione… quando vi sarà una
ripresa del mercato immo-
biliare il problema diven-
terà di urgente necessità”.
Chissà se Donati si ricorda
dov’ era,  e soprattutto in
che condizioni  era ridotto
l’asilo infantile, prima che
arrivasse l’amministrazio-
ne Calderara? Forse do-
vremmo pubblicare qual-
che foto d’archivio, per rin-
frescargli la memoria.
Nel documento di sco-

ping, versione Donati, pa-
re vada bene solo la scuola
media: “L’incremento degli
abitanti è stato accompa-
gnato da un miglioramen-
to del servizio scolastico

che è complessivamente
adeguato per la scuola me-
dia”. La scuola media va
bene perché è stata realiz-
zata nel 1978, dall’ammi-
nistrazione democristiana
in carica durante quel pe-
riodo. Si dà però il caso
che, dopo il 1990, l’ ammi-
nistrazione subentrata ab-
bia dovuto spendere centi-
naia di milioni di lire per
mettere a norma anche
quell’edificio scolastico,
senza per questo fare pole-
mica con chi lo aveva rea-
lizzato 15 anni prima.
Un’altra correzione im-

posta da Donati, riguarda
lo sviluppo residenziale:

mentre nel primo docu-
mento di scoping  veniva
posto un limite di 45.000
mc per i prossimi cinque
anni, nella versione “ag-
giornata” tale limite è stato
abbassato a 20.000 mc. Ma
non è lo stesso limite allo
sviluppo urbanistico im-
posto dall’amministrazio-
ne Calderara, con il PGT
del 2007? Sì, è proprio lo
stesso, ma per Donati que-
sta è un’operazione di
“contenimento urbanisti-
co”, mentre quella prece-
dente era sinonimo di svi-
luppo selvaggio ed incon-
trollato.
Ovviamente, lo “svilup-

po buono” di Donati indu-
ce  meno abitanti che nel
passato: quando era consi-
gliere di minoranza diceva
che 20.000 mc di edificato
avrebbero riversato sul
paese 370 nuovi abitanti;
oggi le sue stime sono mol-
to più prudenti, non più di
133 nuovi arrivi. Ovvia-
mente è più realistica la se-
conda previsione, ma sulla
prima Donati e soci aveva-
no costruito la loro scan-
dalosa campagna elettora-
le del 2009.
Campagna elettorale

scandita anche da una
promessa ufficiale: “Stop
allo sviluppo urbanistico

residenziale e demografi-
co”. Detto fatto: prima han-
no approvato il cosiddetto
“piano casa” varato dal go-
verno Berlusconi; ora, a
quattro mesi dalla  scaden-
za del mandato, vorrebbe-
ro approvare una variante
al PGT, fatta apposta per
“liberare” altri 20.000 mc
di volumetria residenziale. 
Però Donati è contento:

ha saputo correggere, in
due mesi, ciò che Uberti
aveva fatto in  due anni. E
questi, molto dignitosa-
mente, ha alzato la manina
per approvare lo stravolgi-
mento del suo estenuante
lavoro pregresso.
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Come tutti gli agnadel-
lesi avranno ormai capito,
la campagna elettorale è
entrata nel vivo. A quattro
mesi dal voto (si voterà il 25
maggio ), la Giunta uscente
ha scoperto l’importanza
dell’informazione: invade
le case di volantini, come
mai aveva fatto nei cinque
anni precedenti. Definire
“informative comunali” dei
volantini propagandistici
che deformano, storpian-
dola, la realtà dei fatti è un
insulto all’intelligenza col-
lettiva. Ma non è certo que-
sta la preoccupazione di
Belli e soci.

Da parte nostra, oltre al-
l’inevitabile dovere di con-
trastare questa campagna
di mistificazione, c’è l’in-
tento di costruire un pro-
gramma elettorale nuovo,
realistico, condiviso dai cit-
tadini.

Abbiamo già organizza-
to e svolto due incontri
pubblici: il primo per an-
nunciare la nostra presenza
alla competizione elettora-
le; il secondoper illustrare e
discutere quelle che noi
consideriamo priorità di
cui bisogna necessaria-
mente tener conto.

Nell’incontro del 24

gennaio abbiamo posto al
centro della discussione la
grande trasformazione in-
frastrutturale in corso, e le

AGNADELLO/ Elezioni amministrative 2014 - Pronti una serie di incontri con diverse tematiche

La Lista perAgnadello parte dalla Brebemi
della Lista per Agnadello

ricadute (alcune positive,
altre negative) sul nostro
territorio comunale. In par-
ticolare abbiamo parlato

della BREBEMI, della PE-
DEMONTANA e della
TEEM.

Come è noto la Tangen-

ziale Est Esterna di Milano
passerà a pochi chilometri
dal nostro confine comuna-
le: segnale incontrovertibile
che la metropoli lombarda
è ancora in fase d’espansio-
ne e che l’inglobamento dei
nostri territori sarà il tema
predominante di un futuro
non troppo lontano.

E’ altresì noto che la Bre-
bemi, la nuova autostrada
Milano-Brescia, in fase di
avanzata realizzazione,
avrà un casello a Casirate.
In prossimità di questo ca-
sello autostradale è prevista
l’intersezione della Brebe-
mi con la Pedemontana,
nuova autostrada che colle-
gherà il nostro territorio
conGallarate/Malpensa.

Dal casello di Casirate
partirà poi una “bretella”
che arriverà vicino alla ro-
tonda di Arzago, a meno di
due chilometri dal nostro
confine territoriale.

E’ del tutto evidente che,
nei prossimi anni, l’ex sta-
tale Bergamina, che divide
il nostro centro abitato dal-
la zona industriale, dovrà
sopportare un traffico vei-
colare molto maggiore di
quello attuale. Ce la può fa-
re? Se non verrà “potenzia-
ta”, certamente no! E que-
sto costituirà grave pregiu-
dizio per la qualità della vita

dei centri urbani (Agnadel-
lo, Pandino, Dovera in par-
ticolare) situati lungo il
tracciato della Treviglio-Lo-
di.

Ecco il motivo per cui, il
potenziamento dell’ex Ber-
gamina verrà posto come
priorità all’interno del no-
stro programma elettorale.

Nel prossimo incontro
pubblico, previsto per il
mese di febbraio, parlere-
mo del lavoro, ovvero della
possibilità di predisporre
condizioni favorevoli alla
nascita di nuova occupa-
zione in loco, anche al fine
di recuperare i posti di lavo-
ri persi con la chiusura del-
l’Arespan Brocca.

A seguire, ci sarà un in-
contro dedicato al Piano di
Governo del Territorio,
quindi ai temi della pianifi-
cazione urbanistica, dei
servizi e della tutela del-
l’ambiente.

Al termine del ciclo di
incontri, ci sarà la presenta-
zione ufficiale del nostro
programma.

Fin da ora invitiamo i
lettori diVerdeblù a parteci-
pare alle iniziative da noi
proposte, perché vogliamo
che il futuro di Agnadello
sia basato su scelte discus-
se, approfondite e soprat-
tutto condivise.

RUBRICA
DALLA

CAVERNA
DELL’EREMITA

Certo che avete un ben
strano Sindaco, cari lettori!
Tempo fa accolse con indif-
ferenza, o meglio con soffe-
renza, la vittoria in giudizio
in una causa che vedeva co-
involto il Comune.Ora esul-
ta per una pronuncia del
Consiglio di Stato che ha
sconfessato una precedente
sentenza del TAR favorevole
al Comune. Tale comporta-
mento è già piuttosto singo-
lare per colui che è, lo ricor-
diamo, il legale rappresen-
tante del Comune; questo
atteggiamento diventa però
paradossale in considera-
zione di quanto si è succes-
sivamente scoperto, ovvero
che il Comune non ha no-
minato alcun legale per la
propria difesa di fronte al
Consiglio di Stato; ciò vuol
dire che c’era solo l’accusa e
non la difesa: capirete bene
quante possibilità di vittoria
si hanno se non ci si difen-
de. Ma come considerare il
comportamento del Sinda-
co? Immaginate che l’alle-
natore di una squadra di
calcio mandi in campo la
propria compagine senza
portiere e difensori e poi si
rallegri della sconfitta: che
fine farebbe questo allena-
tore?Verrebbe riconfermato
a fine stagione o sarebbe
“invitato” ad andarsene pri-
ma? Io non ho dubbi in pro-
posito, voi?

1) Strane tesi…
“Quanto alle scale utiliz-

zate dai cantonieri e ritenu-
te da Borghini pericolose,
non erano nemmeno pre-

senti per buona parte della
loro attività mattutina poi-
ché io stesso avevo dato as-
soluta disposizione di non
utilizzarle e di riporle inma-
gazzino, appunto per evita-
re che lo stesso Borghini po-
tesse fare false insinuazio-
ni…” (Uberti Mario in un
articolo del quotidiano La
Provincia del 18 gennaio
2014)

Ma vi rendete conto, cari
cittadini, da chi siete ammi-
nistrati? Questo assessore,
che è pure responsabile del-
l’area tecnica comunale (si
sa che le disgrazie non ven-
gono mai sole), prima dice
che le scale sono utilizzate
dai cantonieri e poi afferma
di aver dato disposizioni di
non utilizzarle e di nascon-
derle in magazzino. Secon-
do voi queste affermazioni
sono degne di un assessore,
nominatoperdipiù respon-
sabile dell’area tecnica, o di
un bambino che si nascon-
de dietro un dito? Il bimbo
nel nostro caso è un po’ cre-
sciuto e ha pure il coraggio
di dire che altri fanno false
insinuazioni.

2) Tesi sempre più stra-
ne…

“C’era il dubbio di un file
non leggibile ed allora ab-
biamo inviatodi nuovo la ri-
chiesta alministero” (Uberti
Mario in un articolo del
quotidiano La Provincia)

Uberti Mario sta cercan-
do di conseguire una spe-
cializzazione nella discipli-
na dell’arrampicarsi sui ve-
tri ma i risultati sono sem-
premolto deludenti. Il rego-
lamento per l’assegnazione

dei contributi relativi al
“bando6000 campanili” da-
va molta importanza all’or-
dine di presentazione delle
richieste. Ciò significa che,
alle ore 9 dello scorso 24 ot-
tobre, i Comuni dovevano
essere pronti per inviare te-
lematicamente la docu-
mentazione. Secondo voi i
nostri amministratori lo
erano? Hanno brillato in ve-
locità e hanno inviato alle 9
in punto la richiesta? Ovvia-
menteno: la richiesta è stata
inviata con grave ritardo
perché c’era, a detta di
Uberti, il dubbio di un file
leggibile.Domanda: non sa-
rebbe stato meglio prepara-
re con cura la documenta-
zione inmododa essere sol-
leciti nell’inviarla anziché
farsi venire dubbi sui quali è
meglio stendere un pietoso
velo?

3) Coerenza nel menti-
re…

“Gli UFFICI COMUNALI
sono stati INFORMATIZZA-
TI per agevolare e velocizza-
re l’attività burocratica”
(dalla seconda informativa
pubblica dell’amministra-
zione comunale di maggio-
ranza)

Per quanto riguarda il
velocizzare l’attività buro-
cratica, i risultati si sono vi-
sti con il bando dei 6000
campanili di cui ho parlato
prima. Per quanto riguarda
il resto, chi non ricorda, pri-
ma dell’avvento di Belli, gli
impiegati che incidevano i
certificati e i bilanci su tavo-
lette d’argilla per poi passa-
re, ma solo in anni più re-
centi, a penne e calamaio?

