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 PRESIDENTE 

 Buona sera diamo inizio alla seduta di consiglio comunale, partiamo con l'appello. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RAGGI 

Si dà atto all’appello 

Assenti i Consiglieri: Pennè, Peviani, Borghi, Grecchi, Mussida, Parmesani. 

  

PRESIDENTE 

 Intanto buonasera, benvenuti a tutti, anche ai nostri ospiti di questa serata. Iniziamo 

questo Consiglio Comunale con la commemorazione delle stragi di mafia di  Capaci e 

via D’Amelio e abbiamo scelto di farlo coinvolgendo le Scuole della nostra città che 

partecipano e che hanno partecipato, negli anni scorsi, al Progetto sulla legalità.  

Perché questa scelta di commemorare, come è avvenuto in questi giorni in tante città di 

Italia, questi eventi tragici che hanno segnato la nostra storia: il 23 maggio del 1992 a 

Capaci persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 

uomini della scorta. 57 giorni dopo a Palermo in via D’Amelio veniva ucciso il 

magistrato Paolo Borsellino e 5 uomini della scorta, entrambi vittime di attentati di 

mafia.  

Entrambi protagonisti di un percorso che nato 23 anni fa ci porta oggi a commemorarlo 

in questa aula.  

Nel lungo e drammatico elenco dei morti di mafia, circa 5.000 in un secolo e mezzo, le 

stragi di Capaci e di via D’Amelio sembrano segnare un punto di non ritorno nella lotta 

a cosa nostra.  

Nella storia della Repubblica le istituzioni hanno spesso reagito agli attacchi mafiosi 

adottando nuovi strumenti giuridici che rendessero più efficace il contrasto alla 

criminalità organizzata, la Legge 646 “antimafia” che ebbe impulso dopo le stragi 

avvenute tra il ‘78 e l'82 che culminarono con la morte del generale Carlo Alberto dalla 

Chiesa e poi in seguito negli anni ‘90 l'introduzione nella giurisprudenza di codici e 

norme finalizzati a rendere più organiche e incisive le indagini in contrasto a Cosa 

Nostra.  
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Ma parallelamente a questo sforzo istituzionale avvenne dopo le stragi del 1992, un 

fatto ancor più significativo: la violenza e l'abominio di quegli episodi furono talmente 

forti da produrre un moto nelle coscienze di tutti noi.  

Da quei sacrifici nacque una “rabbia” sana e giusta nella società civile a non volersi 

arrendere davanti alla violenza, al sopruso e alla paura, si fece largo tra le coscienze la 

consapevolezza che il silenzio e l'indifferenza erano terreno fertile in cui la mafia 

affondava le sue radici.  

Tanti si sentirono chiamati a un impegno morale e civile nell'opporsi all'accettazione di 

questi fatti.  

Molti di noi in quest'aula hanno un ricordo del loro vissuto legato al 23 maggio e al 19 

luglio del ‘92, (dove si trovavano, cosa stavano facendo, come hanno vissuto quei 

momenti)…, ma non questi ragazzi che nel 1992 ancora non c'erano.  

Ed è nella loro testimonianza e nel loro impegno che si legge la straordinarietà di ciò 

che è avvenuto: il cambiamento culturale,  il passaggio dal vissuto personale di ciascuno 

di noi al riconoscimento di un valore collettivo. Un valore la legalità che si insegna, che 

si trasmette e che si pratica.  

La storia recente di questo paese ci dimostra che l'impegno e lo sforzo delle istituzioni 

(di qualsiasi ordine e grado) sono condizione necessaria ma non sufficiente nel contrasto 

alla criminalità organizzata, per questo credo sia importante oggi avere in aula questi 

ragazzi, una rappresentanza dei docenti e dei dirigenti delle scuole della nostra città 

impegnati nel Progetto sulla legalità perché la loro presenza qui simboleggia il legame 

necessario tra istituzioni e società civile, rappresenta il presupposto e la speranza che 

attraverso questo processo si arrivi alla sconfitta della cultura mafiosa.  

La commemorazione di questi episodi è dunque per noi colleghi  Consiglieri ed 

Assessori l'occasione per rinnovare il nostro impegno nell'esercizio della legalità 

attraverso l'amministrazione della cosa pubblica ed è anche l'opportunità per ringraziare 

quella grande componente della società civile che con coraggio ed energia ha tracciato 

la giusta strada da percorrere.  

Ringrazio quindi gli studenti, i docenti e le direttrici degli Istituti presenti in aula.  
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Oggi tra l'altro ricorre anche un anno dall'insediamento di questa Amministrazione  al 

governo della nostra città e credo che non potesse esserci un modo migliore per 

ricordarlo aprendo quest'aula alle future generazioni.  

Grazie.  

  

Adesso do la parola alla dottoressa Cippelletti rappresentante dell'Associazione Libera 

per un intervento. Prego.  

 

Entra il Consigliere Grecchi 

 

ASSOCIAZIONE LIBERA – DOTT.SSA ADRIANA  CIPPELLETTI 

 Buonasera, buonasera al Consiglio Comunale e soprattutto buonasera a voi ragazzi.  

Per me commemorare Paolo Borsellino e Giovanni Falcone non è facile perché ho un 

rapporto di amicizia con la famiglia e non è per niente facile, però lo faccio sempre 

molto volentieri e mi affido un po' ai ricordi e a quello che ho visto e ho passato 

commemorando le stragi.  

Passando - se siete stati a Palermo - ad un certo punto a Capaci c'è un gabbiotto bianco 

di colore bianco, con scritto “no mafia” ed era il gabbiotto dove gli uomini di Giovanni 

Brusca si erano appostati aspettando il ritorno di Giovanni Falcone da Roma.  

Perché Giovanni Falcone non è stato ucciso a Roma dove girava senza scorta? perché la 

mafia doveva dare un segnale, un segnale preciso. La mafia lo odiava e doveva 

ammazzarlo in Sicilia per far capire quanto fosse forte il suo potere e Giovanni Falcone 

aveva accettato temporaneamente un incarico al Ministero della Giustizia a Roma, 

osteggiato, criticato. Pensate che qualche anno prima aveva subito un altro attentato alla 

Addaura e addirittura certi colleghi avevano detto che era lui che si era messo questi 

candelotti perché era un giudice che voleva avere la prima pagina e quindi aveva ad un 

certo punto deciso di lasciare l'incarico alla Procura di Palermo per accettare questo 

incarico al Ministero a Roma, chiamato dall'allora ministro Castelli.   

Giovanni Falcone aveva avuto questa grande intuizione di portare a Roma quella che 

oggi è la Direzione nazionale antimafia, e tutti i weekend tornava a casa. Non c'è niente 
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di più semplice per un mafioso che analizzare gli spostamenti soprattutto se sono 

continui e costanti nel tempo di una persona e chiaramente con l'aiuto di una talpa anche 

quel sabato 23 maggio del 1992 tornava a Palermo con la moglie e fece una cosa che di 

solito una magistrato antimafia non fa mai: prima di salire in macchina chiede al 

caposcorta di guidare lui l'auto blindata, cosa che un magistrato antimafia non può fare e 

(apro la parentesi e la chiudo subito), nella macchina di Giovanni Falcone il caposcorta 

era seduto dietro al suo posto ed è l'unico che si è salvato. Quindi immaginiamo come 

sarebbe stata la storia della lotta antimafia se Giovanni Falcone avesse preso il suo 

consueto posto sulla Croma blindata.  

Sale in macchina e dice alla moglie di sedersi accanto. E’ contento (così racconta il 

caposcorta) di tornare a Palermo per partecipare alla tonnara e ad un certo punto proprio 

al bivio di Capaci fa un'altra cosa che nessun patentato deve fare cioè toglie di colpo la 

chiave dal cruscotto e la macchina ha una battuta di arresto. Questo per Giovanni 

Brusca è stato uno spiazzamento perché aziona il telecomando prima del passaggio della 

macchina del giudice, ecco perché Giovanni Falcone muore in ospedale a Palermo e non 

muore di colpo nel cratere di Capaci dove sono morti i suoi ragazzi.  

Paolo Borsellino va in ospedale a Palermo appena sente della morte dell'amico. 

Francesca Morvillo morirà poco prima del marito e Giovanni Falcone muore tra le 

braccia di Paolo Borsellino e dice a Paolo Borsellino “ce l'hanno fatta”.  

I mafiosi in carcere avevano strappato lo spumante con qualche minuto di anticipo 

perché avevano sentito alla radio che c'era stato questo botto, che per chi fa un po' di 

attività fisica, vi dico solo che il botto di Capaci ha fatto saltare 1 km e mezzo di 

autostrada. Avevano scelto i mafiosi più magri per creare questo tunnel sotterraneo con 

il metodo dello skateboard: facendo chinare il mafioso a pancia in giù sullo skateboard 

caricandogli la schiena di candelotti e facendo avanti e indietro innumerevoli volte 

finché i candelotti hanno creato questa montagna sotto l'autostrada e al passaggio delle 

macchine di Giovanni Falcone sappiamo come è andata.   

Oggi c'è questo gabbiotto che vi dicevo all'inizio, che si chiama, questo gabbiotto, “no 

mafia” perché lì fortunatamente gli investigatori, tramite le cicche di sigarette, sono 

riusciti a risalire al Dna delle persone che hanno partecipato all'agguato di Capaci.  
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57 giorni dopo, stessa scena via D'Amelio: in strada chiusa, il giudice andava tutte le 

domeniche a trovare la mamma in via D’Amelio e anche quella domenica aveva deciso 

di andare a trovarla. Al mattino si era alzato e aveva scritto una lettera ad una 

professoressa di Padova che si lamentava con lui perché l'aveva già invitato più volte a 

partecipare a un dibattito di Educazione alla legalità nella sua scuola ma lui per 

impegni non era potuto andare e lui scrive, chiaramente non sapendo che quello sarebbe 

stato l'ultimo suo giorno di vita, scrive questa lettera alla professoressa dove si scusa e 

dove dice che è convinto che la lotta alla mafia cominci prima di tutto dalla scuola e 

dalle nuove generazioni.  

