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CENTRO LODIGIANO

il Cittadino
SAN COLOMBANO n L’INIZIATIVA È STATA PROMOSSA
DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA PANZETTI E GAZZOLA

Un esposto
in Procura
sugli atti secretati
dal Comune
Gli esponenti di opposizione vogliono
verificare se riguardano il bando
sulla gestione degli impianti sportivi
ANDREA BAGATTA
n I documenti top secret dell’amministrazione comunale finiscono all’attenzione della Procura
della Repubblica. I consiglieri di
minoranza Davide Panzetti del
“Borgo che vorrei” e Giuseppina
Gazzola della Lega nord, dopo aver
chiesto inutilmente di poter accedere a due atti secretati del protocollo riservato del sindaco, giovedì
hanno presentato un esposto alla
Procura di Lodi affinché verifichi
se tali documenti riguardino la
procedura d’assegnazione degli
impianti sportivi del tennis, perché in quel caso potrebbero costituire un profilo penalmente rilevante.
«Nessuna preoccupazione», la replica dell’amministrazione comunale. L’esposto è stato presentato
giovedì «affinché si valuti se questi
protocolli rappresentano una fattispecie di reato e addirittura corpo
di reato» come spiega il consigliere
Davide Panzetti.
«Abbiamo chiesto più volte di poter accedere a quei due protocolli
riservati, o in alternativa anche
solo agli estremi, mittente, destinatario e oggetto – afferma il consigliere -. Questo ci è stato negato
più volte. Dalla risposta di diniego
del segretario comunale però sappiamo che uno dei due protocolli si
riferisce a un documento inviato
dal sindaco Pasqualino Belloni alla
guardia di finanza, e non è un mistero che la comunicazione del
sindaco alle Fiamme gialle sia un
esposto riferito all’Asd Tennis San
Colombano. A questo punto si
tratta di capire se il secondo protocollo riservato, come abbiamo
fondati motivi di ritenere, sia una
comunicazione del sindaco all’area sport del Comune. Perché in
questo caso, essendo in corso la
procedura, si potrebbe configurare
il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
Chiediamo alla procura di fare luce
su questi quesiti, perché solo alla
procura spetta il compito di determinare se ci sia o meno reato».
L’amministrazione non mostra
preoccupazione al riguardo.
«Come amministrazione, gli esposti sulla questione dei bandi non ci
possono in alcun modo preoccupare in quanto il procedimento è
amministrativo e ha seguito degli
indirizzi normativi specifici. Nello
svolgimento della gara l’amministrazione non ha avuto alcun ruolo
in quanto non di sua competenza e
per giunta l’aggiudicazione provvisoria è andata proprio all’attuale
associazione tennis, che non crediamo si sia sentita turbata da nulla. Oltretutto i consiglieri, non conoscendo i contenuti del documento riservato, non possono
neppure sostenere che riguarda il
procedimento di assegnazione dei
centri sportivi. Ci sembra l’ennesima presa di posizione per montare
il caso su qualcosa che non c’è».

SANT’ANGELO

«FORZA ITALIA C’È,
PRONTI AL PATTO
CON LA LEGA»
FORZA
ITALIA
Giuseppe
Rognoni
è il punto di
riferimento
cittadino
degli azzurri

POLEMICA
In alto Davide
Panzetti,
consigliere
della lista
di minoranza
“Borgo
che vorrei”,
sopra
il sindaco
Pasqualino
Belloni,
che sulla
vicenda
si è detto
assolutamente
tranquillo