4) Senza ritegno…
“Ecco quanto abbiamo

fatto per il paese” (Il sindaco
MarcoBelli e la giuntanel ti-
tolo di un articolo del quoti-
diano La Provincia del
08/01/2014)

In vista dell’ormai sem-
pre più vicina scadenza del
proprio scadente mandato
amministrativo, il Sindaco e
i suoi amministratori hanno
iniziato a sfornare una serie
di volantini, che si basano
sostanzialmente su un cu-
mulo di affermazioni non
rispondenti a verità, nel ten-
tativo di conquistare voti. Il
problema, caro Sindaco, è
che i cittadini hanno ben
presente quello che avete
fatto e dovreste cercare di
farglielo dimenticare, non
ricordaglielo. Una campa-
gna elettorale basata sulle
menzogne e i fotomontaggi
vi ha premiato nel 2009 ma
ormai il trucco è chiaro a
tutti, non funziona più: gli
elettori sono come i cerini, li
si frega una volta sola…

5) Senza vergogna…
“Per l’amministrazione

comunale che ha realizzato
il centro civico e di cui Bor-
ghini era parte la cosa più
importante era realizzare
opere. Poi si sarebbe pensa-
to amettercimanopiù e più
volte” (Mario Uberti in un
articolo del quotidiano La
Provincia del 2 gennaio
2014)

L’assessore Uberti, dal-
l’alto del nulla che ha realiz-
zato in questi anni, si per-
mette di criticare con fare
saccente gli amministratori
che lo hanno preceduto.

Sappiamo che per lei, asses-
sore nonché responsabile
dell’area tecnica comunale,
non è importante realizzare
opere e infatti è sotto gli oc-
chi di tutti quanto non ha
fatto. Quello che non le è
chiaro, evidentemente, è
che sulle opere pubbliche
realizzate, come sugli edifici
privati, bisogna operare in-
terventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, al-
trimenti li si manda in rovi-
na. Ma vi pare che questo
sia un concetto da spiegare
al responsabile di un’area
tecnica comunale? Nel no-
stro caso, purtroppo sì.

6) Senza pudore…
“E’ stato realizzato un

NUOVOASILONIDO: con il
quale il comune si è con-
venzionato e ne ha chiesto
l’accreditamento” (dalla se-
conda informativa pubblica
dell’amministrazione co-
munale dimaggioranza)

Che tristezza cercare di
far passare iniziative private
comeproprioopere.Chedi-
re, l’amministrazione co-
munale di maggioranza è
proprio senza ritegno.

7) Aproposito di verità…
“PAREGGIO DI BILAN-

CIO SENZA IL BISOGNODI
ONERI DI COSTRUZIONE”
(dalla terza informativa
pubblica dell’amministra-
zione comunale di maggio-
ranza)

Per l’amministrazione
comunale di maggioranza è
proprio impossibile dire
tutta la verità: per onestànei
confronti dei cittadini, non
sarebbe stato corretto an-
che ricordare i pesanti au-

menti dei tributi comunali
deliberati dal sindaco Mar-
co Belli in collaborazione
con i suoi assessori e consi-
glieri? Certo, gli aumenti
delle tasse non portano voti
e l’amministrazione comu-
nale di maggioranza prefe-
risce non parlarne nella
speranza che gli elettori se
ne dimentichino. Stiano
pure tranquilli: ci sarà, nel
caso ce ne fosse bisogno,
qualcuno che lo farà ritor-
nare inmente.

Otto vonBismarck affer-
mavachenonsi diconomai
tante bugie quante se ne di-
cono prima delle elezioni,
durante una guerra e dopo
caccia: i nostri amministra-
tori comunali di maggio-
ranza hanno iniziato appe-
na eletti e non hanno anco-
ra finito.

L’eremita
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SPINO/ Tradizionale pranzo per i collaboratori

Domenica 27 ottobre al
ristorante “Canadi” si è
svolto l’ormai tradizionale
pranzo del PD, offerto a tut-
ti i collaboratori della Festa
Democratica. E’ stata una
bella giornata, molto parte-
cipata e divertente ed è sta-
ta anche l’occasione per fa-
re gli auguri ai due nuovi di-
rigenti del Partito Demo-
cratico: Andrea Fabrizio
Bassani neo Segretario di
Spino d’Adda, Consigliere
Comunale Spinese); e Mat-
teo Piloni neo segretario
Provinciale del PD di Cre-
mona (Consigliere Comu-
nale di Crema).

Antonio Mariconti por-
tavoce PD uscente ha pre-
sentato ai convenuti i nuovi
segretari, elogiando l’impe-

gno dei giovani esprimen-
do, a nome di tutti i “Vec-
chi”, la massima volontà di
collaborazione e di soste-
gno alla nuova politica.

Nei diversi interventi
molti sono stati e i ringra-
ziamenti e gli elogi ad Anto-
nio Mariconti per l’impe-
gno, la pazienza e la dedi-
zione alla politica, in parti-
colare la costanza e il coor-
dinamento della Festa del
Partito Democratico di Spi-
no.

Andrea Bassani ha pre-
sentato il suo programma e
la squadra con la quale si è
impegnato a lavorare nel-
l’interesse della gente e del
PartitoDemocratico: i com-
ponenti del nuovoDirettivo
sono: Marina Zuccala, Clo-

rinda Rossi, Paola Bonomi,
Eugenia Ceresa, Rosanna
Zocchi, Giorgio Pea, Dario
Pigazzi, Mariconti Antonio,
Rancati Costantino e Co-
lombi Lanfranco.

Insieme al gruppo di la-
voro saranno sempre pre-
senti i Consiglieri Comunali
del PD (componenti di di-
ritto) e chiunque desideri
partecipare alle riunioni del
Direttivo.

Il pomeriggio è trascor-
so in allegria e amicizia con
una simpatica lotteria a fine
festa.

Chiudo con un grazie di
cuore a Mario Zanaboni ed
Emy per la loro sempre
squisita accoglienza e dis-
ponibilità.

Roberto Musumeci

Un pensiero sulla legge elettorale
e sulle riforme costituzionali

Una giornata di confronto e di divertimento Il nuovo segretario del PdMatteo Renzi sta finalmente portando avanti
le riforme chemuteranno l’assetto istituzionale del nostro Paese
rendendolo una democraziamoderna. E’ nostro dovere sostenerlo

Si è spesso parlato in questi anni di Legge
Elettorale, di riforme costituzionali e di supe-
ramento del bicameralismo perfetto e final-
mente, con l’avvento del nuovo segretario, ve-
diamo che alcune proposte pervengono in
Parlamento nei tempi che gli italiani si meri-
tano.

Il tentativo di Renzi di modificare la legge
elettorale è pienamente condivisibile e istitu-
zionalmente corretto. Partendo da tremodel-
li concreti che consentissero l’alternanza e la
governabilità del paese, condizione troppo
assente in questi anni per i continui ricatti
dei “partitini”, il segretario si è rivolto aimag-
giori partiti di maggioranza (Scelta Civica e
NCD) e opposizione (Grillo e Forza Italia). Il
M5S ha subito boicottato l’idea, salvo poi sol-
levare un polverone quando è pervenuta la
bozza di legge. Forza Italia ha invece collabo-
rato alla stesura del testo e all’iter parlamen-
tare, così come gli altri partiti di maggioran-
za.

Il presupposto è questo: il sistema italiano
ha bisogno di garantire alternanza, fluidità e
governabilità al sistema politico italiano, fi-
glio di una costituzione post-dittatoriale e in-
gessato negli eccessivi veti reciproci. Ben ven-
ga quindi l’iniziativa del segretario che vuole
portare la democrazia italiana ad essere al
pari di quelle europee.

Il tutto rispettando i recenti dettami della
corte costituzionale inmerito.

Un commento sincero al fatto in sé: è im-
possibile pensare, come hanno fatto i grillini,
di modificare le regole del gioco da soli. E’
scorretto. Porsi poi in un’ottica di completo

ostruzionismo è lecito,ma si deve essere pron-
ti a pagare la conseguenza politica della scel-
ta: la mancata partecipazione all’ammoder-
namento del paese.

Stante il diniego delM5S,Renzi si è rivolto
all’unico e maggiore interlocutore della mi-
noranza: Berlusconi. Che ci piaccia o meno
milioni di elettori lo hanno scelto come lea-
der, ed è nostro dovere rispettare quel voto e
tentare il dialogo anche con chi ha idee diver-
se dalle nostrema è disponibile a lavorare per
le riforme,unica vera priorità del paese.

Coloro che hanno mal digerito il collo-
quio Renzi-Berlusconi sono in realtà, a parer
mio, in errore.Non perché apprezzi Berlusco-
ni, ma perché lui è l’espressione democratica
del voto di milioni di italiani, e quindi, come
tale, leader del suo partito.

In merito alle preferenze poi, io non credo
sinceramente ci sia tutta questa affezione de-
gli italiani alle preferenze. Il Partito Demo-
cratico farà le primarie, gli altri partiti gesti-
ranno a loro modo la selezione interna. E se
quei partiti eleggessero parlamentari incapa-
ci, certo gli elettori, attraverso i collegi ristret-
ti, potrebbero chiaramente identificarli ed
evitare di votare per loro una seconda volta.

Prendete esempio dal nostro territorio: il
PD ha sempre fatto le primarie e sempre esse
si sono rivelatemezzo efficace per la scelta dei
nostri parlamentari e senatori.

Forza Italia sceglierà i candidati diversa-
mente, pazienza. Sarà al cittadino il potere e
l’onere del giudizio di merito sulla prossima
classe politica.