Poi va alla villa al mare, a villa Grazia e fa una giornata in barca con i suoi amici e torna 

per il pranzo e i familiari raccontano che gli uomini della scorta giocavano a ping pong 

con i figli del giudice e lui in quell'occasione avesse detto a Emanuela Loi: “sono io che 

devo fare la scorta a te e non tu a me perché hai poco più di vent'anni e non è giusto che 

tu sia qui con me”, e lei risponde: “per me, giudice, è un onore essere al suo fianco” 

sapendo a cosa Emanuela andava incontro. 

Il giudice saluta (e questo me l'ha raccontato suo figlio), ci ha salutato tutti ha detto con 

molta serenità e ha detto: “ci vediamo stasera”. È salito in macchina ed è andato alla 

volta di via D’Amelio dove c'era un'autobomba con 400 chili di tritolo che lo aspettava. 

E lo aspettava anche la mamma che ha sentito in sequenza tre suoni, il suono delle 

sirene dell'arrivo delle macchine del figlio, il suono del figlio che ha citofonato e il 

suono dell'autobomba.  

Questa donna è sopravvissuta quattro anni alla morte del figlio e il giorno che poi l'ha 

raggiunto è morta felice perché ha detto: “finalmente vado a trovare Paolo” e 

partecipando alle commemorazioni (non voglio tediarvi troppo), io ho avuto modo di 

incontrare i familiari dei ragazzi che sono caduti in via d'Amelio. Ho parlato tante volte 

con Rita Borsellino che mi ha detto che la mamma del giudice è stata fatta portare giù 

da via D’Amelio in braccio a un vigile del fuoco che si è fatto sette piani di scale con la 

signora in braccio, e quando questa donna ha dovuto passare davanti a quello che 

restava di suo figlio, il vigile del fuoco  gli ha messo la mano davanti al volto per non 

far vedere cosa c'era, però le ha detto: “signora io non ho mai visto una cosa del genere, 
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io nella morte ho visto suo figlio con il sorriso” e di Paolo Borsellino è rimasto 

solamente il tronco. E lei allora con una forza incredibile ha detto ai figli rimasti: “io 

voglio che andate a casa delle mamme dei ragazzi che hanno scortato Paolo e le 

ringraziate perché almeno ci hanno dato il corpo di Paolo parzialmente intatto”. E poi ha 

voluto che nel cratere dell'autobomba ci fosse un ulivo, un simbolo di vita e non di 

morte e oggi c'è un ulivo in via D’Amelio molto grande e molto bello dove ognuno 

lascia una frase o un ricordo e dove si fanno le commemorazioni.  

In via D’Amelio ci si trova in tanti il 19 luglio, come ci si trova in tanti a Capaci, e mi è 

capitato di incontrare la mamma di Vincenzo Li Muli che mi ha detto:  “senti Adriana io 

mi sento peggio della Madonna Addolorata”. E io le ho detto: “perché signora  mi  dice 

così?” perché mi ha detto: “io non avevo nulla nella bara di mio figlio, avevo una bara 

vuota, almeno la Madonna Addolorata ha potuto stringere il corpo di suo figlio e io 

neanche quello”. Idem la mamma di Manuela Loi, quella ragazza che il giudice, vi 

dicevo, ha detto: “sono io che devo fare la scorta a te”, mi ha detto: “Emanuela si 

doveva sposare”, mi ha detto: “pensa Adriana io ho riconosciuto mia figlia da un 

frammento di capezzolo”.  

Non vi racconto queste cose per il senso del macabro ma per dirvi quanto la mafia ha 

fatto di male e quante vite e quante famiglie ha distrutto. Ma in via D’Amelio siamo in 

tanti, siamo in tanti e siamo forse di più di loro.  

In via D’Amelio vengono i bambini dei quartieri degradati di Palermo il 19 luglio a 

giocare. La famiglia Borsellino   affitta un pullman e si va a prendere tutti i bambini che 

arrivano da situazioni familiari un po' difficili e li si fa giocare al gioco della legalità e 

del rispetto delle regole.  

In via D’Amelio vengono anche tanti magistrati, tante persone che sono impegnate, 

quelle che sentite dire e scusate la polemica, “le toghe rosse”. Per me le “toghe rosse” 

sono quelle persone, quei magistrati che vedo in via D’Amelio, che idealmente portano  

sulle spalle la “toga rossa” dei loro compagni. Non le definisco in un altro modo perché 

ho avuto modo di parlare anche con i figli di alcuni di loro che mi hanno raccontato 

cosa significhi avere un papà o una mamma che vive sotto scorta e credetemi non è 

assolutamente facile.  
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Però ecco e qui concludo con due frasi, una di Giovanni e una di Paolo. Giovanni 

Falcone diceva che “la lotta alla mafia è un fenomeno naturale e come tutti i fenomeni 

naturali ha un inizio e ha una fine” e Paolo Borsellino aggiungeva “bisogna amare ciò 

che non piace per poterlo cambiare”.  

Allora l'augurio che faccio prima di tutto a me stessa e poi a tutti voi che se ognuno di 

noi ha davvero ancora voglia di indignarsi è solo un grazie che facciamo a Paolo e 

Giovanni.  

Grazie.  

 

Entra il Consigliere Borghi 

Entra il Consigliere Mussida 

 

PRESIDENTE 

 Do adesso la parola all'assessore Scotti che introdurrà appunto la presenza sia della 

rappresentante delle scuole e anche di alcune Associazioni del territorio che sono molto 

attive e partecipi di questo Progetto sulla legalità.  

Prego assessore Scotti.    

 

ASSESSORE SCOTTI 

 Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera al Consiglio Comunale, benvenute alle 

dirigenti dell'Istituto Comprensivo e dell'Istituto Superiore Cesaris. Delle insegnanti che 

vorrei citare qui: professoressa Donata Celisa, la professoressa Carla Maria Maiocchi, la 

professoressa Adriana Gatti dell'Istituto Cesaris. Benvenuti ai ragazzi che conosco 

benissimo, strabene, con cui si lavora sempre bene e benvenute anche alle Associazioni 

che ogni anno si prodigano affinché all'Istituto Superiore Cesaris continui questo 

bellissimo progetto che si chiama “Coltiviamo alla giustizia”.  

Quindi benvenuto ad Achille Anelli che è il rappresentante di Avis e che quest'anno ha 

sovvenzionato quattro borse di studio per i ragazzi che hanno partecipato al concorso. 

Benvenuto anche ad Andrea Bossi delle Acli locali perché anche loro sono sulla fronte 

per spingere questi progetti sulla legalità  che ormai sono praticamente in rete in questa 
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città e di cui sono veramente sono fiera di dare una mano e di poter dare sempre una 

mano.  

Vorrei adesso passare la parola alla professoressa Celisa perché anche quest'anno, per la 

prima volta, l'Istituto Comprensivo si è messo in gioco sulla legalità attraverso un 

progetto del Miur.  

La professoressa adesso vi spiegherà brevemente di che cosa si tratta. 

L'Amministrazione  ovviamente che è stata chiamata in causa si è resa subito 

disponibile ad appoggiare anche questo progetto. Quindi ringrazio anche 

l'Amministrazione Comunale, la maggioranza e la minoranza che rappresenta questo 

Comune.  

Passo la parola alla professoressa Celisa poi concluderanno i ragazzi del Cesaris con 

una loro testimonianza.  

 

PROFESSORESSA CELISA 

 Buonasera a tutti, sono appunto la professoressa Celisa e in questo momento 

rappresento l'Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo.  

Ringraziamo naturalmente per questo invito e rappresento oltre che la nostra la mia 

scuola anche proprio il Centro di Promozione della legalità del Basso Lodigiano che è 

stato istituito proprio recentemente con il patrocinio del Comune di Casalpusterlengo, di 

Codogno e con la collaborazione di tanti altri enti e istituzioni scolastiche, abbiamo 

appunto iniziato da poco le attività previste da questo progetto.  

Siamo partiti appunto da un bando regionale, abbiamo strutturato il nostro progetto che 

è stato poi approvato e ora stiamo realizzando le sue prime fasi. Siamo 7 scuole del 

Lodigiano, 2 Istituti Superiori e 5 Istituti Comprensivi e naturalmente calibreremo 

insomma le nostre attività in merito alla legalità sulle esigenze e sulle caratteristiche dei 

nostri studenti.  

Dedicheremo nell'Istituto nella scuola secondaria di primo grado che rappresento 

coinvolgeremo per ora le classi seconde e l'anno prossimo le classi che diventeranno 

l'anno prossimo classi terze. Per gli Istituti Superiori invece in genere sono state 
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coinvolte le classi seconde dell'Istituto del Cesaris locale e dell'Istituto di istituzione 

superiore di Codogno.  

Ecco noi faremo varie attività. Naturalmente faremo alcune attività che abbiamo già 

fatto nel tempo, altre che abbiamo così programmato proprio in particolare per coronare,  

per valorizzare meglio questo progetto. 

In particolare ricordo che proprio l'altro giorno il 23 maggio 2015 siamo partiti, una 

classe, un gruppo prima e noi, ad esempio, all'ex Griffini proprio il 23 maggio giornata 

della legalità abbiamo incontrato le classi seconde hanno incominciato ad incontrare 

l'Associazione And, “Azzardo Nuove Dipendenze”.   

