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PERSONAGGI DA… NAUSEA
IN CONSIGLIO COMUNALE
Insinuazioni nei confronti dei consiglieri
del Centrosinistra per il taglio
delle gomme dell’auto del vice sindaco

Lo scorso 2 settembre abbiamo abbandonato il Consiglio
per protesta nei confronti degli amministratori forzaleghisti che ci hanno negato la
discussione, in apertura di
seduta, sugli argomenti per
i quali avevamo chiesto la
convocazione del Consiglio.
Tralasciamo per ora la quantità di stupidaggini contenute
nelle dichiarazioni del sindaco alla stampa per il nostro
motivato e legittimo abbandono.
E ci soffermiamo piuttosto
sulle battute pronunciate, e
messe a verbale della seduta,
dal sindaco Giacon, dall’assessore Costantini e dal consigliere Caldesio, appena noi
del Centrosinistra e il consigliere della lista Laveno Mombello Cerro abbiamo lasciato
l’aula. Eccole, così come risulta dal verbale ufficiale:
…Costantini: Andiamo a
controllare le gomme.
Caldesio: Vado a controllare
le gomme, dalla finestra.
Costantini: Giancarlo (De
Bernardi, ndr) vai a controllare le gomme. Giancarlo, vai a
controllarti le gomme.
Sindaco: Visto che ce le hanno tagliate solo due volte magari succede anche la terza….
Come è facile constatare, i
suddetti personaggi ci hanno
in pratica accusato di essere
i responsabili del taglio delle
gomme dell’auto del vice sindaco avvenuto qualche mese
fa.
L’accusa è talmente infamante che meriterebbe una
denuncia “penale”, per la
quale però abbiamo tempo
per decidere. A difesa della
nostra dignità e correttezza di
comportamento, nel Consiglio comunale del 30 settembre, abbiamo stigmatizzato

le offese nei nostri confronti da parte del sindaco, del
Costantini e di Caldesio, che
purtroppo era assente. Il sindaco, con grande imbarazzo,
ha cercato di scusarsi e di
scusare anche i suoi due sodali; il capogruppo Brunella
ha almeno ritenuto di dover
intervenire dissociandosi dalle affermazioni dei suddetti
consiglieri. Il Costantini non
ha nemmeno avuto il coraggio di chiedere apertamente
scusa, restando in uno stucchevole silenzio. Verrebbe da
dirgli “vergognati!” ma a che
serve se non ha avuto vergogna a pronunciare quello
che è stato registrato e ufficialmente trascritto? Ma che
razza di persone sono, prima
ancora che amministratori?
Se avessero un po’ di dignità
avrebbero dovuto dimettersi,
seduta stante; ma ormai, e ne
siamo pienamente convinti
fin dai tempi della campagna
elettorale, da questi pseudo
amministratori, ormai scadenti, non possiamo aspettarci niente di buono.
È certo solo che, se noi esprimiamo, in Consiglio Comunale o sui mezzi di informazione, legittimi giudizi politici
su quello che riteniamo l’inefficiente o il non condiviso
operato degli amministratori,
allora veniamo denunciati per
diffamazione, come ha fatto il
vice sindaco.
Non accettano alcun tipo di
critica e ci denunciano o minacciano di denunciarci; però
si permettono di offenderci
con l’accusa infamante di attentare alle gomme delle loro
auto! Ma che nausea, questi
personaggi senza dignità!

UN BILANCIO DA BRIVIDO

Nonostante i pareri negativi del responsabile dell’ufficio finanziario, del revisore dei conti e della segretaria comunale, la maggioranza forzaleghista ha approvato il bilancio di previsione… pessima.
Il responsabile dell’ufficio finanziario
ha espresso parere non favorevole al
bilancio di previsione per il 2014. Il
revisore dei conti ha espresso parere non favorevole al bilancio di previsione. La segretaria comunale ha
espresso parere non favorevole al
bilancio di previsione. Ma la maggioranza forzaleghista il 30 settembre
lo ha comunque approvato (!). Non
sono bastati questi tre “pesanti” pareri per convincere il sindaco e i suoi
consiglieri che il bilancio non regge e
fa acqua da tutte le parti, con un aumento considerevole delle tasse per

i cittadini e nessun nuovo o miglior
servizio. Certo, se non approvavano
il bilancio il Prefetto avrebbe nominato un commissario esautorando
la giunta forzaleghista. Forse, però,
sarebbe stato meglio: il commissario
prefettizio avrebbe evitato il peggio
che questa giunta forzaleghista invece ci propinerà non solo fino alla
campagna elettorale, ma che lascerà
in eredità ai successori. Vale in questo caso la riflessione di Italo Calvino: Tu sai che il meglio che ci si può
aspettare, è evitare il peggio.