Andrea F.Bassani

Festa Pd, grazie ai volontari
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SPINO/ Così come pensata la circonvallazione non eviterebbe il transito delle auto in paese

Lavori Paullese, scontro in consiglio sulle strade d’accesso
Grande partecipazione

al Consiglio Comunale dello
scorso 29 gennaio. Proteste
dei cittadini preoccupati per
la nuova viabilità. Il 2014 sa-
rà un anno di novità e di la-
vori per la viabilità che attra-
versa il nostropaese. Inqua-
lità di consiglieri comunali,
il nostro gruppo, ViviSpino,
dopo aver raccolto le istanze
e le preoccupazioni di Citta-
dini, Associazioni, e del Co-
mitato no Cemento, ha rite-
nuto opportuno presentare
un documento da discutere
in Consiglio Comunale. Un
Ordine del Giorno, che ri-
portiamo qui in allegato, su
cui tutti i consiglieri, si pote-
vano esprimere, e se neces-
sario, modificare o integrare
in modo di avere una visio-
ne il più possibile condivisa
in merito alla nuova viabili-
tà. In questo momento che
si stanno definendo le opere
aggiuntive riguardanti la
viabilità all’interno di Spino,
non possiamo permetterci
errori di valutazione. Una
circonvallazione è urgente
ed indispensabile, per evita-
re che il traffico proveniente
da Rivolta in direzione Lodi
e viceversa, continui a trans-
itare per il centro di Spino,
ma si deve valutare bene do-

ve farla. Il tragitto individua-
todall'AmministrazioneCo-
munale nel Protocollo di in-
tesa con la Provincia di Cre-
mona, andrebbe ad interfe-
rire con una zona molto
umida del nostro territorio e
potrebbe creare criticità al
sistema dei fontanili. Allun-
gherebbe di molto il percor-
so dei veicoli che da Rivolta
vanno verso Lodi, questi do-
vrebbero andare fino al nuo-
vo sottopasso de Ponte Ad-
da, nei pressi del ristorante
Canadì, riprendere la Paul-
lese e poi tornare verso il
nuovo svincolo posizionato
a est di Spino, sulla strada
per Pandino. Ciò vorrebbe
dire che tutti continuereb-
bero a passare in centro al
paese, transitando ancora
inViaManzoni e inViaVitto-
ria, oppure in Via Martiri
della Liberazione, metten-
do a rischio lamobilità loca-
le. Altro problema che si
creerebbe riguarda i quar-
tieri del Villaggio Resega e
del Villaggio Adda che ve-
drebbero incrementare il
traffico e inquinamento su
strade che non possono
sopportarlo. Per evitare que-
sti inconvenienti, l'Ammini-
strazione dovrebbe predi-
sporre un progetto che rive-

da e migliori il tracciato del-
la strada all'uscita del sotto-
passo del Ponte Adda, limi-
tando i disagi ai residenti,
evitando il passaggio in Via
Pioppo e in Via Argine,
bypassando il villaggio Adda
riqualificando la strada ster-
rata che si collega alla zona
industriale. Inoltre, con i
tempi che corrono e i conti-
nui tagli di contributi ai Co-
muni, la nostra Amministra-
zione (come scritto nel pro-
tocollo di intesa) dovrebbe
valutare attentamente la
presa in caricodinuove stra-
de e soprattutto la manu-
tenzione della ex paullese
che verrebbe declassata a
strada Comunale.

VIABILITA’

PPaauulllleessee,,  ddiissaaggii  ppeerr  ggllii  aauuttoommoobbiilliissttii
L’incrocio con la provinciale 91 

per Pandino senza luci è pericoloso
Il sindaco Riccaboni, già chiamato in causa lo scorso anno ha detto: “Niente pau-

ra, nell’ambito dei lavori di riqualificazione della Paullese” (tra due o più anni) “Ri-
solveremo il problema perché verrà rivista l’illuminazione e verranno messe siepi e
barriere anti rumore”.  Peccato che il problema esiste ora, incrementato dai lavori
per la riqualificazione della paullese, dove su quell’intersezione, ogni giorno trans-
itano migliaia di vetture e in caso di nebbia, pioggia o nelle ore notturne, diventa dif-
ficile individuare l’incrocio. Il problema si trascina da qualche anno, soprattutto nel
periodo invernale, l’impianto vecchio ed obsoleto va in cortocircuito e fa saltare la

corrente lasciando l’incrocio al
buio. Certo non è possibile aspetta-
re il rifacimento della Paullese per
risolvere il problema. Il nostro Sin-
daco che è competente sul territo-
rio, visto che: “Non è nel suo stile
far finta di nulla”; segua almeno l’e-
sempio di chi l’ha preceduto e chie-
da alla Provincia di Cremona di in-
tervenire. Al Sindaco Riccaboni
non dovrebbe essere un problema
comunicare con la Provincia, visti
anche i legami di parentela con il
presidente Salini; chissà, magari,
visto che si parla di strade, potrà
avere una corsia preferenziale.

Paullese, le “ricette” del Pd per alleviare i disagi
Lunedì 9 dicembre 2013,

si è svolta l’assemblea pub-
blica sulla viabilità della
nuova Paullese, organizzata
dal Circolo del Partito De-
mocratico di Spino d’Adda
in collaborazione con tutti i
Circoli PD dell’Asta Paulle-
se. Causa della mancanza a
Spino d’Adda di una sala
pubblica adeguata a questi
incontri il PD ha optato per
il salone del Ristorante Ca-
nadì. Erano presenti tutti i
quadri dirigenti del Pd terri-

toriale, e diversi Consiglieri
Provinciali (MI – LO - CR) e
alcuni Consiglieri Regionali;
erano presenti anche molti
Sindaci ed esponenti di altri
Partiti; hanno partecipato
inoltre dei rappresentanti di
alcune Associazioni fra que-
ste il “Comitato no cemento
selvaggio” che nell’inter-
vento ha proposto di dimez-
zare le strade di arrocco e di
destinare i fondi recuperati
per la realizzazione della
circonvallazione di Dovera

e per il potenziamento della
ex SS. Bergamina.

Molte persone hanno ri-
sposto all’invito del PD, la
partecipazione è stata nu-
merosa e partecipata, man-
cava il Sindaco di Spino, il
Dott. Paolo Riccaboni che
ha declinato l’invito; man-
cavano anche i Parlamenta-
ri che erano impegnati sia
alla Camera che al Senato
per una importante discus-
sione sul futuro delle Pro-
vincie.

La serata è stata presen-
tata da Matteo Piloni Segre-
tario Provinciale del PD di
Cremona, che ha svolto an-
che il compito di moderato-
re. Relatori della serata sono
stati: il Sindaco di Pantiglia-
te Lidia Rozzoni coordina-
trice dei Sindaci dell’asta
Paullese che ci ha aggiornati
sulle ultime novità della
TEM e del programma lavo-
ri; la Signora Fiorella Lazza-
ri, ex Assessore alle infra-
strutture della Provincia di
Cremona la quale ha fatto la
storia del progetto di riqua-
lificazione della Paullese;
infine Pierluigi Tamagni, ex
Sindaco di Spino d’Adda ed

ex consigliere della Provin-
cia di Cremona, promotore
del progetto Paullese, che
ha sviluppato la problema-
tica viabilistica del nostro
territorio e soprattutto ha
evidenziato le criticità che si
verranno a creare con l’a-
pertura del Casello TEEM di
Paullo/Zelo B.P. e del casello
Bre-Be-Mi di Treviglio. 

Al dibattito, oltre ad al-
cuni cittadini, sono anche
intervenuti: Donato Dolini
(Sindaco di Pandino), Fran-
co Mosetti (Sindaco di Do-
vera), Federico Lorenzini e
Mario Sposini (Assessori di
Paullo), Andrea Checchi
(Sindaco di San Donato Mi-

lanese), Enrico Sozzi (Sin-
daco di Settala) ed il Dott.
Giovanni Fazzi (Sindaco di
Merlino), infine il consiglie-
re Provinciale Giuseppe Tor-
chio.

A conclusione della sera-
ta è stato approvato un do-
cumento che sarà presenta-
to in tutte le sedi Istituzio-
nali per accelerare i lavori di
completamento della Paul-
lese, per mettere in eviden-
ze la forti problematica del
territorio a sud di Milano e
per sollecitare un nuovo ta-
volo istituzionale per torna-
re a discutere di Metropoli-
tana.

Roberto Musumeci 
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SPINO/ Nonostante l’amministrazione abbia “sfrattato” il Pd dalla sala consiliare, le Primarie sono state un successo

Qui a Spino noi facciamo così
E’ iniziato un nuovo

anno e anche in questo
2014, il nostro gruppo di
minoranza, “Vivi Spino”,
attraverso questo giorna-
le vi terrà informati sul-
l’attività politica - ammi-
nistrativa del nostro pae-
se. Vi portiamo a cono-
scenza delle discussioni
che avvengono nei Consi-
gli Comunali, delle scelte
portate avanti dall’attua-
le maggioranza e natural-
mente delle osservazioni
e proposte che il nostro
gruppo intende sottopor-
re ai Consiglieri e ai Citta-
dini. Anche a Spino si fa
politica, certamente non
è la politica delle grandi
Istituzioni nazionali o re-
gionali, a livello locale la
politica si fa, guardando
attentamente i bisogni
dei cittadini e program-
mando lo sviluppo soste-
nibile del Paese. Ascolta-
re o leggere tramite i mez-
zi di informazione, cosa
succede oggi nei palazzi
della politica a livello Na-
zionale, è deplorevole.
Questa situazione evi-
dentemente ha portato
un atteggiamento di sfi-
ducia dei cittadini nei
confronti di chi li ammi-
nistra, ma è certo che non
sarà il “tutti a casa”, che
qualcuno va predicando,
a risolvere i problemi.
Non dobbiamo perdere la
fiducia, auspichiamo che
nei prossimi mesi i nostri
parlamentari mettano in
atto uno sforzo comune
affinché si arrivi ad una

nuova legge elettorale
che restituisca ai cittadini
la possibilità di scegliere i
propri Amministratori.
Solo così possiamo pen-
sare a un ritorno alla poli-
tica, quella vera, quella
che ha portato i cittadini,
anche Spinesi ad espri-
mere la propria preferen-
za nelle primarie dello
scorso dicembre, vero
evento democratico. Per
stare in tema di democra-
zia, proprio a Spino, per
una decisione presa al-
l’ultimo momento dalla
nostra amministrazione
che ha tolto l’autorizza-
zione per l’utilizzo della
sala consigliare, si è ri-
schiato di non poter ef-
fettuare le votazioni per

le primarie. Per fortuna si
è resa disponibile la sede
sindacale della Cgil, sem-
pre in Piazza 25 Aprile,
dove abbiamo sistemato
la cabina elettorale. Il Sin-
daco in un primo mo-
mento si è giustificato di-
cendo che non aveva pre-
so lui questa decisione,
ma ad ogni modo la sala
consigliare doveva essere
usata per motivi eccezio-
nali e urgenti. Solo più
tardi abbiamo saputo che
siamo stati sfrattati per-
ché nella sala consigliare
doveva cambiarsi il “ma-
go serenello” per intratte-
nere il pubblico della ma-
nifestazione organizzata
per l’8 dicembre. Pur-
troppo a Spino non esi-

steva nessun altro spazio
per far cambiare il mago e
le ballerine!! Continuan-
do a parlare di democra-
zia, mi sono permesso di
riportare qui a fianco, il
discorso che Pericle, poli-
tico e oratore dell’antica
Grecia, fece al popolo di
Atene, perché penso che
molte di quelle bellissime
frasi da lui pronunciate
sono ancora di estrema
attualità anche nella poli-
tica di oggi. Al termine
della lettura però, mi è
venuto un dubbio, Peri-
cle era in buona fede o il
suo era un discorso po-
pulista per attirarsi il con-
senso del popolo? Altro
dubbio, il nostro Sindaco,
dott. Paolo Riccaboni,
persona dall’apparenza
gentile e disponibile fuori
dal palazzo municipale,
ma che diventa autorita-
rio e dispotico, quando
deve confrontarsi con i
Consiglieri di minoranza
sui problemi amministra-
tivi, lui che ha due lauree
e nei consigli comunali
cita spesso filosofi Greci,
avrà letto Pericle? Se è co-
sì dobbiamo stare molto
attenti alle sue parole af-
finché non siano solo
propaganda populista e
valutare bene i fatti. Cosa
ha fatto di propria inizia-
tiva questo Sindaco, che
non fosse già stata inizia-
to, programmata e finan-
ziata, dalla passata am-
ministrazione? Lascio a
voi questo quesito.