Noi ci occuperemo soprattutto di dipendenze dei giovani, dipendenze e appunto legalità. 

Ciò non toglie che porteremo avanti, come abbiamo sempre fatto in questi anni, anche 

attività legate alla storia, all'attualità più specifiche proprio della legalità di cui ha 

parlato benissimo la dottoressa.  

Ecco penso che possa bastare, poi nel dettaglio avete ricevuto il progetto,   siete stati già 

coinvolti in incontri che abbiamo fatto, quindi sapete già parecchie cose e se qualcuno 

fosse interessato ovviamente possiamo diffondere il materiale.  

Vi ringrazio scusate la mia agitazione, è la prima volta che mi siedo e faccio questo 

intervento. 

Grazie. Troppo gentili.  

 

PRESIDENTE 

 Dunque diamo adesso la parola ai ragazzi che ci hanno così allietato questa sera con la 

loro presenza e vi invito a dire il vostro nome, il vostro cognome, la scuola di 

provenienza e raccontarci appunto la testimonianza all'interno di questo progetto.  

Sì, esatto infatti io consiglierei di sedervi dall'altro lato della sala, oppure   al posto del 

consigliere Delmiglio. Oppure potete venire qua al tavolo, mettetevi dove pensate che 

sia meglio. Non c'è problema, ci sono molte opzioni, perfetto. 

 

RICCARDO CARELLI  - ISTITUTO CESARIS 
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 Buonasera a tutti, hanno detto di vogliono fare parlare me, io sono Riccardo Carelli, 

Francesco Medaglia e Stefano Delmiglio e frequentiamo le quinte dell'Istituto Cesaris di 

Casale. 

L'estate scorsa, tra la fine di luglio e  l'inizio di agosto, abbiamo avuto la fortuna 

attraverso il concorso della scuola, che mette a disposizione con le varie associazioni, 

delle borse di studio di lavorare 10 giorni sui campi sequestrati alla mafia a Corleone.  

È stata un'esperienza forte che una persona si ricorda per tutta la vita e permettetemi di 

raccontarvi la giornata tipo: la mattina si va a lavorare nei campi sequestrati con i soci 

della cooperativa perché la cooperativa è stata fondata da  degli agricoltori che hanno 

mollato le loro attività per prendere in mano questi terreni e 36 persone con la zappa si 

recavano nel campo a vangare una terra che non conosce il significato della parola 

“acqua” perché anche le ragazze che di solito sono meno portate ai lavori manuali 

comunque con un po' di olio di gomito siamo riusciti a far, si spera, fruttare questi 

territori.  

L'essenza dell'esperienza però erano i pomeriggi tutti organizzati nei quali si andava a 

degli incontri o si effettuavano degli incontri all'interno della cooperativa.  

Abbiamo avuto la fortuna di recarci nella ex casa di Peppino Impastato dove c’è un vero 

e proprio museo con all'interno ancora documenti che lui utilizzava per andare in diretta 

radio. Ci siamo recati a portare della ginestra dove il 1 maggio del ‘47 c'è stata la strage 

compiuta dai banditi assoldati dalla mafia  durante la manifestazione della “Festa del 

lavoro dalla montagna”, perché è una conca,  da un lato c'è la montagna, dove hanno 

sparato sulla folla uccidendo varie persone, ma la maggior parte purtroppo erano 

bambini. 

Abbiamo avuto la fortuna di incontrare due di quei bambini sopravvissuti che con le 

lacrime agli occhi e brividi ci hanno raccontato l'accaduto. Sono emozioni che una volta 

tornato a casa ti rimangono dentro. Adesso ne parli. Abbiamo visto anche quest'anno 

che a scuola comunque è  aumentato il numero di persone che partecipavano al 

concorso e quando ne parliamo ancora tra di noi comunque i brividi si sentono ancora.  

La cosa positiva è il gruppo perché diciamo che le nuove generazioni sono additate 

come un gregge di caproni che con in mano il telefonino. Noi abbiamo avuto la fortuna 
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di conoscere 33 persone con lo stesso ideale sia coordinatori che ragazzi, e queste 36 

persone smentirebbero qualunque accusa nei confronti delle nuove generazioni. 

Grazie mille. 

 

PRESIDENTE 

 Se non ci sono altri interventi se qualcuno dei Consiglieri vuole intervenire o vuole 

qualche annotazione o qualche riflessione da portare e da socializzare, ben venga.  

Niente, allora prevale la timidezza, ma prego consigliere Mai. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAJ 

  Avevo una curiosità, però non odiatemi.  

Mi chiedevo come dire di fronte a queste esperienze forti come l'avete definita sono un 

tripudio nel momento in cui si vivono, ma poi continuano ad essere vive se diventano 

una buona pratica nella quotidianità. Quindi quello che volevo chiedervi è se vi sentite 

in qualche modo ambasciatori di legalità nei luoghi dove vivete adesso, sia in ambito 

scolastico che in ambito civile; se vi sentite come dire portatori di un'attenzione 

particolare alle regole e al rispetto. 

Grazie.  

 

RICCARDO CARELLI – ISTITUTO CESARIS 

 “Ambasciatori” diciamo che è un parolone però comunque sinceramente un po' 

ambasciatore me lo sento perché  oltre abbiamo ricevuto vari inviti anche a parlare alle 

scuole medie qua a Casale e comunque anche nella quotidianità l'esperienza si ricorda. 

Anche in classe quando affrontiamo siamo in quinta il tema della mafia è un tema che si 

affronta durante tutto il corso dell'anno.  

Sì, comunque anche la professoressa ci dice di portare avanti la nostra esperienza e 

abbiamo partecipato anche a un pranzo della legalità in Toscana dove abbiamo lasciato 

la nostra esperienza e già il fatto che comunque molti più ragazzi sono interessati alla 

nostra esperienza credo che la nomea di ambasciatori un po' ci sta bene, o no? Questa  è 

una mia idea.  
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PRESIDENTE 

 Prego consigliere Calzari.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Grazie Presidente. Anch’io faccio un complimento a questi ragazzi qua perché in un 

mondo in cui oggi le parole vanno a fiumi, e spesso seguono rivoli che nessuno ascolta, 

la concretezza e l'esempio siano i fattori che possono aggregare altri nella stessa finalità 

di legalità, di saper vivere con un senso civico legale;    però la parola “legale” è 

talmente pesante in un certo senso diciamo che il buon vivere e stare insieme agli altri 

portando delle esperienze vissute siano veramente la parte concreta che fa avvicinare le 

altre persone.  

Purtroppo non ricordavo la data del 23 maggio e l'ho rivissuta in questi giorni, e invece 

purtroppo ricordo molto bene la data del 19 perché in quel giorno io ho avuto 

un'esperienza per cui la ricorderò sempre ecco, è stato un mio primo giorno di un 

ospedale per cui il 19 luglio del ‘92 per me è una data abbinata proprio a questo evento. 

Comunque   vi faccio i complimenti ragazzi e professori che comunque vi seguono e vi 

aiutano. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie consigliere Calzari.  

Do la parola al Sindaco per un intervento.  

 

SINDACO 

   Scusate,  io solo non riuscirei a trovare delle belle parole come quelle che ho sentito 

qui questa sera, dall'esperienza dei ragazzi dalle cose dette dagli insegnanti e dalla 

dottoressa Cippelletti, ma solo per ringraziare chi ha pensato di fare in questo Consiglio 

Comunale di tenere questa commemorazione a ricordo della Giornata della legalità che 

riguarda il 23 maggio, quindi ringraziare il Presidente del Consiglio, l'Assessore  che 

hanno avuto questa bella idea e poi per dire solamente questo ecco che siamo orgogliosi 
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dell'esperienza che avete fatto e ci sarà anche un impegno da parte nostra di fare in 

modo di rafforzare ancora di più ecco questa bella esperienza e tutte le iniziative che 

possono andare in questa direzione, che possono essere di esempio di cittadinanza 

attiva,  esempio per la città e per tanti altri ragazzi ecco. 

Grazie. 

 

Entra il Consigliere Peviani 

 

PRESIDENTE 

 Quindi mi unisco anch'io al Sindaco chiudendo appunto questo momento di 

commemorazione, veramente grazie per la vostra presenza perché siamo tutti convinti 

che, almeno questo Consiglio lo è, che è attraverso di voi, cioè attraverso le nuove 

generazioni attraverso chi ha interiorizzato no con il vissuto di questi campi o di questi 

progetti il senso civico del rispetto delle regole e della legalità che ci sia forse 

veramente la speranza per poter uscire da quello che è il problema delle criminalità 

organizzate. 

Quindi ringrazio anche le insegnanti, le direttrici degli istituti scolastici che sono qua in 

sala questa sera e speriamo di avere ancora occasione di aprire questa sala alla vostra 

presenza perché penso che sia fondamentale che le istituzioni e la città vadano di pari 

passo ognuno per le proprie competenze, ma che seguano degli obiettivi comuni. 

Grazie.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Volevo fare una proposta per questa sera: abbiamo appena ricordato un evento tragico 

accaduto proprio di cui   c'era appena stata la ricorrenza. Il 24 maggio è anche un'altra 

data, cioè il 23 maggio il ricordo della strage di Falcone e Borsellino   che si utilizza 

come giorno per ricordare questo evento. 