ASSENTI: COME MAI?
All’approvazione del bilancio in giunta, il 13 agosto scorso risultavano assenti l’assessore Quaggiotto, responsabile del bilancio comunale, l’assessore Costantini e la segretaria comunale. Magari erano in ferie. All’approvazione del bilancio nel consiglio comunale del 30 settembre erano assenti,
tra i forzaleghisti, l’assessore Bini e i consiglieri Caldesio e Dettoni. Strana
l’assenza soprattutto dell’assessore Bini. Che non sia più d’accordo con il
duo Giacon- De Bernardi?

250.000 EURO DI… DEBITO
FUORI BILANCIO?
Il 10 dicembre 2013 il nostro vice sindaco De Bernardi partecipava all’assemblea della Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della
sponda orientale del Verbano Spa (da ora in avanti società della depurazione) che approvava, in base all’ordine del giorno di quella seduta, la tariffa
unica da applicare ai Comuni e quindi ad ogni cittadino. Il 28 aprile 2014
la società di depurazione approvava il bilancio, ma nessun amministratore
del nostro Comune era presente alla seduta! Tale tariffa ha comportato un
aumento per il comune di ben 250.000 euro. Quando l’ufficio comunale
competente, nel giugno scorso, si è accorto di questo rilevante aumento, del
quale non era a conoscenza , ha subito informato gli amministratori. Facendo presente che “tale aumento - i 250.000 euro - pregiudica gli equilibri del
bilancio comunale e risulta insostenibile finanziariamente nell’attuale quadro
finanziario”. E allora cosa decidono di fare gli attuali amministratori forzaleghisti? Di chiedere spiegazioni al vicesindaco, quanto meno, per aver votato
la tariffa unica, fidandosi della presentazione fatta dall’amministratore unico
della società, lui che, per di più, era stato addirittura presidente della società
di depurazione per cinque anni (a 18.000 euro di indennità annuale?). Di
castigare il sindaco, che non aveva partecipato all’assemblea di approvazione del bilancio, con un atto di sfiducia? Ma va là! Autorizzano il servizio
finanziario a reperire 3800 euro per pagare un avvocato che impugni gli atti
della società di depurazione di fronte al Tribunale di Varese! Chissà come saranno felici gli amministratori di questa società di vedersi denunciati dai nostri
solerti e loro colleghi amministratori, quasi avessero estorto il voto favorevole
in modo non propriamente chiaro, cioè non spiegando bene a cosa sarebbe
andato incontro il nostro Comune. Come andrà a finire, lo deciderà ormai il
tribunale. E intanto, paga l’avvocato il nostro Comune, paga l’avvocato la società di depurazione, a pagare comunque sono sempre i cittadini. Insomma:
la nave comunale va a fondo, sbatte contro gli scogli, e chi dovrebbe essere
al comando non sente il dovere di ammettere la propria leggerezza anche
per non aver nemmeno informato, per tempo, il Consiglio comunale? Certo se
dovessero trasformarsi in 250.000 euro di debito fuori bilancio sarebbe un
bel guaio per il nostro Comune.
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BUGIE E/O DISINFORMAZIONE?