Enzo Galbiati

BOCCIATO ODG CONDIVISO

Il sindaco Riccaboni non si smentisce
Arrogante e autoritario come sempre

non ha ascoltato nemmeno i suoi consi-
glieri. Un muro contro muro, che si è
materializzato in aula, quando il consi-
glio comunale è stato chiamato a discu-
tere l'ordine del giorno che abbiamo
presentato.

Un'istanza bocciata, ma senza la
maggioranza dei voti: alla conta delle
preferenze è finita sei contro sei, con la
coalizione di maggioranza che si è spac-
cata nuovamente (Emanuela Lanci e
Marco Guerini Rocco hanno votato con
la minoranza), il consigliere Massimo
Bettini, che ha la delega alla viabilità,
non si è presentato. Il voto del sindaco
Paolo Riccaboni è stato determinante
per il respingimento della delibera, tra
le proteste delle persone che hanno par-
tecipato al consiglio comunale. Una se-
duta ad alta tensione, dove, dal pubblico
insolitamente numeroso, si sono levate
parole pesanti contro gli amministrato-
ri. E pensare che in conferenza dei capi-
gruppo si era quasi trovato l'accordo tra
maggioranza e opposizione per far per-
venire in aula un documento condiviso,
tutti d'accordo sulla necessità di risolve-
re i problemi creati dal tracciato della
nuova Paullese, ma non sui modi d'in-
tervento. Abbiamo invitato la maggio-
ranza, eventualmente a presentare

emendamenti, per poi approvare insie-
me l'ordine del giorno. Purtroppo il Sin-
daco non ha voluto discuterne durante
il consiglio. Voleva un documento già
preconfezionato, non voleva la citazio-
ne delle firme raccolte dal comitato “No
cemento selvaggio”.

Non voleva menzione la possibilità
di chiedere nuovamente allo Stato, un
diverso utilizzo del contributo di 400mi-
la euro ottenuto in passato per sistema-
re l’incrocio semaforico, che con la nuo-
va paullese va a sparire. Non voleva la
citazione dell'accordo siglato in Provin-
cia di Cremona nel 2010 dalla passata
Amministrazione, dove la proprietà Ca-
scina Canadino finanziava l’amplia-
mento e l’asfaltatura della strada sterra-
ta che dietro al Villaggio Adda che colle-
ga via Pioppo alla zona industriale. Non
voleva che si citasse che il progetto di
variante della S.P.1 da lui sottoscritto
con la Provincia di Cremona aggraverà il
traffico nelle vie del Quartiere Resega e
Villaggio Adda. Noi consiglieri eravamo
disposti a discutere pubblicamente su
tutti i punti, il Sindaco Riccaboni no, lui
preferisce “imbonire” le persone con
colloqui privati senza un contradditto-
rio.

Enzo Galbiati
CapogruppoViviSpino

QUI AD ATENE NOI FACCIAMO COSÌ
Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei po-

chi: e per questo viene chiamato democrazia.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tut-

ti nelle loro dispute private,ma noi non ignoriamomai
i meriti dell'eccellenza.

Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a
preferenza di altri,chiamato a servire lo Stato, ma non
come un atto di privilegio, come una ricompensa al
merito, e la povertà non costituisce un impedimento.

Qui ad Atene noi facciamo così.
La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita

quotidiana; noi non siamo sospettosi l'uno dell'altro e
non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro
prossimo piace vivere a modo suo.

Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci pia-
ce e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qual-
siasi pericolo.

Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari
quando attende alle proprie faccende private, ma so-
prattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere
le sue questioni private.

Qui ad Atene noi facciamo così.
Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è

stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non di-
menticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ri-
cevono offesa.

E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi
non scritte che risiedono nell'universale sentimento di
ciò che è giusto e di ciò che è buon senso.

Qui ad Atene noi facciamo così.
Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo

consideriamo innocuo, ma inutile; e benché in pochi
siano in grado di dare vita ad una politica, beh tutti qui
ad Atene siamo in grado di giudicarla.

Noi non consideriamo la discussione come un osta-
colo sulla via della democrazia.

Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà,
ma la libertà sia solo il frutto del valore.

Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell'El-
lade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una
felice versatilità, la fiducia in se stesso, la prontezza a
fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la
nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamomai
uno straniero.

Qui ad Atene noi facciamo così.

Pericle - Discorso agli Ateniesi, 461 a.C.

Mini Imu, a Spino oltre al danno la beffa
Come avrete notato,

Spino fa parte dei pochi
Comuni, nella provincia di
Cremona, che lo scorso an-
no ha aumentato l’IMU.
Questo ha permesso ai Co-
muni che hanno fatto que-
sta scelta di incassare dai
propri cittadini il 40% della
quota aggiuntiva. Il nostro
gruppo di minoranza in
Consiglio Comunale ha
contrastato questa scelta,
perché la riteniamo inop-
portuna in questomomen-

to critico e difficile come
quello che stiamo attraver-
sando. Non solo questa
amministrazione ha au-
mentato l’IMU, ma per es-
sere certa che entrassero
più denari, ha abbassato la
soglia di esenzione, da do-
dici euro a tre euro. Oltre
alla tassa i cittadini di Spi-
no si trovano costretti a pa-
gare un contributo ai Caf o
a studi privati per la com-
pilazione del modulo. Il
nostro gruppo di minoran-

za ha chiesto, di attivare
presso il municipio uno
sportello gratuito per aiu-
tare i cittadini nella compi-
lazione dei documenti, ma
dal Sindaco nessuna rispo-
sta.

Il loro slogan in campa-
gna elettorale era: cambie-
remo il modo di far politi-
ca; saremo più vicini ai cit-
tadini; più disponibilità,
trasparenza e correttezza.
Belle parole, ma ben lonta-
ne dalla realtà.

Disservizi alle Poste, lettere sempre in ritardo
Continuano a Spino i re-

clami per i disservizi di Po-
ste Italiane; la corrispon-
denza viene recapitata ai
cittadini anche con 15 gior-
ni di ritardo, in alcuni casi la
posta di unaVia, viene am-
mucchiata in un'unica ca-
sella. Questoproblemanon
è un caso eccezionale, di
fatto da quando, con la pri-
vatizzazione hanno ridotto
gli operatori e hanno fatto
un unico centro di smista-
mento, per il nostro territo-

rio in zona Scannabue,
questi disservizi si ripro-
pongono ogni qualvolta i
portalettere si ammalano o
sono in ferie e il personale
in servizio non è sufficiente
per far fronte al lavoro ri-
chiesto. Questi fatti sono
accaduti anche in passato, i
cittadini si erano rivolti al
Sindaco, e gli Amministra-
tori si sono adoperati per
interpretare il malcontento
della gente intervenendo
sulla direzione delle poste a

Cremona. Quando intervie-
ne la massima autorità lo-
cale una soluzione, anche
temporanea si trova sem-
pre, far finta di niente non
risolve certo i problemi. Le
Poste erogano un sevizio
indispensabile per la socie-
tà, quindi anche se si tratta
di unEntenonComunale, il
Sindaco ha il dovere e l’ob-
bligo di intervenire per tu-
telare il diritto dei cittadini
ed evitare eventuale pro-
blemi di ordine pubblico.

“Vivi Spino” continuerà a informare i cittadini

Enzo Galbiati
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SPINO/ Stravolto il piano originale: si urbanizza un’area di 40mila mq senza realizzare l’edificio scolastico

ATU13:una sceltapericolosa chenonporta
alla realizzazionedellanuova scuola elementare
Il tema scuola è complesso, ar-

ticolato e dotato di numerose sfac-
cettature, perciò perdonerete se
sarò lungo, ma cercherò di riassu-
mere e spiegare tutto l’iter storico
dell’intervento.

Il PGT ha individuato come
uno degli interventi necessari per
Spino la nuova scuola elementare.
Lo stesso piano ha individuato
un’area, quella in via Ungaretti di
fianco all’asilo, per la sua realizza-
zione.

L’intervento di costruzione del
polo scolastico, quantificato in cir-
ca 5 milioni di euro al momento
del cambio di giunta, era stato ab-
binato all’urbanizzazione di un’a-
rea del paese, alla cessione del vec-
chio edificio scolastico all’opera-
tore e al reperimento di risorse da
parte del Comune.

Allora, proprio per l’entità del-
l’intervento, era stato votato un
vincolo a non urbanizzare l’area,
sprecando così territorio vergine, a
meno di ottenerne la realizzazione
della scuola.

E’ evidente come le condizioni
economiche siano cambiate nel
frattempoma ci spaventa che, con
l’ATU 13 presentata dalla ammini-
strazione, viene completamente
stravolto il progetto originario per
autorizzare, a nostro avviso, una
mera operazione immobiliare sen-
za che la collettività ne guadagni la
scuola.

Il progetto presentato NON
prevede più la realizzazione della
scuola, e viene aumentata la su-
perficie edificabile di 24.000mq.

In luogo della realizzazione
dell’edificio verrà ceduta al comu-
ne l’area in più rispetto al PGT, po-
sta in posizione marginare (dietro
l’asilo attuale).

Essa male integrerebbe le fun-
zioni di polo scolastico e civico con
l’ubicazione: immaginate la scuola
elementare, lamensa, unapalestra
e le sale polivalenti, tutte opere
previste dal triennale presentato,
collocate dietro l’asilo, con l’acces-
so, probabilmente, da via Pace:
non certo una situazione ideale
per le funzioni designate né per la
viabilità del paese e dei residenti.

Perché invece non è stata utiliz-
zata l’area direttamente di fiano al-
l’asilo con l’accesso diretto da via
Ungaretti?

Inoltre l’area ceduta è attual-
mente classificata come agricola e
non ancora inserita nel PGT quin-
di non ha ancora ottenuto l’appro-
vazione dalla provincia per la co-
struzione di edifici. Nella zona li-
mitrofa sorgono rogge e fontanili e
la provinciapotrebbeporreunvin-
colo paesaggistico, riducendo o
impedendo la costruzione.

Cosa accadrebbe se il comune,
dopo aver ricevuto l’area, non ot-
tenesse l’autorizzazione alla co-
struzione?

Oltre al danno della mancata
realizzazione della scuola, la beffa
dell’aver sottoscritto un accordo
svantaggioso per la collettività poi-
ché privo di garanzie.

Visto l’onere economico del-
l’intervento, posto che il Comune
ottenga il terreno e che esso soddi-
sfi i requisiti provinciali, con quali
soldi poi l’amministrazione inten-
de realizzare la scuola, oltretutto
nel vincolo del patto di stabilità?

Nel triennale delle opere Ricca-
boni ha previsto trasferimenti re-
gionali e statali per la costruzione
dell’edificio, ma sembra poco rea-
listica la prospettiva di ottenere
tutti i finanziamenti statali, soprat-

tutto in una congiuntura sfavore-
vole come quella attuale.

Ricapitolando con questa ope-
razione il Riccaboni a nome degli
spinesi:

•Urbanizza 24.000mq inpiù ri-
spetto all’area da PGT

• Ottiene 270.000 euro e un’area
agricola marginale che non ha an-
cora le autorizzazioni per la co-
struzione.

• NON realizza la scuola.
• Pensa di ottenere circa 4 mi-

lioni di euro di finanziamenti re-
gionali e statali (a fronte di 0 euro
ottenuti in questi anni dal sindaco)

NOI CHIEDIAMO:
Perché urbanizzare proprio

ora?
Perché proprio in queste con-

dizioni a nostro parere svantaggio-
se per la collettività?