Il giorno dopo c'è una ricorrenza particolare, che è appena stata ricordata nel suo 

centenario, che è la Prima Guerra Mondiale, l'anniversario della Prima Guerra 

Mondiale, per cui io chiederei,  visto che  sono anche due  eventi,  in ricordo di fare un 
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minuto di silenzio a ricordo proprio e dei due  magistrati vittime dell'attentato e di tutti  i 

nostri caduti di cui ricordiamo la memoria e io mi permetto anche di aggiungere, 

ovviamente non sono caduti, però secondo me è anche un bel momento per ricordare la 

vergogna dei due marò che sono prigionieri in uno stato estero. 

Io osserverei un minuto di silenzio proprio in ricordo dei caduti della legalità, della 

Prima Guerra Mondiale con un pensiero rivolto anche ai nostri due marò che, purtroppo, 

da anni sono detenuti in maniera abominevole e scandalosa. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Prego credo che non possa che essere condivisa questa proposta quindi ci sarà un 

minuto di silenzio in commemorazione.  

 

Si osserva un minuto di silenzio. 

 

PRESIDENTE 

Do un attimo la parola al Vicesindaco prego. 

 

VICESINDACO LABBADINI  

 Volevo ricordarvi che dovrebbe esservi arrivato l'invito per la ricorrenza del 2 Giugno.   

Ci saranno due momenti di ricordo e di commemorazione:  uno al mattino   ci sarà la 

partenza della   “Tutti in bici” con  il dono del tricolore   ai partenti e  il concerto della 

Ensemble Giovani Armonie alle 11.00 di fronte alla Torre.  

Mentre alle 21.00 ci sarà il concerto della banda Orsomando, organizzato 

dall'Associazione dei Combattenti e Reduci e un repertorio di canti della Grande 

Guerra. 

Quindi siete tutti invitati a questi due momenti di ricordo e commemorazione, grazie.  

 

PRESIDENTE 



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del        26 maggio 2015 

 

16 
 

 Bene prima di dare spazio,   come di consueto, alle interpellanze e interrogazioni 

comunico che la consigliera Calzari mi ha consegnato adesso uno scritto di 

comunicazione per la costituzione di un nuovo gruppo consigliare. Vuole leggerlo 

prego.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Il nuovo gruppo consigliare che ho costituito ha come denominazione Centrodestra 

Torre Pusterla.  

Il significato di Torre Pusterla che appartiene ai cittadini di Casalpusterlengo ha la 

finalità proprio di dimostrare la mia cura particolare per i cittadini di Casale. Non ho 

voluto usare la parola “Casale” perché è messa in tante altre denominazioni, quindi non 

volevo confonderla con essa, ma proprio per dimostrare che questa torre che sovrasta 

bene,   non in senso opprimente ma in senso elevato i cittadini di Casale a cui io penso 

quotidianamente nel senso che essendo il mio ruolo, ho un compito di Consigliere 

comunale  che deve portare avanti le istanze di tutti i cittadini, sia di quelli che mi hanno 

eletto e anche di quelli che non mi hanno eletto, perché per me sono tutti uguali i 

cittadini di Casale,   per i quali il mio compito viene svolto proprio per migliorare la 

loro, la nostra vivibilità, il nostro stare insieme e quindi mi preoccuperò soprattutto, 

come del resto ho sempre fatto anche sotto l'altra denominazione, e quindi questa è la 

precisazione che volevo portare a conoscenza del Consiglio Comunale e della 

cittadinanza attraverso anche i media. 

Grazie.   

 

PRESIDENTE 

 Bene poi farà lei presente alla Segreteria l'eventuale nomina in vista delle prossime 

commissioni consiliari, la nomina degli specialisti.  

Diamo ora spazio alle interrogazioni e interpellanze.  

Prego consigliere Caccialanza.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 
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 Grazie signor Presidente.  

Sì, io volevo così partire con tre episodi, tre storielle per arrivare poi alla conclusione 

per una domanda e queste storie rappresentano un po' il mondo della scuola utili per 

capire come opera questo Governo, il Governo Renzi contrapponendo annunci votati 

all'ottimismo ad azioni decisamente di segno  opposto; questo si ripercuote sui territori, 

in particolare dove governano maggioranze  ad esso strettamente legate, anche se 

camuffate da “liste civiche”. 

Prima storia.  In tv e sui giornali il Governo ha fatto propaganda alla cosiddetta “buona 

scuola” (per questo Governo il marketing è molto importante), noncurante delle proteste 

di professori e di alunni; ma leggendo il decreto sono venuti fuori dettagli preoccupanti. 

Come la questione del conflitto di interesse nelle nomine sventata grazie a un 

emendamento del Movimento Cinque Stelle. C'è da chiedersi dove abbiano vissuto gli 

esponenti di questo Governo negli ultimi trent'anni poiché evidentemente per loro non si 

pone il problema di una “parentopoli” scolastica. Oppure l'articolo 21, col quale si mette 

un bavaglio a una delle grandi vittorie del Movimento Cinque Stelle, l'8‰  sull'edilizia 

scolastica che come gruppo locale abbiamo presentato con successo attraverso una 

mozione approvata dal Consiglio Comunale.  

D'ora in poi sarà possibile finanziare solo gli interventi di edilizia scolastica in caso di 

eventi eccezionali e imprevedibili individuati dal Ministero dell'Istruzione.  

Seconda storiella. La “Legge di stabilità 2015”, guidata dalla necessità di rispettare gli 

stringenti vincoli europei, ha costretto la Regione Lombardia a bloccare in via 

cautelativa l'utilizzo  delle risorse stanziate nel Bilancio preventivo 2015-2017, tra cui 

anche 10 milioni di euro che erano stati messi a disposizione dal Bando regionale per la 

realizzazione di interventi di edilizia scolastica. In seguito a questi tagli la Giunta 

lombarda ha deciso di consentire il finanziamento solo di quegli interventi per i quali 

sussista la possibilità di utilizzo delle relative risorse fino a un massimo di 17,5 milioni 

di euro già disponibili sul Fondo regionale per l'edilizia scolastica.  

Sono stati quindi individuati gli Enti Locali finanziabili tra quelli inseriti nelle 

graduatorie precedentemente approvate e gli è stata comunicata la riduzione del 

contributo assegnato; gli interventi esclusi dalle graduatorie in seguito alla 
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proporzionale riduzione delle risorse disponibili sono stati invece sospesi fino a quando 

non si avranno indicazioni precise riguardo alla necessità di realizzare il pareggio di 

bilancio tra entrate ed uscite dell'anno 2015.  

Terza: nei giorni scorsi la Direzione Istruzione Formazione Lavoro della Regione 

Lombardia ha rifiutato con decreto tutte le richieste di contributo per la sistemazione e 

l'ammodernamento degli Istituti scolastici avanzati dal Comune di Casalpusterlengo. 

(cinque progetti per un importo complessivo superiore al milione di euro) perché 

presentati fuori termine. Sembra che la domanda sia stata inviata telematicamente per 

tempo ma per problemi informatici sia arrivata alla Regione dopo la scadenza. Quello 

che però risulta inaccettabile è che l'invio sia avvenuto solamente pochi minuti prima 

del termine nonostante il tempo a disposizione per preparare la richiesta fosse più che 

sufficiente. Si parla dal 18 marzo al 10 aprile. 

Ecco questi sono tre esempi di come la realtà dei fatti sia nettamente diversa dai 

proclami di questo Governo; chi lo sostiene anche a livello locale come 

l'Amministrazione  casalina, dovrebbe seriamente riflettere su questi provvedimenti 

indecenti e fare un po' di autocritica. 

Grazie.  

  

PRESIDENTE 

 Ci sono altre interrogazioni? prego consigliere Mussida.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Sì grazie io ho una prima interpellanza che riguarda una situazione di cui sono stato 

portato conoscenza e che riguarda la pubblica sicurezza degli utenti delle strade, 

autoveicoli, ciclisti. 

In particolare mi riferisco al tratto di strada di via Allende in uscita sulla via Emilia. 

Appunto mi era stata segnalata questa situazione che   ho verificato personalmente. In 

buona sostanza in quel luogo era presente l'erba alta almeno 1 m, 1 m e mezzo che 

impediva a chi usciva dalla strada di veder gli autoveicoli che provenivano dalle 

carreggiate,  provenienti da Piacenza,  ovviamente con tutti i pericoli del caso nel senso 
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magari un attimo di distrazione o di sbadataggine la vista completamente oscurata e 

insomma il pericolo l'incidente è dietro l'angolo; ecco quindi una situazione proprio 

pericolosa. A ciò si aggiunge quella che è una voragine che si è aperta sempre su questo 

tratto di strada che sostanzialmente può contenere una piccola utilitaria. Cioè anche qui 

l'illuminazione non è il massimo oppure può   anche capitare una condizione 

atmosferica non favorevole che anche con buona illuminazione rende difficile la 

visibilità è una macchina può anche saltare dentro a questa voragine e fermarsi lì, cioè 

una macchina per non dire una bicicletta.  

Ovviamente allora sia per quanto l'erba che io ho visto ieri magari è stata tagliata, però 

il senso dell'interpellanza sia che ci sia ancora o meno è che non si può arrivare a fare 

crescere l'erba alta 1 m e mezzo,  questo è secondo me è una cosa assolutamente da 

evitare, non tanto per il decoro, anche per questo, ma quando l'erba supera il metro 

diventa anche, secondo me, un problema di sicurezza  quando si tratta di rogatorie e di 

sedimi che sono adiacenti la strada. per cui mi sembra una cosa da risolvere ecco.  

Idem per la voragine perché questa qua è ancora lì e in tutto il suo pericolo.  

Ovviamente io ho precisato subito che si tratta di una questione non di manutenzione e 

di decoro ma di sicurezza. Trattandosi  di questioni di sicurezza, secondo me, non 

importa la proprietà o l'ente competente a provvedere al ripristino e alla buona tenuta di 

questo tratto perché quando il problema è il decoro sono il primo a dire che bisogna 

interpellare se è una strada privata i privati, se provinciale la Provincia, se è statale 

l'Anas. 