C’È CHI FA… QUELLO CHE VUOLE

Non vogliamo pensare che il sindaco preferisca le bugie, ma che sia poco attenta e che si informi troppo poco. In questi ultimi due mesi, le sue interviste ai
quotidiani provinciali evidenziano una sua non conoscenza della storia politico amministrativa del nostro comune forse a conferma di una sua prolungata
estraneità alla vita locale. A rettifica pertanto delle sue inesatte e imprecise
interviste relative al collegamento tra il viale De Angeli, l’area della ex Ceramica Lago e il parco delle Torrazze ( che ha un ingresso anche da via San
Michele) va ricordato quanto segue: 1) il collegamento era stato realizzato
nella seconda metà degli anni ‘80 dall’amministrazione Ielmini a guida di una
giunta DC, PSDI e con l’appoggio esterno del PSI, d’intesa con la proprietà
Romanini e con il contributo dell’allora Squadra volontari antincendio a guida
Sergio Formenti che aveva provveduto alla pulizia del parco; era stato attivato
anche un punto di ristoro a confine della proprietà citata; nei primi anni ’90
(sindaco Pizzi) erano stati predisposti gli atti per il passaggio di proprietà del
collegamento, ma non sono stati resi esecutivi; le giunte leghiste Trezzi dal
1994 al 2005 non hanno prodotto alcun atto per cui tutta la pratica è rimasta
bloccata; la giunta Ielmini dal 2005 al 2010 ha ri-trattato con la proprietà Romanini senza giungere ad una conclusione perché nel frattempo erano iniziati
i lavori di demolizione e di ricostruzione sull’area ex Ceramica Lago divenuta
cantiere e quindi inaccessibile. E, piuttosto, la giunta forzaleghista Giacon,
cosa ha fatto in questi quattro anni e mezzo per il collegamento con il parco
delle Torrazze? A quello che risulta: niente! Perché in questi pochi mesi dalla
scadenza non tentano di raggiungere un accordo con la proprietà interessata
o addirittura perché non espropriano l’area per il collegamento, come hanno
fatto per il terreno della Cooperativa Verbano mettendo ancor più in difficoltà
i “poveri” soci-lavoratori? 2) Il 19 settembre scorso, sempre il sindaco prende
atto della presenza di varie aree dismesse - ex fabbriche - a seguito dell’inquinamento del torrente Boesio e del Lago Maggiore provocato dalla fuori uscita
di gasolio da una cisterna dell’ex cotonificio Monterosa. Come avrà fatto a
ragionare sulle destinazioni urbanistiche di queste aree quando ha dovuto
prendere alcune decisioni in sede di approvazione del PGT? Forse qualcuno
ha “ragionato” senza informarla? 3) Il 10 agosto La Prealpina ci informa che
il sindaco ha “pensato” di coinvolgere la Navigazione Lago Maggiore per la
realizzazione di un servizio di battelli che colleghino Laveno Mombello con
Stresa e le Isole Borromee. Solo adesso il sindaco si accorge dell’assenza di
linee dirette tra il nostro comune e le isole borromee? E pensare che la linea
estiva di bus tra Laveno Mombello e Santa Caterina, lo scorso anno, ci sarebbe costata 15000 euro per poco più di 500 utenti: 30 euro a persona! E
poi mancano i soldi per asfaltare le strade o anche solo per rappezzarle! Ma
fateci il piacere...

Al campo sportivo comunale sono ormai stati completati i lavori di ristrutturazione con la creazione di un nuovo spazio di ospitalità e di attesa. I lavori
di adeguamento li ha eseguiti una ditta su incarico della Laveno Mombello Srl il cui amministratore unico è da poco tempo anche presidente della
società di calcio. Ricordiamo che il campo da gioco e le strutture annesse
sono di esclusiva pertinenza dell’amministrazione comunale perché non rientrano tra gli immobili assegnati in gestione alla Laveno Mombello srl. A
quale titolo quest’ultima società si è permessa di spendere soldi per un
immobile che non è di sua competenza? Nessuno contesta che si potesse
evidenziare la necessità, ma non certo l’urgenza, di procedere ad un adeguamento della struttura sportiva, ma perché non l’ha fatto il Comune? Agli
atti risulta addirittura che il settore competente comunale non era neanche
a conoscenza di questi lavori. Non solo: ma, forse per cercare di coprire
l’iniziativa poco corretta, come l’ha definita il sindaco in consiglio comunale,
risulta che ci sia una segnalazione di inizio lavori – SCIA - che, dopo qualche
giorno, l’ufficio urbanistico comunale ha ritenuto “inefficace”. Se la Laveno Mombello srl si permette di dare corso a lavori che non le competono,
perché non ha provveduto anche ad asfaltare un po’ di strade o a riparare
le perdite dell’acquedotto ? Se ci sono delle disposizioni da rispettare, in
questo caso lo statuto della società di proprietà del Comune e l’elenco degli
immobili assegnati alla società deliberati dal consiglio comunale, perché la
Laveno Mombello srl e il sindaco, unico rappresentante del Comune in seno
alla società, non le rispettano? Il primo che si alza alla mattina, fa quello che
vuole? E cosa ne penserà la Corte di Conti di queste decisioni che, a prima
vista, sono da ritenere illegittime? Costava tanto al sindaco e alla giunta modificare lo statuto e assegnare alla Laveno Mombello srl anche la gestione
immobiliare della struttura sportiva? A cercare di salvar la faccia è saltato
fuori, in consiglio comunale, il cosiddetto principio di equipollenza (!?) che
ha dell’incredibile. Noi restiamo dell’avviso che la Laveno Mombello srl non
è il bancomat del Comune e che, quindi, deve rispettare quanto deciso dal
Consiglio comunale. Ma ormai abbiamo purtroppo capito che c’è chi fa…
quello che vuole.