Non si potevano forse chiedere
condizionimigliori?

Non era forse vincolato il terre-
no alla realizzazione della scuola?

Perché si concede così tanto ad
un privato senza ottenerne un
adeguato ritorno?

Noi riteniamo la scuola ele-
mentare una priorità assoluta per
il paese e proprio per questo ab-
biamo deciso di NON SCENDERE
ACOMPROMESSI.

ANCORA UNAVOLTA L’INTE-
RESSE DEL PRIVATO VIENE AN-
TEPOSTOALLAPUBBLICAUTILI-
TA’.

Noi vogliamo che la scuola sia
realizzata perché è una necessità
per Spino. Le scelte della ammini-
strazione Riccaboni non permet-
tano di raggiungere tale obiettivo.

E’ forse questo il modo di fare
l’interesse della comunità e del
paese? Noi crediamo di no.

Gruppo ViviSpino

ALCUNE PROPOSTE PER IL 2014

Una casa dell’acqua anche a Spino
Vivispino avanza alcune proposte

concrete e direttamente realizzabili che
spera vengano accettate dalla maggio-
ranza: ambiente, servizi sociali e vivibi-
lità al primo posto nell’immaginario
della minoranza.

Molti comuni del circondario in
questo periodo si stanno dotando di
una casa dell’acqua. Ha incominciato
Vailate quasi tre anni fa ed ora queste
strutture sono pienamente diffuse nel
circondario: Rivolta, Pandino, Boffalora
sono tutti comuni che hanno deciso di
offrire ai propri cittadini l’accesso gra-
tuito all’acqua potabile comunale.

Questa scelta è sempre più caldeg-
giata dalle associazioni di categoria co-
munali, e non è difficile comprenderne
le ragioni.

L’acqua potabile, naturale o gassata,
viene fornita in maniera gratuita ai cit-
tadini che possono usufruirne libera-
mente.

Il costo è di installazione della piaz-
zola di distribuzione è esiguo, e, spesso
attraverso convenzioni con la società
distributrice dell’acqua a livello comu-
nale (Padania Acque da noi ) è possibile
ottenere prezzi vantaggiosi per il comu-
ne che contiene così i costi.

Ma quali sono i vantaggi per il citta-
dino?

1. Sicurezza e qualità. L’acqua è fre-

quentemente controllata, attraverso
tutte le analisi richieste dalla legge, e
proviene direttamente dalla falda loca-
le, non subendo quindi trasporto e dis-
tribuzione, magari a temperatura e luce
non controllate.

2. Costo. L’acqua è GRATUITA e non
costa al cittadino, ma il comune si inca-
rica della spesa. Il risparmio è doppio:
non solo non si spende per pagare l’ac-
qua, ma si riduce di molto il carico e lo
smaltimento di rifiuti in plastica o vetro
derivante dal consumo di bottiglie. Si
risparmia anche sul fronte del traspor-
to: spesso ci si reca altrove per compra-
re l’acqua, ma in questo modo la si tro-
verebbe “a quattro passi”.

3. Ambiente e Consumo Critico. Il
cittadino impara ad approcciarsi in ma-
niera critica all’acqua e a tutto il suo ci-
clo: poiché l’acqua è “locale” viene po-
sta maggiore attenzione alla gestione
dei rifiuti liquidi, poiché questi influen-
zano direttamente ciò si porta in tavola.

Molti altri sono i vantaggi di una
scelta in questa direzione. Noi credia-
mo sia possibile installare una casa del-
l’acqua anche a Spino e presenteremo
una proposta in Comune per far si che
nella nuova piazza ci sia anche una casa
dell’acqua.

Andrea Bassani

BUONI PROPOSITI

Costruiamo insieme il nuovo anno
Con il nuovo anno mi viene da pen-

sare a quali linee di lavoro tendere, a
come orientare gli sforzi e l’impegno,
non solo a livello personale e famiglia-
re, ma anche come Comune. Desidera-
re e sperare in nuovi progetti è uno
slancio per la nostra quotidianità e da-
re un forte significato a cio che faccia-
mo, a ciò che costruiamo; ponendoci in
modo positivo e propositivo verso il fu-
turo.

Per dare una priorità e una sintesi,
non farei un elenco ma sceglierei tre
progetti di indirizzo :

1) VALORIZZARE L’ATTUALE in ter-
mini di Servizi e Strutture, fare che tut-
to quanto già in opera sia efficiente per
il cittadino-utente e funzioni al meglio,
dai Servizi Sociali, alla Scuola, alla rac-
colta differenziata, alla manutenzione
dei parchi e delle strade, alla biblioteca,
ecc. Questo permetterebbe di conosce-
re, usare al meglio e di condividere i
servizi del nostro paese, nati per dare
risposte concrete ai cittadini, con i
quali porsi sempre in ascolto e in dialo-
go.

2) PROMUOVERE LA COLLABORA-
ZIONE CON ASSOCIAZIONI E VOLON-
TARIATO in modo che ci siamo sempre
più interazioni tra il pubblico e il mon-
do del volontariato, del associazioni-
smo sociale, sportivo, parrocchiale per

poter dare risposte integrate e nuove
allo sviluppo e alla cura delle persone,
sia come impegno diretto, che come
fruitori. Qui si spazia a 360 gradi : dal
sostegno scolastico, a quello psicologi-
co, economico, al modo giovanile nella
pratica dello sport, all’impegno verso
gli ammalati, alle attività oratoriane, al-
le attività rivolte ai “diversamente gio-
vani”, all’impegno nella campo dell’e-
cologia, dell’arte e cultura, al piedibus
(magari creando più linee).

3) CREARE ECONOMIE coniugando
il servizio comunale e la qualità, pro-
ducendo dove possibile risparmi : dalle
modalità dei contratti, alle sinergie con
altri enti locali, al recupero fondi eterni
pubblici e/o privati, alla riduzione dei
costi di gestione utenze, alla riduzione
dei sprechi, alla promozione e crescita
raccolta differenziata.

Credo che tutti possano contribuire
a costruire e migliorare il nostro paese,
magari con ruoli diversi ma la parteci-
pazione di ognuno è davvero preziosa e
fondamentale.

Buon anno a tutti, agli spinesi e alle
loro famiglie.

Roberto Galli
Consigliere Comunale

Gruppo VIVISPINO
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VAILATE/ Cofferati, in difficoltà, attacca la nuova lista civica

IIll  mmiinneessttrroonnee
Nonostante il metodo

instaurato dai nostri at-
tuali  amministratori,
quello cioè di sbrodolarsi
di luce riflessa, noi conti-
nuiamo a percorrere la
strada del confronto
aperto e sincero sugli atti
pubblici riguardanti la
comunità, che è uno dei
sapori veri nella dialetti-
ca democratica.

Purtroppo questo sa-
pore parrebbe non gradi-
to dal Sig. Cofferati e dal-
la sua rabberciata ammi-
nistrazione, i quali, ogni
volta che sono chiamati a
rispondere e motivare le
scelte che compiono,
puntualmente sfuggono,
evitando così in un sol
colpo confronto e spie-
gazioni.  Volutamente
parlano d’altro, inventa-
no improponibili culina-
ri minestroni che il PD
(???), tramite la lista civi-
ca annunciata e capeg-
giata dal Dr.  Roberto
Grassi, starebbe confe-
zionando ai vailatesi per
le prossime elezioni am-

ministrative.
Come dicevamo, la so-

lita tiritera narrativa del
nulla che si utilizza per
evadere ai doveri di tra-
sparenza e di chiarezza
sui fatti  che vengono
contestati. E checché ne
dica Cofferati, la causa
Asti, l’incontro che il suo
vice Palladini ha fatto se-
gretamente (visto che
glielo ha tenuto nasco-
sto) con il  Dr Roberto
Grassi  (probabile suo
principale avversario alle
prossime elezioni ammi-
nistrative) e la modifica
del percorso di una stra-
da tramite un atto ammi-
nistrativo a dir poco
sconcertante, sono dei
fatti reali e aspettano an-
cora risposte credibi-
li.Altro che insulsi mine-
stroni!

Se poi per alcuni è co-
sì difficile pensare che il
nostro modo di interpre-
tare il ruolo amministra-
tivo segua una linea di
coerenza, che dire? Vale
sempre quella citazione

“non vi è peggior sordo di
chi non vuol sentire”. La
nostra appartenenza po-
litica, condivisibile o me-
no, comprensiva certo
anche di errori commessi
in buona fede, segue da
sempre un percorso lon-
tano anni luce da quello
compiuto da Cofferati,
compagnia e dissidenti
vari.

Dove starebbe, quin-
di, lo scandalo (“mine-
strone”) se il  PD, dopo
un’attenta valutazione
politico-amministrativa
al programma che sarà
presentato dalla lista ci-
vica, inviterà i suoi elet-
tori a sostenerla? Il no-
stro sostegno non sarà
certo di tipo subalterno.
Non lo è mai stato del re-
sto.  Diremo sempre la
nostra sulle scelte neces-
sarie alla comunità, argo-
mentando se ne saremo
capaci o criticando se
non ne saremo convinti.

Vorremmo però som-
messamente ricordare, a
chi parla di arte culinaria

con troppa leggerezza,
che i passaggi ammini-
strativi di questo paese
non sono poi così difficili
da ricordare e sarebbe
bastato fare mente locale
a quanto da noi realizza-
to, progettato o proposto
per capire che siamo
sempre stati alternativi al
vostro pensiero ed al vo-
stro modo di agire.

E, pur nel rispetto per
le persone che si  sono
staccate dal gruppo che
attualmente amministra
Vailate (che non sono so-
lo i quattro consiglieri
dissidenti) e che da liberi
cittadini possono del re-
sto sostenere chi meglio
credono alle prossime
elezioni amministrative,
vorremmo ristabilire un
minimo di verità: se la
memoria non ci tradisce,
in quel minestrone anda-
to a male prodotto dalla
lista capeggiata da Coffe-
rati e dal suo successivo
fallimento, non c’erava-
mo certo noi come pro-
tagonisti.

IL RESOCONTO DEI FATTI

CCaauussaa  AAssttii::  llaa  vveerriittàà  ssuullllaa  vviicceennddaa
Molto sinteticamente, vorremmo ripren-

dere l’argomento della causa Asti. Argomen-
to ultimamente spesso usato a fini propa-
gandistici da Cofferati e dal suo gruppo per
screditare la figura del dr. Roberto Grassi,
dopo il suo annuncio di volersi candidare al-
le prossime elezioni amministrative.

Partiremmo quindi con il rammentare
che l’esproprio di quella vasta area intorno a
p.le Aldo Moro risale alla metà degli anni
Settanta, ed ebbe come protagonisti un’am-
ministrazione monocolore DC, a quei tempi
al governo del paese, ed una minoranza so-
stenuta dal PSI, i quali all’unanimità (ad
esclusione del consigliere Leoni Battista ed
eventuali assenti) votarono compatti quel-
l’atto di esproprio. Senza però nascondere,
ad onor del vero, che quell’atto amministra-
tivo, magari criticabile nella sua ampiezza,
fu deciso per favorire un bisogno di edilizia
economica popolare allora molto sentito dai
vailatesi.