 Quando però la questione diventa di sicurezza diciamo questo non c'è: Cioè   quando 

c'è in gioco la vita nel senso l'incolumità delle persone bisogna prescindere da queste 

considerazioni e intervenire, punto. Eventualmente rivalendo si facendo quello che si 

vuole però evitiamo che si creino degli incidenti con danni a cose e soprattutto a 

persone ecco.  

Per cui mi rendo conto che mi pare che quel tratto non sia in consegna al Comune però   

siccome comunque su quel tratto circolano numerosi utenti, auto, cicli, anche ragazzi, 

camion,   privato o pubblico non interessa, bisogna intervenire perché a un certo punto 

se c'è il pericolo bisogna metterci mano e di scuse non ce ne sono.  
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Allora poi un'altra interpellanza riguarda e qui mi trovo quasi in imbarazzo a farla 

perché io è già qualche Consiglio che io la faccio,  mi viene detto che ci sarà un 

coinvolgimento che comunque non c'era ancora nulla, salvo poi dopo qualche giorno 

leggere articoli sui giornali in cui si dà conto che Casale ha partecipato a riunioni,  

incontri, programmi e tutto il resto e  mi riferisco al discorso delle gestione associati 

unioni e fusioni di comuni.   

Mi spiace perché io ripeto è un tema importante e noto che a fronte di rassicurazioni 

verbali che vengono date a ogni Consiglio, sistematicamente qualche giorno dopo 

escono degli articoli che danno conto di attività che vengono portate avanti. Siccome mi 

sono anche un po' stufato di questo e siccome la competenza è regionale il mio gruppo 

consiliare interpella direttamente il gruppo consiliare di Area Popolare in Regione 

Lombardia proprio perché alcuni di questi disegni devono passare dalla Regione, siano 

esse fusioni o quant'altro. Per cui stiano sereni come dice il nostro premier che a questo 

punto io bypasso il Comune per cui faccio l'interpellanza ma la ritiro solamente per 

comunicare che  preso atto di questo continuo disattendere quello che chiedo mi 

rivolgerò all'ente superiore per venirne fuori, per capire cosa sta succedendo alla nostra 

città. Però io non è che avevo chiesto Presidente, posso? no stavo chiedendo al 

Presidente non a lei se potevo continuare.  

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Ok va beh è bello anche ridere ogni tanto va bene anche divertirsi. 

Quindi ecco dicevo che è proprio davanti a quest'impossibilità di avere delle risposte io 

chiedo all'ente che è competente, che ha la competenza appunto a sovrintendere siano 

esse che siano esse gestioni associate, unioni fusioni a chiedere di intervenire e di avere 

chiarimenti per capire cosa sta succedendo qua a Casale.  

Poi quindi questa interpellanza non è un'interpellanza ecco in effetti, scusi Presidente ho 

abusato mi rendo conto.  
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PRESIDENTE 

 Guardi colgo l'occasione per lo può fare un piccolo chiarimento prego.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Allora poi altra interpellanza riguardo al discorso dell'organizzazione del personale  che 

francamente mi pare un po' approssimativa.  

Non c’avevo in effetti nel senso pensato ma ragionandoci un'interpellanza del 

Movimento Cinque Stelle allora perché certe cose succedono? perché si fanno delle 

scelte senza ponderare bene le conseguenze.  

Ci si poteva aspettare che depotenziando l'Ufficio Tecnico, Patrimonio, Lavori pubblici 

ed Ecologia sarebbero sorti dei problemi perché è un ufficio strategico, effettivamente 

in cui passano lavori acquisizioni di beni e spesa per cui è ovvio che depotenziando 

l'Ufficio Tecnico, il settore lavori pubblici togliendo una risorsa su un totale che 

francamente è abbastanza esiguo, non è che c'è una miriade e una pletora di dipendenti. 

In rapporto alle problematiche che devono gestire sono pochi. Quindi è ovvio che 

togliendo questa risorsa si sono creati dei problemi;  un esempio è quello che diceva 

prima il consigliere Caccialanza, cioè si arriva a presentare le domande a un minuto 

dalla scadenza perché non certo per colpa degli uffici è ovvio, sono sotto organico e in 

estrema difficoltà, hanno una miriade di problemi da gestire, quindi si arriva in questa 

situazione ma però la responsabilità politica è di chi ha deciso di potenziare 

quest'ufficio. 

Il mio auspicio è che si ritorni su questa decisione e si riporti la risorsa umana in un 

ufficio che è estremamente strategico. Questa riguarda un'interpellanza sull'Ufficio 

Tecnico.  

Poi un'altra interpellanza che riguarda il Settore dei Tributi, anche qui,  anzi volendo 

sottolineare il massimo impegno che c'è da parte degli uffici io sono rimasto allibito che 

quest'anno non si è istituito né uno sportello apposito di assistenza ai contribuenti ne si è 

ampliato il settore diciamo l'apertura di orario dell'ufficio tributi, né si sono stipulate 

convenzioni con dei Caf.  
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Allora rilevo che fino a poco tempo fa la passata gestione quando c'era il momento 

topico di fare versamenti si prevedevano queste tre cose:  

• un ampliamento dell'orario di apertura,  

• un ampliamento dell'organico cioè venivano aggregate persone provenienti da 

altri settori comunali con un apposito progetto chiamato sportello Imu che 

prevedeva proprio un ampliamento in termini di orario e di persone; 

• e poi c'era anche se era chiusa una convenzione un accordo con un Caf che 

mandava una persona per dare un supporto al calcolo dell’Imu, dell’Imu allora 

non c'era la Tasi. 

Quindi secondo me questa è una cosa assolutamente che mi ha lasciato senza parole nel 

senso non si può già pagare le imposte abbastanza salate tra l'altro non è bello, poi che il 

contribuente sia anche costretto a sobbarcarsi delle code interminabili come vediamo in 

questi giorni, c'è gente seduta sulle scale, file che arrivano a decine di metri 

dall'ingresso dell'Ufficio Tributi cioè mi sembra una cosa inverosimile.  

Vi chiedo di mettere mano a questo perché non tutti usano il programma on-line, magari 

io posso farlo, noi lo possiamo fare, ma ci sono tante persone che non per cattiva 

volontà, ma perché non sono in grado, cioè non per per cui ecco io auspico che si metta 

rimedio a questo grave grave disagio che è piovuto addosso ai nostri contribuenti. 

Grazie.   

 

PRESIDENTE 

 prego consigliere Calzari.  

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Grazie Presidente, beh una domanda su una richiesta che avevo fatto e io purtroppo non 

ero presente l'ultima volta a proposito della mia mozione sul CFP. Non so se avevate 

dato una risposta, oppure se ancora dovete pensarci.  

Poi per quanto riguarda il viale dei Cappuccini costantemente vengono tagliate le foglie 

che crescono alla base di questi tigli,   è tipico di questo albero, però dopo averle 

tagliate le foglie vanno sulla strada e nessuno le raccoglie in attesa che il vento e il 
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calpestio delle macchine… ecco mi piacerebbe che venisse una volta tagliate ci fosse la 

macchina che poi raccoglie queste foglie.  

Un'altra cosa che volevo chiedere, siccome so che non so se avete già fatto o siete in 

procinto di fare il contratto famoso per le immondizie (che mi sembra sia scaduto quello 

precedente) però avevo fatto una richiesta io tempo fa che era più un suggerimento che 

una richiesta dove chiedevo che in estate nei mesi di giugno luglio e settembre, 

tralasciando agosto perché ad agosto le presenze delle famiglie diminuiscono per il fatto 

che la gente va in ferie, ci fosse un giorno in più per la raccolta dell'umido perché i 

sacchetti si riempiono molto di più di immondizia grazie ai meloni, alle angurie ecc. 

ecc. quindi il volume dell'umido aumenta e chiedevo se si poteva in questi tre mesi fare 

un giro ulteriore di raccolta.  

Poi non so se un altro suggerimento che do è questo, ma è anche una richiesta nello 

stesso tempo sempre per i rifiuti, si vedono perché non mi piace fotografare anche 

perché poi le fotografie non sono prese come  esempio valido, ma tanti in bicicletta con 

il bel sacco nero piuttosto che verde piuttosto che giallo dietro e vanno e non si sa bene 

dove vanno. Purtroppo non posso nemmeno seguirli perché non è mio compito, ma so 

che poi dopo i cigli delle strade sono piene di questi sacchi e i fossi sono pieni di 

altrettanti. 

La mia proposta era questa: certo che si creerebbe un altro problema ma nell'inizio della 

città di Casale in alcuni punti in particolare lasciare i famosi vecchi contenitori dove 

almeno la gente quando esce da Casale e vede che lì ci sono dei grossi contenitori non 

viene incitato ad andare a buttarlo nei fossi più lontano. Ecco cercare di, visto che poi 

anche questo dovrebbe essere un insegnamento che parte dalle scuole elementari e va a 

forse, forse anche alle scuole superiori, sul discorso delle immondizie, dell’abbandono 

delle immondizie e penso che i bambini siano i primi a dire ai genitori, una volta che 

viene inculcato il loro il fatto della pulizia, del fatto che se tu butti una cosa qualcun 

altro dovrà raccoglierla anche in famiglia possono portare quest'esempio e quando 

vedono che il genitore butta qualcosa fuori posto penso che si sentirebbero in prima 

persona di dover dire perché papà o mamma buttate queste cose lì quando loro lo sanno 

c'è un comune e dà un servizio, dà un servizio sulla porta, viene a raccogliere lì sulla 
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porta le nostre immondizie.  Allora se magari si può pensare a mettere nei vari punti di 

entrata e uscita di casale dei bidoni grandi,  adesso non mi ricordo come si chiamavano 

quelli che venivano cassonetti ecco… grazie del suggerimento Presidente, mettere 

questi cassonetti in modo tale innanzitutto da non fare andare questa gente in bicicletta o 

in macchina fuori Casale lungo il ciglio della strada o nei fossi e quindi abituarli a 

mettere le immondizie nei posti  indicati ecco dalla cosa.  