TU…RISMO? TU…COSA?
“Noi valorizzeremo il turismo…”. Ci risuona ancora adesso, a oltre quattro
anni di distanza, lo slogan del sindaco durante la campagna elettorale e nei
documenti programmatici. Quali investimenti sono stati effettuati o favoriti dai
forzaleghisti in favore del turismo? L’ostello di via Roma è stato programmato
e finanziato dalla giunta Ielmini nel 2009. L’albergo nell’area ex Ceramica
Lago è stato voluto e approvato sempre dalla giunta di centrosinistra tra il
2005 e il 2010. Lo spazio pubblico, sempre nella stessa zona, è stato fatto
inserire, con una variante alla convenzione sempre dalla giunta Ielmini. Che
ha anche speso 275.000 euro per la riattivazione della funivia e 23.000
euro per la tendostruttura che adesso è depositata a marcire all’interno di un
capannone dell’ex cotonificio. Di recente, il sindaco ha cercato di farsi vanto
per un progetto che prevede la costruzione di un ponte alla foce del Boesio,
in sostituzione di quello di un gruppo della protezione civile di Samarate e
della messa in sicurezza del pontile di piazza Italia, di fronte all’ex sede municipale. Ma di questo progetto, la giunta forzaleghista ha già richiesto ben
due proroghe all’Autorità di bacino, che concorre con metà della spesa, a dimostrazione dell’incapacità di questi amministratori di gestire e programmare
la vita del Comune. Turismo? Sì, un bel fico secco.

RATTAGGI LASCIA
Nelle scorse settimane, per ragioni di carattere strettamente personale, Massimo Rattaggi ha lasciato l’incarico di segretario del PD di Laveno Mombello, che ricopriva dal novembre 2010. Rattaggi, che ringraziamo per questi
quasi quattro anni di grande impegno e lavoro caratterizzati da una costante
attività politica e organizzativa sul territorio, ci “riconsegna” quindi un Circolo
in salute. La più recente soddisfazione è arrivata dallo straordinario risultato
ottenuto alle ultime elezioni europee, nelle quali con il 45,3% Laveno Mombello è stato il Comune della provincia di Varese dove il Partito Democratico
ha riportato il dato percentuale più alto.
Coordinamento Circolo PD di Laveno Mombello.

ART BRUT? NO, BRUT..TA DECISIONE
La nuova strada che, da piazza Cacciatori delle Alpi, entra nel nuovo complesso
residenziale e alberghiero in costruzione sull’area della ex Ceramica Lago è stata
intitolata a Giovanni Battista Podestà, esponente della Art brut (nato a Torre Pallavicino nel 1895 e morto a Laveno Mombello nel 1976). Che senso ha questa
intitolazione visto che il Podestà, pur avendo lavorato in ceramica, con la sua
arte, non ha alcuna attinenza con la produzione artistica delle nostre ceramiche?
Non era meglio intitolare la nuova strada “via dei ceramisti” in ricordo delle
migliaia di maestranze, e quindi anche del Podestà, che hanno lavorato in quel
complesso e negli altri stabilimenti contribuendo al progresso sociale, economico,
oltre che artistico della nostra comunità? A Giovanni Battista Podestà andava
intitolato uno spazio artistico nel quale raccogliere, se possibile, parte delle sue
opere e di molti altri artisti del nostro Comune.

E A PROPOSITO DI INTITOLAZIONE
Quanto dovremo ancora aspettare per l’intitolazione di una via o di una piazza all’antifascista Ormisda “Misto” Grassi, promessa (dopo l’approvazione
della relativa delibera) dall’assessore Costantini nel Consiglio comunale del
26 ottobre 2012?

FUOCHI DI FERRAGOSTO:
IL SINDACO PARLA A VANVERA?
In un articolo su un quotidiano provinciale il sindaco ha dichiarato che la
giunta Ielmini ha pagato le fatture dei fuochi d’artificio di Ferragosto, mentre
la sua non ha speso niente. Vero: li ha pagati la Provincia comunque anche
con i nostri soldi. Alla dichiarazione il sindaco non ha allegato la copia delle
fatture pagate dalla giunta Ielmini dal 2005 al 2009. Speriamo ce le trasmetta
così da pubblicarle sul prossimo numero. Qualora non arrivassero, ci sentiremo autorizzati a dire che il sindaco ha parlato a vanvera. O, peggio, ha detto
una bugia.

BREVISSIME
Cosa faceva il presidente della Fondazione Menotti Bassani all’asilo nido
lunedì 29 settembre insieme al vicesindaco? Deve forse mettersi a gestire
anche l’asilo nido perchè gli attuali amministratori hanno difficoltà a gestirlo?
Come mai sono state tagliate un po’ di piante all’interno del parco della Villa
Pax delle Suore Benedettine a Mombello? Ci si prepara alla... colata di cemento programmata nel PGT o erano pericolanti o pericolose?
Costa così tanto mettere in ordine la Villa Frascoli-Fumagalli di Via Labiena
facendo almeno tagliare l’erba e i rovi?