Con un salto di circa dieci anni, durante i
quali avvennero passaggi importanti e fon-
damentali riguardanti l’intera vicenda (an-
nullamenti di leggi e ricorsi dei proprietari
dell’area in questione), arriviamo alla pri-
mavera del 1985, con l’elezione a Sindaco di
Roberto Grassi il quale, a fronte di una pro-
messa d’area assunta dall’amministrazione
precedente, deliberò l’assegnazione ad una
cooperativa (UilCasa) di una porzione mini-
ma di quei terreni (inserendo a salvaguardia
la formula del salvo conguaglio), per la co-
struzione di due condomini sempre in edili-
zia economica popolare.

Fu un errore? Con il senno del poi pos-
siamo affermare che probabilmente lo fu. E
fu un errore subito poi riconosciuto, tant’è
che negli anni successivi le aree per l’edilizia
economica popolare vennero individuate al
di fuori della zona in questione.

Ma è proprio quell’atto amministrativo,
a distanza di quasi trent’anni e fregandose-
ne altamente di come nacque la vicenda e di
come si sviluppò nei suoi passaggi legali
(sentenze, ricorsi, tentativi di accordi ecc.
ecc.), che Cofferati oggi sfrutta per addossa-

re le responsabilità quasi esclusivamente al
dr. Grassi.

E’ talmente evidente lo spirito propa-
gandistico, speculativo e interessato di que-
sta presa di posizione da poter essere relega-
ta nella categoria delle vigliaccherie più me-
schine. Se non fosse che Cofferati sottace
sull’aspetto principale, e cioè che fu proprio
l’amministrazione Grassi a porre fine all’uti-
lizzo di quell’area e con ciò ne salvaguardò
oltre 11.000 mq, che servirono poi a pagare
una parte consistente del debito. E spudora-
tamente sottace pure sul fatto che fu proprio
l’amministrazione in cui Cofferati ricopriva
il ruolo di Assessore a rendersi responsabile
di costi aggiuntivi collegati a quella vicenda,
come gli onorari ai legali per inutili cause e,
soprattutto, a deliberare la vendita degli
11.000 mq per destinarne il ricavato alla ri-
strutturazione di uno stabile di proprietà
privata. Atto, oltretutto, messo in essere nel
momento in cui la causa Asti non era stata
ancora definita.

Possibile che ad accusatori così attenti
delle responsabilità altrui non sia sorto al-
cun dubbio sul fatto che quell’atto sarebbe
stato ben più devastante di quello approvato
dal dr. Grassi? Possibile che non abbiano al-
cun dubbio sul fatto che, se fosse andata in
porto la loro decisione, oggi avremmo un
paese in bancarotta? Si dirà che quella ven-
dita però non è andata a buon fine. Verissi-
mo, ma non dobbiamo certamente ringra-
ziare Cofferati e compagnia se ciò non è av-
venuto. Tutti gli atti pubblici dimostrano
che, nonostante la brutta figura, non hanno
mai disconosciuto quella decisione, neppu-
re quando sono stati messi di fronte all’evi-
denza del parere legale (anche qui con spese
aggiuntive), grazie al quale altri amministra-
tori, con fatica, costi e ostacoli di ogni gene-
re, hanno potuto annullare quell’atto scia-
gurato.

Valutino poi Cofferati e compagnia se so-
no esenti da responsabilità sulla vicenda
Asti. Certo la coscienza non si vede, ma gli
atti fortunatamente sì.

Circolo PD Vailate

Con un pizzico di masochismo politico, in un recente
articolo Cofferati ha annunciato la sua auto-defenestra-
zione da Sindaco, ammettendo implicitamente il falli-
mento della sua amministrazione e la resa alle altrui am-
bizioni. Caso strano vuole che, per avere affermato la
stessa cosa, siamo stati insultati per mesi.

Senza essere veggenti, lo abbiamo messo da tempo in
guardia sul fuggi-fuggi generale che lo circondava e sul
fatto che gli Scilipoti nostrani (Berticelli e Sessini) al mo-
mento opportuno avrebbero compiuto la solita piroetta,
abbandonandolo. E proprio dalle dichiarazioni di Coffe-
rati veniamo a sapere che i suoi amici hanno talmente
trafficato in questi ultimi mesi da costringerlo ad una resa
incondizionata. Nel caso specifico, sembrerebbe infatti
che la sedia da Sindaco gliela stiano sfilando direttamen-
te i tanti suoi “Bruto”, a cominciare dal suo vice. Con il
contentino, questo sì veramente disperato, di riservargli
un posto nell’eventuale Giunta.

Troppo preso dalla sua ossessione a temere avversari
dichiarati quali noi siamo, e tali resteremo alla luce del
sole, ha perso di vista  i veri nemici che erano e sono al-
l’interno del suo gruppo.

La sedia che sfugge - 2
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VAILATE/ Berticelli e Sessini continuano a prendere in giro gli elettori

«Decidiamo insieme a Cofferati»
Lasciano quantomeno

perplessi le dichiarazioni
contenute in un volantino
di Berticelli e Sessini – lista
‘Vailate decidiamo insie-
me’ (“decidiamo insieme a
Cofferati” aggiungeremmo
noi) – nel quale, con l’in-
tento di reclutare nuovi
adepti in vista delle prossi-
me elezioni, rivendicano
(che coraggio!) la bontà di
tutte le loro scelte di ‘mi-
noranza del sì’.

Leggendo il testo ver-
rebbe da chiedersi ‘se ci
sono o se ci fanno’, ma ra-
gionandoci su, è il loro sti-
le di sempre, volto a con-
fondere le idee ad un po-
tenziale distratto o poco
informato lettore.

Vengono a raccontarci
che la scelta di sostenere
l’amministrazione Coffe-
rati è stata un atto di estre-
ma benevolenza verso il
paese che, udite udite, in
seguito allo “scisma dei
dissidenti” rischiava il
commissariamento e chis-
sà quali altre bibliche pia-
ghe!

E si prendono il merito
(e che merito!) di essere
stati fondamentali per ap-
provare le strampalatemo-
difiche al PGT con annessa
la sciagurata strada carrale
in pieno paese... Chapeau!

Noi ci chiediamo: ma
chi vorrebbero prendere in
giro questi signori?

In politica si governa se
si hanno i numeri, altri-
menti si va a casa. L’even-
tuale commissariamento
sarebbe durato comunque
poco; fino ad una data uti-
le per indire elezioni e, vi-
sta l’inoperosità nel con-
creto di questa ammini-
strazione che volge al ter-
mine, sarebbe sicuramen-
te stato unmale minore.

Inoltre bisogna ricorda-
re a Berticelli e Sessini che
per rispetto degli elettori,
quando ci si presenta con
un programma alternativo
a quello degli altri candi-

16 FEBBRAIO 2014
dalle ore 9 alle ore 12

presso SEDE PD VAILATE
via Zambelli 38

FESTA TESSERAMENTO 2014
Nella stessa giornata

di DOMENICA 16 FEBBRAIO
Ore 9/12 – 14/18

Primarie per l’elezione
del segretario regionale

PARTITO DEMOCRATICO

dati, e per quel programma
si viene votati, non si coglie
la prima occasione per sal-
tare sul carro di chi coman-
da, così, come niente fos-

se... Ma di ciò dovranno
rendere conto a chi cinque
anni fa li ha votati per de-
terminate idee, mentre lo-
ro si sono divertiti a dire

sempre di sì ‘a comando’ e
a omaggiarci qualche “per-
la di saggezza”, come quan-
do uno di loro giocava a fa-
re il giurista nel citare sen-
tenze a casaccio per difen-
dere l’indifendibile causa
persa della sala slot aperta
nei locali del Sindaco.

A proposito, come di-
menticare il calzante para-
gone con il negozio di mu-
tande aperto anni fa vicino
alla chiesa?! Beh, quanto-
meno dobbiamo ammette-
re che qualche momento
di ilarità pura ce l’hanno
regalato in questi cinque
anni! Ma, ci diano retta:
che facciano come il Mae-
stro Paganini, che, come
noto, “non ripete”!

Circolo PD Vailate

SPORT

Stefano Gironi primo al campionato italiano di arco ricurvo
E’ il vailatese Stefano

Gironi ad aggiudicarsi il
podio nella categoria
Arco Ricurvo seniores
nel campionato italiano
Fiarc (Federazione ita-
liana Arcieri tiro di cam-
pagna) Indoor, disputa-
to ai primi di novembre
a Malles (Bolzano) inVal
Venosta.

In una gara entusia-
smante, piena di tensio-
ne e passione, e in una
disciplina dove impor-
tanti sono la concentra-
zione e la precisione, il
65enne Stefano Gironi si
classifica al primo posto
in Italia come seniores.

Complimenti, Stefa-
no! La cittadinanza vai-
latese si congratula con
orgoglio e soddisfazione
per questomeritato suc-
cesso!

Cinzia Fontana
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Lunedì 14 ottobre ad assistere al ConsiglioComunale, di
solito semivuoto, c’era tanta gente. Il motivo: l’ordine del
Giorno n° 1 “ Comunicazione del Sindaco in merito ai suoi
presunti abusi edilizi”. La presenza di un pubblico così nu-
meroso è motivata dal fatto che l’abitazione del Sindaco fa
parte di una cooperativa edilizia con ventisei unità abitati-
ve che, loro malgrado, sono state coinvolte nel medesimo
problema. La vicenda ha inizio con la denuncia, per pre-
sunti abusi edilizi dell’abitazione del Sindaco, presentata
all’ufficio tecnico dal capogruppo della Lega Nord Attili
Rossetti. Sull’argomento all’O.d.g. Mosetti espone il suo
pensiero, inmodo articolato e appassionato e termina l’in-
tervento senza concedere nessuna replica perché afferma
che la comunicazione del Sindaco non la prevede.
Qui ci limitiamo a esporre i fatti senza commentarli, co-

sì come siamo riusciti a interpretarli dal dibattito.
Per essere obiettivi avremmo dovuto trascrivere parola

per parola tutto quello che abbiamo letto sul Germoglio,
sui volantini o sentito in aula,ma non avremmo avuto spa-
zio sufficiente su questo giornale. Fare una sintesi, magari
tralasciando alcuni argomenti, forse fondamentali per una

oper l’altra parte in causa, saremmostati tacciati “di parte.”
E’ certo che dall’iniziale presunta denuncia di abuso

edilizio nei riguardi del Sindaco, l’ufficio tecnico ha allarga-
to i controlli a tutte le ventisei abitazioni della medesima
cooperativa, per un presunto abuso edilizio avvenuto circa
trent’anni fa.
Ora la questione è andata oltre le competenze degli or-

gani comunali e le persone coinvolte dovranno affrontare
situazioni burocratiche incresciose e gravose anche econo-
micamente.
Questi fatti spiacevoli confermano tutto quello che ab-

biamo ripetutamente scritto su questo giornale. UnUfficio
Tecnico paralizzato da grosse difficoltà operative e una liti-
giosità personale e continua fra i Gruppi politici che fanno
parte del Consiglio, stanno turbando la serenità del paese.
Il Nostro Comune, da luogo di rappresentanza democrati-
ca di tutta la cittadinanza, dove avviene il confronto anima-
to e leale delle idee degli eletti, è diventato un luogo di
scontri e intrighi per rivalse personali e politiche. Questa
situazione non è più sopportabile per il paese.