Niente mi piacerebbe avere una risposta su queste cose soprattutto sui tre mesi in cui 

chiedo il terzo giro per la raccolta dell'umido nelle famiglie.  

Per il momento grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Sì se non ci sono altre interpellanze approfitto solo per una puntualizzazione che mi 

viene dall'interpellanza fatta dal consigliere Caccialanza e poi anche dal consigliere 

Mussida.  

Il nostro Regolamento agli articoli 33 e 34 specificano molto precisamente quali sono 

gli oggetti e delle interrogazioni e delle interpellanze, ovvero si tratta di o la richiesta di 

sussistenza di determinati fatti che i Consiglieri pongono alla Giunta, oppure la richiesta 

di quale è l'orientamento dell'operato della Giunta e dell'Amministrazione  rispetto a 

determinati temi. Ordini di carattere generale nazionale o quant'altro non possono essere 

oggetto di interpellanze. Possono essere una riflessione politica che uno fa all'interno di 

un dibattito o di una discussione però la natura di questi strumenti è proprio quella di 

puntualizzare e di focalizzarsi sull'operato della Giunta. 

Ecco ci tenevo a dirlo anche sulla base della proposizione e ritiro di interpellanza da 

parte del consigliere Mussida. Cioè o viene presentata un'interpellanza o non viene 

presentata. Mi è sembrata più una occasione per parlare di un argomento ecco.  

A questo punto passiamo alla discussione del primo punto all'ordine del giorno che è l’: 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ ESERCIZIO 2014 AZIENDA 

SPECIALE DEI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO.  
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PRESIDENTE 

Do la parola al dottor Spelta, adesso arrivano, al dottor Pezzini e Gaffuri.  

Prego Luca puoi lasciare l'esposto no va bene.  

 

PRESIDENTE AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI - RAG. SPELTA 

 Ok grazie Presidente, buonasera a tutti. 

Allora il Bilancio l'esercizio 2014 dell'azienda si è chiuso con un utile al netto delle 

imposte di € 30.000 contro i 42 dell'anno 2013. 

Quali sono state le operazioni di rilievo del 2014:  

• innanzitutto al conferimento a titolo gratuito della vecchia struttura della casa di 

riposo del Comune di Casalpusterlengo all'Azienda Speciale di Servizi.  

L'immobile è stato valutato in € 700.000 e l'azienda, a fronte di questo 

trasferimento, ha sostenuto gli oneri notarili, gli onorari notarili per le imposte 

indirette e di registro per circa 65/70 mila euro.  

• Nel 2014 è stata rifatta la copertura del tetto per una spesa complessiva di oltre € 

350.000 finanziata   esclusivamente con risorse proprie del bilancio dell'azienda, 

quindi non si è fatto ricorso a mezzi di terzi né a finanziamento da parte del 

Comune di Casalpusterlengo.  L'opera è stata completamente pagata e la spesa  

ha iniziato ad essere stanziata in Bilancio con l'ammortamento dell'esercizio.  

• Settore farmacia: i ricavi sono aumentati di circa € 90.000 rispetto 2013 e la 

motivazione sostanzialmente l'avevamo già data.  

Sono due le motivazioni, una a fronte della vendita di alcuni farmaci particolari, 

molto costosi, e l'altra invece dettata anche dall'incremento del lavoro delle 

ricette  proprio del punto vendita.  

• Per contro i costi del personale sono sensibilmente diminuiti a fronte del 

pensionamento della direttrice con l'assunzione del nuovo direttore, a condizioni 

contrattuali più basse. 

• Per le dimissioni di una farmacista part-time dal 1 ottobre che non è stata 

sostituita con personale dipendente, ma   con liberi professionisti e a sostanziale 

invarianza di tutti gli altri costi costituenti il centro di costo della farmacia, l'utile 
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al lordo delle imposte si è attestato sui € 220.000 circa. Quindi un risultato 

effettivamente che è andato al di là delle attese e potremmo anche dire 

straordinario, difficilmente ripetibile nel 2015.  

• Il settore invece del RSA e del CDI i ricavi e i contributi ricevuti sono aumentati 

di circa 100.000 e i costi sono aumentati di 90.000. 

• Rilevante nell'anno 2014 è stata la stipula del nuovo contratto di appalto del 

servizio delle Asa e delle Oss che erogano il servizio su due nuclei  rispetto ai 

quattro complessivamente coperti dall'azienda. In partenza era previsto un minor 

costo sul servizio, col tempo si sono manifestate difficoltà   di coordinamento e 

di sicurezza tali che ci stanno portando ad assumere, probabilmente 

l’assumeremo presto la decisione di ripristinare   la quarta figura sul turno 

notturno. Oggi abbiamo quattro nuclei con tre figure Asa,  quindi rischiamo che 

uno dei quattro nuclei, in caso di necessità, rimanga senza presidio 

dell'operatore. E l'operazione è costosa perché prevedere il quarto operatore 

notturno avrà un costo non indifferente, però riteniamo che questa sia la strada 

proprio per garantire il corretto servizio ai nostri ospiti.  

• L’Adi invece, l'Assistenza Domiciliare Infermieristica entrata in regime nel 

2014, il 2013 era partito in corso d'anno, i ricavi ovviamente si sono esplicitati 

su tutti i 12 mesi rispetto  parte del 2013, sono aumentati di 180 mila euro. Il 

servizio si è chiuso con un leggero utile, un utile di circa € 6,000 comunque è 

entrato anche questo  servizio a regime.  

• Il servizio disabilità e minori: anche qui abbiamo i ricavi incrementati per € 

100.000 e siamo riusciti ad avere di questo settore una sostanziale pareggio di 

bilancio, si è chiuso con circa 300-400 euro di perdita, quindi sostanzialmente in 

pareggio.  

• L'utile ante imposte: l'utile ante imposte del 2014 si è attestato sui 160.000 

contro i 126 del 2013, conseguentemente anche le imposte sono aumentate non 

di poco, 129.000 contro gli 84.000.  

• Da segnalare che nel Bilancio 2014 che viene presentato, la gestione aziendale 

ha consentito di non chiedere al Comune il saldo del contributo previsto sul 
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2014 da erogarsi a copertura dei costi sociali. Questo saldo del contributo 

ammonta a circa € 90.000 e non essendosi reso necessario l'erogazione di questo 

contributo sostanzialmente il Comune di Casalpusterlengo si troverà con un 

avanzo di bilancio proprio per la minor spesa derivante dall'erogazione del 

trasferimento del contributo dal Comune all'azienda. Ciò ha portato l'ente a 

ridurre quello che era il contributo inizialmente previsto a copertura dei costi 

sociali sull’RSA e il CDI che in sede di Bilancio di previsione 2014 era stato 

stimato in 320.000,  la gestione del 2014 ha fatto sì che questo contributo invece 

si sia ridotto a 230.000. Quindi riteniamo che l'esercizio sotto l'aspetto 

economico finanziario si sia chiuso in modo soddisfacente. 

• Il 2015 ne avevamo parlato circa un mese fa non sta avendo variazioni di rilievo. 

• La farmacia comunale   rispetto al dato che avevo dato un mese fa i ricavi hanno 

comunque avuto un incremento di circa il 4% rispetto al 9 del mese di marzo, 

quindi il raffronto di aprile 2015 su aprile 2014 ci porta a circa un + 4% rispetto 

al 9 del mese di marzo. Questo incremento di ricavi sostanzialmente andrà 

probabilmente ad essere a ridursi proprio perché  quei farmaci costosissimi di 

cui dicevo poc'anzi sono usciti dal prontuario farmaceutico e nel 2014 hanno 

inciso a livello di volume di ricavi per circa € 150.000, quindi nel 2015 questo 

dato non sarà ripetibile. In parte compensato dalle continue e comunque 

maggiori vendite e dispensa azione di farmaci anche il servizio sanitario che 

stiamo comunque conseguendo ma senz'altro a livello di valore qui farmaci 

potrebbero portarci ad una diminuzione di fatturato complessivo.  

• Sull’RSA: la saturazione ovviamente su nuclei contrattualizzati è   pari al 100% 

e la copertura attuale dei posti sul “nucleo solventi” siamo intorno, oggi 

sostanzialmente ci sono tre posti liberi, ma tra la fine di maggio e i primi di 

giugno si va in esaurimento anche sui posti di solventi, previsto l'esaurimento 

anche sui posti solventi. 

• Il CDI ormai si attesta ad una copertura intorno al 38-39 posti occupati, sia 

toccato più volte anche il 40 che è la capienza massima. Quindi il CDI direi 

siamo  quasi al massimo della capienza e il rosa sta comunque viaggiando sugli 
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stessi livelli di saturazione del nucleo Rosa (sarebbe il nucleo di solventi per chi 

non lo sapesse) e quindi sugli stessi livelli di saturazione del 2014.  

• La liquidità aziendale è buona e ci consente di programmare gli investimenti 

come vi abbiamo accennato nel corso della discussione sul Bilancio di 

previsione.  

Adesso eventualmente lasciare la parola al direttore che non ha vissuto l'anno 2014, 

forse è più Pezzini comunque per eventualmente altre riflessioni sui dati del Bilancio. 