n A Sant’Angelo Forza Italia
c’è e batte un colpo. A dichiararlo
è il coordinatore cittadino Giuseppe Rognoni, designato dai
vertici provinciali, che annuncia
anche la disponibilità del partito
di Berlusconi ad aprire trattative
con gli alleati per la candidatura
a sindaco. Gli alleati, reali o presunti, a dire il vero le trattative
le hanno quasi finite, anche perché mancano al voto ormai tre
soli mesi, ma Rognoni non si
scompone: «Per noi basta una
settimana, dentro o fuori, non è
complicato». E senza timori di
sorta: «Parliamo in primis con la
Lega, ma senza disdegnare le altre forze civiche di centrodestra». E sulla candidatura a sindaco, ha le idee chiare: «Potremmo anche indicarlo noi, ci siamo
quasi». Francamente, l’uscita di
Forza Italia appare in ritardo sulla tabella di marcia, dopo mesi e
mesi di trattative interne ed
esterne, ma Rognoni spiega bene il punto di vista suo e del partito. «Il nostro principale interlocutore, anche se non il solo, è sicuramente la Lega nord – spiega
Rognoni -. E la Lega ha sciolto le
riserve sul candidato solo in questi giorni. Entro pochi giorni noi
saremo in grado di presentare il
nostro candidato, e a quel punto
potremo sederci al tavolo della
trattativa. Troppo tardi? Assolutamente no, alla fine non è complicato, basta una settimana o
dieci giorni, e non mi pare che le
altre forze siano messe tanto
meglio». Tutto vero, peraltro.
L’importante è avere le idee
chiare. «Per noi era importante
sapere quale fosse il candidato
della Lega, perché a volte ci sono
sensibilità diverse anche dentro
uno stesso partito – prosegue
Rognoni -. Ora con Villa che è il
candidato della Lega nord ci sono buoni rapporti personali, è
una persona schietta e che apprezziamo. Ci sono i presupposti
perché si possa fare un accordo.
Anche se non rinunciamo a proporre una nostra candidatura a
sindaco». Il tempo stringe, ma
non è un problema. L’importante
è andare d’accordo sulla modalità della trattativa: «Noi chiediamo solo lealtà e schiettezza –
conclude Rognoni -. Nel giro di
una settimana o dieci giorni si
può arrivare ad un accordo».
An. Ba.

LEVA CIVICA A SAN MARTINO
UN PICCOLO
“ESERCITO”
AL SERVIZIO
DELLA COMUNITÀ
n È un piccolo esercito giovane e
con tanta voglia di fare. Si muove
nelle stanze del Comune, per le vie
del paese, nelle scuole frequentate
dai bimbi, in biblioteca e molto altro
ancora. Sono Nicole, Dario, Isauro,
Silvia, Rachele, Francesca e Federica: sette fra ragazzi e ragazze che attualmente sono in servizio presso il
Comune di San Martino grazie a Servizio civile nazionale, Leva civica regionale e Garanzia giovani, tre strumenti che offrono la possibilità ai ragazzi di affrontare una prima
esperienza lavorativa. «È qualcosa di
molto concreto in cui abbiamo sempre creduto - attacca il sindaco Luca
Marini -, che rappresenta un’opportunità per tanti giovani che sono a
casa disoccupati o che desiderano
guadagnare qualcosa mentre frequentano l’Università».
Il Comune per ciascuno di questi ragazzi effettua un investimento di circa 1500 euro, poiché ogni progetto è
finanziato al 50 per cento dal ministero o dalla Regione: «Quello di intercettare contributi o finanziamenti
da enti sovra territoriali da riversare
poi sul territorio è un po’ un modus
operandi che ci siamo sempre dati. In
questo caso grande merito va all’Associazione dei Comuni lodigiani prosegue Marini -, che scrive i progetti per conto dei comuni aderendo
alle iniziative nazionali e regionali,
occupandosi di raccogliere le nostre
richieste e soprattutto di eseguire
selezione dei candidati e la formazione successiva».
I sette ragazzi sono tutti al di sotto
dei trent’anni: c’è chi è impiegato per
20 ore settimanali e chi per 30, e la-
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vorano sotto lo stretto controllo dei
dipendenti comunali: «Alcuni assistono le insegnanti presso la scuola
dell’infanzia e la primaria - conclude
Marini -, specialmente nella gestione
di classi e alunni più “turbolenti”; altri lavorano negli uffici fianco a fianco con i dipendenti, occupandosi dei
compiti più svariati, o assistono le
persone bisognose; una di loro, infine, coadiuva la responsabile nel lavoro presso la biblioteca civica. Di sicuro fa comodo anche a noi la loro
presenza: questi ragazzi sono un
grande supporto e intanto vivono
un’esperienza lavorativa che in futuro gli potrà tornare utile».
Fra. Ge.

NUOVA CASA A MARZO E PARIGI AD AGOSTO?
PERCHÉ NO.
Oggi puoi comprare casa senza rinunciare a concederti delle piacevoli evasioni.
Chi acquista un’abitazione in classe A o B nel 2016 potrà godere delle agevolazioni
previste dalla nuova legge di stabilità.
Se acquisti ad esempio un’abitazione da € 180.000, che comprendono € 13.600 per la costruzione del box, l’IVA sarà
pari a € 7.200. Grazie alle nuove agevolazioni potrai recuperare € 3.600 euro di IVA e € 6.800 sul box di pertinenza.
Ti ritroverai così, per i prossimi 10 anni, € 1.040 in più sulla tua busta paga di luglio, giusto in tempo per quel viaggetto
a Parigi che volevate fare da tempo. Chiamaci e scopri subito tutti i dettagli.
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