Partito Democratico di Dovera

DOVERA/ Presunto abuso edilizio risalente a trent’anni fa. Franco Mosetti si difende pubblicamente

Denunciati sindaco e ventisei famiglie

Variante Pgt: servirebbe più attenzione all’ambiente
I Piani di Governo del

Territorio (P.G.T.) erano sta-
ti ideati soprattutto con lo
scopo di programmare ne-
gli anni futuri lo sviluppo
organicodei territori comu-
nali tenendo conto anche
del previsto incremento de-
mografico. Notiamo invece
che, inquestaprimavarian-
te al P.G.T., i propositi non
vengono recepiti dall’Am-
ministrazione Comunale di
Dovera.
A conferma di questo

nostro rilievo osserviamo
che il documento di piano
(P.L. – P.R. – A.T.) che preve-
de aree da destinare ai ser-
vizi, viene invece suddiviso
in piccoli lotti con permessi
di costruire convenzionati
(P.C.C.) favorendo solo gli
interessi dei privati e pre-
cludendo aree destinate ai
servizi essenziali di cui il
nostro paese è giàmolto ca-
rente.
Dal 2010, dopo l’appro-

vazione del Piano di Gover-
no del Territorio, si susse-
guono accese discussioni
fra gli attuali Consiglieri di
Minoranza e Maggioranza.
I primi accusano Passione e
Volontà di aver approvato
uno strumento urbanistico
lacunoso, i secondi replica-
no dicendo che è stata la
precedente Amministrazio-
ne ad averlo in pratica aval-
lato. Il bello è che molti
Consiglieri di Minoranza e
Maggioranza, all’epoca fa-
cevano parte della stessa li-
sta che l’aveva predisposto
o approvato.
Oramancano pochime-

si alle prossime elezioni
Amministrative e la storia si
ripete. Si sta approvando
una scottante Variante al
P.G.T. che dovrà essere ge-
stita probabilmente da
qualcun altro.
Dopo solo poco più di

tre anni dall’approvazione
del Piano di Governo del

Territorio (P.G.T.) il
16.12.2013 a maggioranza,
Passione eVolontà ha adot-
tato la sua prima variante;
la minoranza Uniti per Do-
vera si è astenuta, mentre il
capogruppo della Lega
Nord, per protesta, è uscito
dall’aula e non ha parteci-
pato alla votazionedel Con-
siglio Comunale.
Tutti i cittadini potranno

visionare gli elaborati dello
strumento urbanistico ag-
giornato e chiedere deluci-
dazioni presso l’Ufficio Tec-
nico fino al 13 di febbraio
2014. Dopo, si potranno
presentare le osservazioni
alla variante per trenta gior-
ni. Il Consiglio Comunale
deciderà se approvarle o re-
spingerle.
Il costo della variante è

di circa Euro 35.000 che
grava sul giàmagro bilancio
comunale; noi riteniamo
invece che debba essere ri-
partito in proporzione ai

grandi vantaggi economici
fra chi ne ha fatto richiesta
Sono pervenute 22

istanze di cui 3 sono state
accolte, 14 parzialmente
accolte e 5 non accolte.
Di seguito segnaliamo

solo alcuni aspetti che me-
ritano di essere conosciuti
ed approfonditi.
In questa variante notia-

mo che c’è stato un aumen-
to della superficie edificabi-
le di 11.637 mq, che molti-
plicato per il valore com-
merciale (€100 mq) produ-
ce un aumento di valore pa-
ri a €1.163700.
Di questo incremento di

valori, il Comune che van-
taggi ne trae?
Anorddella S.S. Paullese

sono stati costruiti tre serre
su ambito agricolo di valen-
za ambientale. La proprietà
ne chiede la trasformazione
in ambito commerciale. Il
Partito Democratico di Do-
vera ha sempre osteggiato

questo progetto perché non
era credibile la vera finalità
e l’attuale richiesta confer-
ma la nostra ipotesi. L’Am-
ministrazione concede la
variante di una serra la-
sciando invariato l’ambito
delle altre due, giustifican-
dosi con la necessità di rim-
pinguare le casse comunali,
assumendosi la responsa-
bilità politica della scelta.
Considerato che ora tutta
l’area è stata cementificata,
nostromalgrado, proponia-
mo di autorizzare in toto la
variante, ma, come contro-
partita, proponiamo che
l’area della stessa proprietà
ubicata a sud della S.S.
Paullese, in ambito di tra-
sformazione commerciale
e non ancora edificata, ri-
torni in ambito agricolo di
valenza ambientale.
In questi ultimi vent’an-

ni molto territorio agricolo
è stato sacrificato al cemen-
to, ma se prima si poteva

accettare perché ve n’era
necessità, ora non più. Le
molte costruzioni nuove
vuote ed i centri storici ab-
bandonati sonopiù che suf-
ficienti per colmare le futu-
re necessità abitative. Ep-
pure nel nostro P.G.T. com-
paiono ancora migliaia di
ettari di ambiti di trasfor-
mazione, molti dei quali in-
serite negli elaborati più di
una decina di anni fa.
In diverse Stati europei e

ultimamente anche in alcu-
ni città d’Italia, Firenze ne è
esempio, vengono salva-
guardati e valorizzati i terre-
ni agricoli. Sono autorizzati
solo interventi di recupero e
di ristrutturazione.
Da noi questa regola è

scritta solo sulla carta, e
non ci consola il fatto che
in alcune parti d’Italia si
fanno case senza permesso
di costruire.

Partito Democratico
di Dovera

Lemodifiche allo strumento urbanistico al centro della contesa politica, con polemiche in Consiglio comunale

Trovati pesticidi sulla riva
della roggia Tinella

Durante una dellemie consuete passeggiate nel no-
stro territorio, ho intravisto una piccolamacchia azzur-
ra sulla riva della roggia Tinella. Mi sono avvicinato ed
ho scoperto che si trattava di un pesticida che di solito
viene utilizzato per avvelenare i topi. Ho voluto ispezio-
nare la zona e ho verificato che per una lunghezza di
circa 20 metri erano presenti una decina di pezzi. In
questo tratto sosta una numerosa colonia di Nutrie che
oltre a danneggiare gli argini delle regge, creando peri-
colose voragini, distrugge gran parte della produzione
agricola. La Regione Lombardia, le Province e i Comuni
incoraggiano l’eliminazione di questi animali regalan-
do le cartucce ai cacciatori e le trappole agli agricoltori
che ne fanno richiesta. L’utilizzo di pesticidi, al di fuori
dei fabbricati è vietato; in alcuni casi è possibile porli al-
l’esterno delle abitazioni se custoditi in contenitori co-
me quelli presenti nel ParcoOldrini. Ilmotivo è sempli-
ce; queste pastiglie possono essere ingerite ancheda al-
tri animali come Lepri, Fagiani, Gallinelle d’acqua, ca-
ni, gatti e altri. Il territorio di Dovera è molto esteso e
ricco di acqua e per questo motivo è difficile debellarle
tutte perché, come i topi, sonomolto feconde. I caccia-
tori volontari sono autorizzati ad abbattere questi dan-
nosi animali da marzo a settembre. Nei restanti mesi
continuano il loro ciclo riproduttivo raggiungendo gli
stessi livelli di presenza dell’annoprecedente. Credo sia
necessario autorizzare alcuni cacciatori all’abbatti-
mento delle sole Nutrie tutto l’anno.

Giancarlo Votta
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Con la bava alla bocca
Quanto rancore ho visto,

ho sentito e ho letto in
questi giorni! Rancore, rab-
bia, frustrazione... Non ri-
esco a leggere in altro mo-
do il comportamento dei
grillini alla Camera men-
tre, dai loro posti, partiva-
no furiosi all'assalto dei
banchi del Governo e della
presidenza, mentre cerca-
vano di impedire il voto
nelle Commissioni, men-
tre insultavano, denigrava-
no, urlavano impazziti.
Mentre, con la bava alla
bocca, il "cittadino" (???)
Di Battista costringeva il
presidente del nostro
gruppo a lasciare la sala
stampa, mentre le donne -
a partire dalla Presidente
della Camera - venivano
aggredite e ferite da un lin-
guaggio sessista che since-
ramente speravamo ormai
minoritario e relegato nella
bassa sottocultura.
In tutto questo, non

c'entrano nulla i contenuti
del decreto che stavamo
votando (sul quale, del re-
sto, sono state dette bugie
clamorose), non c'entra
nulla la difesa della demo-
crazia (che la si difende ri-
spettando le regole, non
calpestandole).
C'entra, invece, il fatto

che si è arrivati al dunque.
Nel momento in cui la po-
litica - pur con tutti i suoi
limiti, ritardi ed errori -
cerca di riprendere il pro-
prio ruolo e dà l'avvio al
cammino delle riforme, il
movimento dei grillini va
nel caos e vuole produrre
caos.
Decisi a non partecipare

ad alcun tipo di confronto
sulle riforme con le altre
forze politiche, incapaci di
portare soluzioni concrete
a problemi reali, si stanno
ora rendendo conto che ri-
schiano di essere destinati
all'irrilevanza. Con o senza
apriscatole!
Da qui, i giorni di penosa

follia che abbiamo recen-
temente vissuto e cui il
Paese ha dovuto triste-
mente assistere.
AVVISO: Questo messag-

gio ed i suoi eventuali alle-
gati sono rivolti esclusiva-
mente ai destinatari e pos-
sono contenere informa-
zioni riservate. Qualsiasi
utilizzo, diffusione o ripro-
duzione senza autorizza-
zione è proibita. Qualora vi
fosse pervenuto questo
messaggio per errore, esso
va cancellato immediata-
mente con preghiera di av-
visare il mittente. Grazie.

Le pensioni“d’oro”dei grillini
Un aumento della tassazione sulle pensioni, a partire da

quelle superiori ad una volta il trattamentominimo Inps. A
partire, cioè, da quelle sopra i 500 euromensili.
E’ esattamente questo il contenuto della mozione pre-

sentata dai grillini alla Camera contro le “pensioni d’o-
ro”(!?). Di conseguenza, è presto spiegato il motivo per cui
ho votato contro una proposta così assurda, iniqua e forte-
mente penalizzante proprio per le pensioni più basse.
Convintamente contro.A parte i grillini, infatti, credo non
vi sia nessun altro in questo Paese che possa considerare
“d’oro” una pensione da 500 euro.
Poco importa quindi se il mio nome è finito, insieme a

quello di altri 336 deputati, nella solita virtuale lista di pro-
scrizione fatta girare in rete dai grillini, la cui attività politi-
ca si sta ormai riducendo a queste ignobili patacche.
La verità è un’altra. Nella Legge di Stabilità sono state in-

serite norme, ora già in vigore, che simuovonoproprio nel-
la direzione di affrontare i problemi di equità sociale con-
nessi con l’esistenza di importi pensionistici di ammonta-
re particolarmente elevato. E’ il caso del contributo di soli-
darietà sulle pensioni veramente alte, alle quali si applica
un prelievo aggiuntivo del 6% sopra i 90.000 euro lordi an-
nui, del 12% sopra i 130.000, del 18% sopra i 195.000 euro,
più un ulteriore contributo del 3% sopra i 300.000 euro.
Di fatto, quindi, l’aliquota marginale Irpef applicata a

queste fasce di importi pensionistici passa dal 43% al 49%
a90.000 euro, sale poi al 55%, quindi al 61%per la fascia so-
pra i 195.000 euro e arriva al 64%oltre i 300.000 euro. Come
si vede, un intervento pesante e concreto sulle pensioni
d’oro.Introdotto inoltre il tetto al cumulo tra pensione e
reddito nella pubblica amministrazione, considerando tra
questi anche i vitalizi.
Si tratta di norme volute e votate dal PD, perché per noi

chi ha di più, o ha avuto di più, deve essere chiamato in
questa fase a contribuire più di altri. E le risorse derivanti
da queste misure vanno infatti a finanziare interventi in
materia di “esodati”. Tutto il resto è chiacchiera, anche per-
ché su queste norme il Movimento 5Stelle ha votato con-
tro. In Commissione Lavoro, nel frattempo, stiamo discu-
tendo in queste ore le proposte di legge volte a colpire le
distorsioni e i privilegi derivanti dall’applicazione dei siste-
mi di computo sui trattamenti pensionistici elevati e, in
molti casi, ingiustificati, compreso il tema dei vitalizi, al fi-
ne di dare una soluzione strutturale nel segno della solida-
rietà all’interno del sistema. Sì, quindi, e senza alcuna re-
mora, ad ulteriori interventi contro norme di favore e con-
tro iniquità non più sopportabili, con importi pensionistici
esageratamente elevati e spropositati rispetto al lavoro
svolto. No, invece, alla leggerezza e alla demagogia con cui
si rischia, ancora una volta, di affrontare il tema delle pen-
sioni nel nostro Paese.