 

PRESIDENTE 

 Prego interviene il direttore, prego dottor Gaffuri.  

 

DIRETTORE AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI – DOTT. GAFFURI 

 Buonasera a tutti. Ma credo che il Presidente abbia già messo a fuoco quelli che sono 

ovviamente i temi più significativi legati all’esercizio 2014, appunto come si diceva 

poc’anzi un esercizio che io ho vissuto soltanto in questa fase ovviamente di 

rendicontazione e di elaborazione del Bilancio.  

Sicuramente i temi caldi sono quelli legati ai servizi RSA e CDI  che nel corso del 2015 

saranno oggetto anche di una riorganizzazione interna proprio finalizzata ad innalzare il 

livello anche qualitativo dell'offerta e, allo stesso tempo, garantire una maggiore 

sicurezza dei lavoratori in anche uno standard gestionale più coerente con quelli che 

sono gli attuali bisogni perché un elemento che va sottolineato è che l'anno scorso ad 

esempio il nostro Centro diurno aveva una capacità ricettiva effettiva sui 30 utenti. 

Quest'anno, in questo momento, gli utenti sono 39,  quindi comunque è pressoché saturo 

anche il Centro diurno. 

Quindi diciamo che sull'esercizio che si chiude posso dire che sicuramente è un 

esercizio che presenta degli aspetti economico-finanziari positivi e che ci lascia ben 

sperare rispetto alla possibilità di fare degli investimenti nel corso del 2015, partendo 

proprio dal buon risultato dell'esercizio che si chiude.  
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Dopo di che se c'è la necessità di entrare nel merito di alcune voci di bilancio c’è qua 

anche il collega Pezzini del Controllo di gestione che vi può dire anche, dal punto di 

vista tecnico, come si è arrivati alla definizione di certe cifre e di certi numeri. 

Per quanto riguarda il sottoscritto sono qua a disposizione soprattutto per rispondere 

magari alle vostre domande o alle vostre richieste di chiarimenti o di sollecitazione 

rispetto alle partite che sono di vostro interesse. 

 

PRESIDENTE 

 Prego. 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI – 

DOTT.  PEZZINI 

 Credo che di fatto sia stato già un po' detto tutto dal Presidente; poi io, come terzo che 

interviene, parto con l’handicap del calo di attenzione da parte di chi ascolta,  quindi 

credo di non dover aggiungere altro.  

A parte gli scherzi, in realtà la scelta che è stata fatta quest'anno è stata quella di 

dettagliare ulteriormente un po' la relazione sulla gestione del Direttore, cercando di 

essere un po' meno prolissi in Consiglio ed è tagliando di più in Commissione Bilancio 

è quello che di fatto poi abbiamo fatto.  

Chiaramente la postilla che mi sento di dire è che qualunque ulteriore informazione 

dovesse essere necessaria, ed è un po' l'approccio che stiamo tenendo ultimamente o, 

perlomeno, stiamo cercando di tenere è quello proprio di aprire le porte sotto ogni punto 

di vista all'utenza o a chiunque avesse interesse ad approfondire qualunque tipo di 

tematica e quindi in azienda potrà trovare o in questa sede trovare le risposte che cerca. 

Quindi non credo si debba aggiungere altro.  

Grazie. 

 

SINDACO 
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 Poi dirò la mia sul bilancio alla fine è solo una domanda perché mi è sfuggita la parte 

iniziale. Sui € 60.000 spesi nell'atto notarile noi abbiamo avanzato richiesta di 

rimborso? E’ possibile farlo? Non è possibile? Sono dati, solo questo, basta. 

 

PRESIDENTE AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI – RAG. SPELTA 

 Diciamo sì era in attesa della risposta del interpello presentato dal notaio Codecasa di 

Lodi ed eventualmente, una volta conosciuta la risposta all'interpello presentata dal 

notaio Codecasa nell'ambito del trasferimento dell'immobile adesso magari 

impropriamente dal Comune di Lodi al CFP ci saremmo inseriti e avremmo presentato 

l'istanza di rimborso se esistevano gli elementi.  

Ad oggi non abbiamo ancora conoscenza di questo esito del interpello ecco, però 

senz'altro, se ci saranno le condizioni, eventualmente presenteremo l'istanza senz'altro. 

 

PRESIDENTE 

 Quindi possiamo procedere con il dibattito, prego consigliere Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA   

 Si grazie. Saluto il Presidente ed i suoi collaboratori ma veramente io non riesco a 

venirne a capo di una cosa:  quando il ragioniere Spelta parla di € 35.000 circa di utile 

dell'azienda capisco, non capisco i € 130.000 pagati di tasse. Cioè come mai si riesce 

sempre a portare nelle casse dello Stato queste cifre enormi per un Comune come 

Casale, tanto più che poi si viene a vedere quei famosi € 90.000 che il Comune non dà, 

non dà più come contributo ed ecco che magicamente si mette la manina nelle tasche 

degli ospiti della casa di riposo e gli si preleva un euro al giorno per colmare un tipo di 

politica che è veramente, secondo me, assurda non può reggere un giro del fumo di 

questo genere, ma anche perché vediamo che chi paga poi alla fine della fiera sono 

sempre quelli. Nelle Commissioni Servizi Sociali addirittura si parlava e si parla e lo si 

farà, se uno non è in grado di pagare la retta, di pignorargli anche l'appartamento e 

quindi è tutto un giro che non garba, non garba politicamente, forse per i signori di 

Roma garba, qui si ubbidisce, si corre alle casse a portare ciò che ci dicono però ecco mi 
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sembra che il tutto sia una politica, ripeto è una mia opinione, è un'opinione 

strettamente personale ma condivisa dalla maggior parte anche di gente non del 

Movimento 5 Stelle (voci fuori microfono, ndt.) grazie, loro applaudono però la manina 

la si mette e chi paga è sempre quello. 

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Calzari 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Grazie Presidente. 

La voce del signor Caccialanza non è sola perché io mi associo a questo discorso del 

fatto che aver aumentato le tasse a € 160.000 con circa il 35% in più rispetto all'anno 

precedente, perché se era 113.000, 160 è un bel 35, adesso non ho la macchinetta 

pressappoco, cioè far finire in tasse alla fine gli aumenti fatti agli ospiti mi sembra una 

cosa che non dà onore a questa azienda secondo me e per fortuna che nei 90.000 non 

sono state messe perché altrimenti le tasse sarebbero state ancora più alte.  

Io penso che bisognerebbe fare anche un calcolo di questo tipo: cioè quando 

aumentiamo un soggiorno giornaliero, quando lo aumentiamo dovremmo anche fare il 

calcolo di quanto va di quell'euro che adesso avete aumentato va all'Erario perché se 

non va a beneficio della struttura ma particolarmente va, una buona fetta, all'Erario non 

so quanto convenga, proprio per poi toccare appunto le tasche degli ospiti che spesso 

non riescono ad arrivarci a pagare tutta la retta e quindi implicano i figli, i genitori, i 

genitori no perché sono anziani, comunque parenti stretti fino al secondo grado credo, 

non trovo che sia una cosa giusta ecco. 

E l'altra volta poi avevo chiesto anche se   il gradimento del servizio ha anche dai 

parametri;  li aveva fino all'anno precedente ricordo che   veniva dato uno specchietto 

dove si diceva che il servizio dato rientrava abbondantemente, anzi era superiore ai 

parametri che venivano indicati da questi settori qua. Quindi anche questa volta è vero 

che forse non dovevate metterli oppure è un optional, ma mi sarebbe piaciuto comunque 

leggerli. 
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Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Se non ci sono, ci sono altri interventi? Prego consigliere Mussida. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Grazie. 

Ovviamente io scindo l'aspetto, adesso siamo nel dibattito politico, quindi scindo 

l'aspetto tecnico su cui  ho già, che è già stato affrontato in Commissione. 

Ecco proprio come intervento politico mi sento di aprirlo con una parola: 

“abominevole”, cioè nel senso quando ho visto un po' la politica che era stata impostata 

è la prima cosa che mi è venuta in mente. Perché questo? Ma c'è una risposta perché è 

incredibile come   si sia riusciti a programmare e gestire un utile così elevato e farlo 

andare in maniera così cospicua  in imposte. Ovviamente di farlo andare è una cosa 

obbligata, quindi il punto non è l'applicazione e la tassazione ma il punto è come mai si 

è giunti ad un utile prima delle imposte così alto perché poi il applicazione delle 

imposte è un fattore tecnico, va da sé. 

Ecco io mi chiedo ma davanti ad un utile di questa tipologia che senso ha avuto 

programmare degli aumenti delle rette. Quando dicevo abominevole significava che 

abbiamo aumentato le rette tanto, poco, quello che volete, però c'è stato un aumento, 

aumento che è andato a finire in parte, per buona parte nelle casse dello Stato. Per carità 

non è che è andato nella spazzatura cioè è andato comunque a beneficio di un ente, però 

visto quelle continue lamentele dai trasferimenti che vengono tagliati, di come è messo 

il Comune forse ci si poteva un attimo pensare prima di far pagare agli ospiti un 

aumento che finisce in buona parte nelle casse dell'Erario. 

Ma di più dico io perché, oltre a questo, si è avuta anche la bella pensata di chiudere i 

servizi. Cioè la chiusura del Centro diurno nei giorni festivi ditemi voi che senso ha di 

fronte a questa situazione. Si dice il Centro diurno ha aumentato i ricavi, bene uno 

penserebbe lo mandiamo avanti; lo manteniamo tutt'al più facciamo qualcosina in più 

no qui si ha la bella pensata di, di fronte ad un servizio che va bene, fa utili, di…  
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(fine cassetta) 

(inizio cassetta) 

 

 … grazie ho esaurito la cassetta in tutti i sensi.  