FILO DIRETTO CON CINZIA
di Cinzia Fontana
Deputata PD
cinzia.fontana@pdcrema.it

Pendolari,treni e Paullese

Commercio equo e solidale

AGO IN REGIONE
di Agostino Alloni
Consigliere regionale PD
agostino.alloni@gmail.com
www.blogdem.it/agostino-alloni/

Lo scorso 15 gennaio ho partecipato a Milano ad una
riunione della commissione trasporti della provincia
metropolitana. Presenti i rappresentanti dei pendolari
(Begotti – Zanini – Doldi) che attraverso i comitati “Paul-
lese libera” e “Pendolari cremaschi” avevano chiesto
una audizione per rappresentare i problemi della Paul-
lese e chiedere risposte e tempi certi. Per i sindaci era
presente Lidia Rozzoni (Pantigliate); c’era anche Pierlui-
gi Tamagni, ex sindaco di Spino, ex dirigente ATM e
grande conoscitore dei problemi della Paullese. L’incon-
tro mi pare sia stato utile e positivo. Tre le notizie buone
portate dall’assessore milanese De Nicola: 1) entro feb-
braio verrà avviata la procedura per la gara del 2° lotto
del loro tratto (quello cremasco è già cominciato); 2) en-
tro giugno (“prima che io me ne vada”, dice l’assessore)
verranno eliminate le intersezioni semaforiche di S. Do-
nato; 3) dall’inizio dell’anno i tempi del semaforo del-
l’incrocio Paullo-Conterico sono stati portati, in favore
dei nostri pendolari, da 90 a 150 secondi.
In verità ci sarebbero altre buone notizie. Ad esempio

che entro maggio-giugno verranno ultimati anche i la-
vori in essere sulla cassanese e sulla rivoltana. Rimane
ovviamente il problema del nuovo ponte sull’Adda a
Spino, che non è stato citato: manca il progetto esecuti-
vo e quindi mancano i soldi per ultimarlo. Il rischio, an-
zi la certezza, è che durante expo (nel 2015, ci saranno
20 milioni di visitatori) rimarrà la strozzatura sulla ex
Paullese. Nell’incontro non si è detto dell’altra buona
notizia (che mi è stata confermata in questi giorni da
Maran, assessore del Comune di Milano): entro il 2014
partirà la gara per riqualificare completamente l’hub di
S.Donato, e cioè nuovi parcheggi, migliore integrazione
ferro-gomma e più sicurezza per gli utenti con una ge-
stione che verrà assegnata ad un soggetto terzo rispetto
al Comune. Tutto bene? Non troppo! Ad esempio non ha
fatto un passo in avanti l’idea (che ho lanciato da tempo
e che è sostenuta da tanti, a partire dai Sindaci) di crea-
re dei bus-navetta dei nostri territori, quelli che lambi-
scono la Paullese (Bagnolo-Monte-Vaiano-Dovera…), fi-
no a Lodi e da qui, attraverso il treno (da Lodi c’è il ser-
vizio sub-urbano, cioè partono treni ogni 15 minuti), si
va a Milano. La responsabilità è della Provincia di Cre-
mona, che dice che fa e non fa niente, e dell’assessore
regionale che non fa alcun passo in avanti verso l’inte-
grazione tariffaria all’interno di bacini e province diver-
se. La stessa cosa andrebbe fatta meglio anche per la
Stazione FS di Treviglio. Qui servono dei veri e propri
Bus-Navetta che arrivino e partano in coordinamento
con gli orari dei Treni!
Alla fine della riunione in provincia a Milano ho chie-

sto espressamente la convocazione di un tavolo perma-
nente con tutte le istituzioni interessate al trasporto
pubblico lungo l’asta della Paullese, con le aziende coin-
volte e con la presenza dei pendolari. L’idea? Sottoscri-
vere un accordo sui tempi e sulle cose da fare (cioè chi
fa che cosa!) che possa sopravvivere al fatto che entro il
2014 dovranno sparire le province e dovrebbe nascere la
cittàmetropolita che sostituirà il Comune del capoluogo
lombardo.

DALLA PROVINCIA
di Eugenio Vailati
Consigliere provinciale PD
e.vailati@tiscali.it

Cremona in grave ritardo
sui nodi strategici

del territorio
Le Province staranno
in piedi fino al prossimo
giugno, dopo di che non
si sa nulla. In realtà, con
il ddl Delrio, non si trat-
terebbe di una vera e
propria abolizione delle
Province, ma di uno
svuotamento delle stesse
e la presa d’atto che, nel
2014, non si svolgeranno
le elezioni provinciali.
Ma il ruolo della Provin-
cia probabilmente è de-
stinato a marginalizzarsi
sempre più. L’idea è
quella da un lato di pas-
sare parte delle compe-
tenze alle regioni e dal-
l’altro di cedere le re-
stanti parti, quelle non
più inerenti all’area va-
sta, ai comuni. Nel frat-
tempo però il compito di
ricondurre a sintesi le
istanze di un territorio
provinciale e quelle di
definire delle scelte stra-
tegiche condivise mi
sembra il compito che fi-
no alla sua fine dovrà ca-
ratterizzare l’attività e
poi continuare in quella
che saranno la nuove
provincie, che saranno
enti di secondo livello,
con i sindaci a svolgere il

ruolo degli attuali consi-
gli. Da indomito ottimi-
sta ho sperato che fosse
proprio per questa ragio-
ne che l’amministrazio-
ne Salini avesse prepara-
to il Documento Pro-
grammatico della Pro-
vincia: un documento
che vedesse pronta Cre-
mona alle sfide che si
preparavano. Ma davve-
ro lo sforzo è stato rivolto
all’obbiettivo ? Prendia-
mo per esempio un ar-
gomento che tempo fa
portò ad importanti af-
fermazioni e che ora si
avvicina a lunghi passi.
Parlo dell’ Expo 2015 che
a suo tempo aveva fatto
parlare di un accordo
con Milano. Nel 2012 la
giunta provinciale aveva
affermato di essere stata
estremamente tempesti-
va nel chiedere un pro-
tocollo d’intesa con Expo
Spa e dichiarò che “l’Am-
ministrazione provincia-
le sarà l’unico partner di
Expo Spa per realizzare i
progetti provenienti dal
nostro territorio”. Da
queste considerazioni è
nato anche un tavolo di
coordinamento specifico

per la progettazione con-
giunta di iniziative dedi-
cate alla valorizzazione
di tutto ciò che Cremona
e il suo territorio posso-
no offrire, sia in campo
agro-alimentare che in
campo culturale. Anche
l’amministratore delega-
to di Expo 2015 aveva
sottolineato che “la col-
laborazione con Cremo-
na porterà un sostanziale
contributo al successo
dell’Esposizione Univer-
sale di Milano, in termini
di capacità ricettiva, di
offerta culturale e di pro-
mozione di partnership
internazionali”. In sintesi
si affermò che sul l’Expo
la Provincia di Cremona
sarà protagonista. Però a
distanza di mesi non si
vedono più rimandi dei
risultati e delle proget-
tualità sostenute dalla
Regione a favore del no-
stro territorio. Nello stes-
so documento program-
matico della Provincia
l’Expo viene liquidato in
poche righe senza, a no-
stro parere, un doveroso
approfondimento. Per
queste ragioni il gruppo
consigliare del PD aveva

Lo scorso anno un gruppo di cittadini lombardi; per lo
più persone che fanno parte di cooperative che gestisco-
no botteghe che si occupano di commercializzare pro-
dotti del terzo e quartomondo, hanno raccoltomigliaia di
firme e presentato in Regione una proposta di legge che si
dovrà occupare di regolare e sostenere in Lombardia il co-
siddetto “commercio equo e solidale".
Anche a Crema, dove esiste una bottega “La Siesta”,

avevamo raccolto ben 800 firme. Ebbene il progetto di
legge di iniziativa popolare ora è stato iscritto all’ordine
del giorno dei lavori della commissione consiliare “attivi-
tà produttive” ed io sono stato nominato coordinatore del
gruppo di lavoro. Il commercio equo e solidale è stato per
molti anni un’esperienza concreta per mettere in relazio-
ne le esigenze dei piccoli produttori del “sud del mondo”
con la scelta dimaggiore solidarietà ed equità negli scam-
bi commerciali e nelle relazioni tra comunità e paesi. Si
tratta di una forma di lotta alla povertà che si basa sull’ac-
compagnamento nell’accesso al mercato, coniugando il
rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell’ambiente.
L’obiettivo è quello di portare in aula consiliare la propo-
sta sottoscritta dai cittadini lombardi,magari aggiustate
dal confronto in commissione, con l’idea di arrivare ad
approvare una legge regionale entro la primavera di que-
st’anno. Anche perché nel 2015 l’organizzazionemondia-
le del commercio Equo (WFTO) ha proposto Milano co-
me capitale globale del commercio solidale. E questa è
una occasione da non perdere.

chiesto alla giunta a che
punto eravamo, che fine
avesse fatto il tavolo pro-
mosso dalla Provincia,
un aggiornamento ri-
spetto agli sviluppi del
Protocollo d’Intesa e
quale sia stato il ruolo
del tavolo di coordina-
mento finalizzato alla
progettazione congiunta
di iniziative finalizzate
alla valorizzazione delle
nostre risorse materiali e
immateriali . In partico-
lare sarebbe bello sapere
come si collocano questi
progetti nel rapporto
con i principali comuni
della nostra provincia e
se c’è il rischio di perde-
re alcuni finanziamenti.
Perché al di là di tutto si
mancherebbe in pieno il
ruolo che fino alla fine
dovrà essere il principale
scopo della Provincia e
che sarà comunque il
ruolo della nuova Pro-
vincia – sebbene anche
solo di secondo livello-
come area vasta: fare
sintesi delle istanze di un
territorio provinciale e
quello di definire delle
scelte strategiche condi-
vise.
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