Comunque il primo punto l'aumento delle rette; secondo punto  il discorso della 

chiusura dei servizi. In  una situazione buona normalmente cosa si fa? Si tiene quello 

che si ha e si cerca di dare qualche cosa in più. No, qui a Casale chiudiamo i servizi per 

cosa? Per dar più soldi per pagar più tasse, l'innamoramento verso Renzi non lo so 

probabilmente c'era una voglia di aiutare il Governo  incredibile, che porta a fare queste 

cose. 

Quindi non ha senso, ma qui non è tanto per quello che dicevo che in nulla da eccepire 

per quanto riguarda il Consiglio  di Amministrazione che ha fatto il proprio lavoro, 

l'azienda giustamente da un punto di vista tecnico nulla da eccepire. Ricordo che 

l'Azienda Speciale non è un'azienda privata tout cour;  cioè non è un'azienda come 

prima finalità, che ha come prima finalità quella del lucro ma invece mi pare che sia 

gestita proprio in questa maniera, cioè pensiamo a far più utili possibili, aumentiamo le 

rette e chiudiamo i servizi, aumentiamo al massimo l'utile e va bene, non è così però 

che, secondo me, va impostata la politica di un'azienda pubblica che deve avere come 

primo obiettivo non il conseguimento di utile e il pagamento delle imposte ma 

l'erogazione di servizi ai nostri concittadini anche, anche  magari facendo meno utili di 

un'azienda normale. Ma questo ci sta perché è un’azienda pubblica,  lo dice il nome; per 

cui  mi sembra una cosa abbastanza chiara.  

Per cui ecco sostanzialmente un Bilancio  che è stato sbagliato nella programmazione 

politica, non nella gestione tecnica. A  livello politico si dovevano impedire questi 

aumenti di rette;  si doveva impedire la chiusura dei servizi e, secondo me, si devono 

fare queste cose perché non vorrei che ci troviamo adesso tra un anno a discutere ancora 

di utili che aumentano, di imposte che paghiamo di più e  di rette che aumentano sempre 

e di servizi che vengono chiusi. E’ una cosa veramente, veramente sbagliata per carità. 

Io ho sempre detto tutti io per primo ho fatto tanti errori tutti sbagliamo l'importante 
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quando si sbaglia rendersi conto dell'errore e rimediare per cui io chiedo davanti a 

questa situazione l'immediata revoca dell'aumento tariffario degli ospiti perché io 

adesso voglio vedere andare a giustificare davanti agli ospiti questa situazione.  

Io chiedo, da domani, bisogna subito revocare; se non si fa io presento una mozione in 

Consiglio, il prossimo Consiglio Comunale, per impegnare e di indirizzo verso l'azienda 

affinché si riducano le rette di fronte a questa cosa e si annulli la decisione di chiudere il 

Centro diurno nei giorni festivi. Questa è una cosa importante, quindi il lavoro ci sta per 

carità l'importante è quando ci se ne rende conto rimediare all'errore politico, non 

tecnico per carità.  

L’altra cosa che ho sentito, non qui ma  in Commissione  si parlava di investimenti che 

verranno fatti. Ecco il mio augurio nel senso anche la mia richiesta che questi 

investimenti non vengano fatti né con aumento di rette né con nuovo debito. Questo è 

un po' la cosa che mi sento di dire e lo dico perché ho già un sentore che invece porta a 

ritenere che purtroppo questi investimenti saranno finanziati dall'aumento delle rette e 

da qualcos'altro, da un aumento del debito. 

Quindi io chiedo queste cose, proprio che vengano fatte immediatamente; queste cose 

mi portano a votare contro un documento che, tutto sommato, sarebbe anche tecnico 

però l'evidenza di questi macroscopici errori politici mi porta a giudicare negativamente 

questo documento perché al netto di queste cose per carità, al netto di queste cose avrei 

rilevato un'azienda che tutto sommato funziona bene.  

Quando c'era stata la questione dell'autonomia dell’azienda il Partito Democratico si 

straziava le vesti, si diceva che sarebbe finita in fallimento, bisognava stare nella 

gestione provinciale come tutti gli altri perché sennò succedeva di cataclisma, rilevo che 

nulla di tutto questo è successo, anzi l'azienda è stata definita un gioiellino, non da me, 

perché evidentemente qualcuno l'ha fatta funzionare bene. Diciamo non certo io, non 

certo l'azienda ha funzionato e funziona bene. Se non fosse per queste scelte che però 

non sono ovviamente da imputare all'azienda, ma sono scelte politiche che portano a 

queste assurdità.  

Grazie. 
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SINDACO 

 Tutta la parte che riguarda diciamo la tassazione, le ragioni anche credo i dati del CDI 

che, se non mi sbaglio, sono dei dati  molto positivi e sono aumentati in questi mesi, nel 

2015, li lascio al Presidente, al Direttore e al Direttore amministrativo. 

Io volevo intervenire sull'ultimo intervento del consigliere Mussida che mi sembra 

carico di inesattezze che non gli fanno onore ed anche di una demagogie   veramente 

inaccettabile. 

La prima questione: lui dice bilancio,   dice il termine che usa il termine “abominevole” 

io più di una volta ho chiesto all'opposizione ma continuerò a credere che sia possibile 

di fare un salto di qualità, di volare alto. Oggi le cose che sento mi fanno dire che il volo 

è quello di un pollo da batteria perché ci sono delle inesattezze abbastanza evidenti. 

Prima questione il Consuntivo poggia su dei dati che prescindono dagli aumenti tariffari 

perché questi aumenti tariffari, consigliere Mussida e consigliere Caccialanza, non sono 

ancora in vigore ma dovrebbero partire, se non mi sbaglio, se mi ricordo dal Bilancio 

preventivo dal 1º di luglio. Quindi i dati positivi dell'azienda sono tutti, e anche i dati  

della gestione, sono tutti da ascrivere al tipo di gestione e dalla svolta che è stata fatta 

nella gestione dell'Azienda Speciale. Io  so che lei farà sempre fatica a riconoscere 

questo, però questa è la sostanza delle cose e la verità, cioè  l'azienda è diretta meglio di 

quanto era diretta negli anni passati;  prima cosa. 

La seconda cosa che mi sento di non condividere è l'idea di vedere un'azienda che si 

cristallizza, che rimane lì, che non ha nessuna possibilità di movimento e di iniziativa e 

questo credo che non fa parte né delle indicazioni politiche della maggioranza, né 

dell'attuale Consiglio  di Amministrazione. 

L'azienda non chiuderà i servizi, l'azienda  ha d’avanti a sé quattro anni di lavoro in cui i 

cittadini di Casale e vedranno i servizi invece che si implementeranno. Vedranno 

l'azienda muoversi anche su un terreno fuori dalle competenze tradizionali che sono 

quelle della RSA. 

Terza questione ed ultima: anche quella di dire che si prevedono aumenti ed interventi 

legati o agli aumenti o all'apertura di linee di credito, mi permetta Consigliere Mussida 

cioè avevate aperto, stavate aprendo un mutuo per Flow-city in cui tutti vi hanno detto 
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che non c'era la capienza per poterlo pagare. Quindi se l'azienda permetterà agli anziani 

di avere un giardino, di avere uno spazio dove poter uscire all'aperto, oppure se 

l'azienda metterà in campo delle altre iniziative che andranno nella direzione magari di 

costruire   dei nuovi servizi, che certamente devono essere verificati a livello provinciale 

di Regione Lombardia, io credo che noi dobbiamo auspicare questo. 

L'ultima questione sulle tariffe: proprio in questi giorni, che tra l'altro mi pare era 

previsto un aumento di circa € 2,50, poi è stato applicato solo dall'ex direttore poi è 

stato applicato solo un aumento di un euro,   io credo che quello sia un tema che noi 

responsabilmente però mi pare di capire già da adesso che non ci sono le condizioni, 

dobbiamo affrontare e affrontandolo magari in una maniera innovativa. 

Le faccio solo un esempio: a me arrivano, perché la posta viene smistata, non so io se 

un casalino è nella casa di riposo di Senna paga € 53,50; se è nella casa di Maleo paga € 

54,64. Allora io credo che quel casalino dovrebbe chiedere al Comune di integrare la 

sua retta per essere parificato in tanti altri. Questo non vuol dire che noi aumenteremo le 

rette di chi c'è dentro. Però quello è un tema, è un tema vero ma il tema vero non è 

l'euro di aumento è lo sforzo che tutti dobbiamo fare le prima citava che ha questi 

rapporti importanti con l’NCD in Regione Lombardia, è quello di fare in modo che ci 

vengano accreditati 19 posti letto; che Regione Lombardia aumenti quella che è la 

contrattualizzazione alla casa di riposo di Casale, ma anche alle altre case di riposo 

perché li va quel pezzo di tassazione dei cittadini e quello è un compito di Regione 

Lombardia. Ecco e noi la sfidiamo su questo, il tema non è l'euro di aumento a luglio 

che non è ancora dentro nella pancia dei bilanci e comunque sarebbe un aumento che 

comporta, quanto? € 7.600 nelle casse del bilancio. Ma è quello assieme di fare in modo 

che questi 19 posti letti dove i cittadini pagano € 2.900 vengano contrattualizzati per 

permettere di trovare un'equità nella tariffa. Questa è la vera sfida che le lancio, visto 

che prima citava questi rapporti importanti con Regione Lombardia. Noi ci muoveremo 

su questo ed attiveremo su questo tutti i Consiglieri regionali del nostro territorio a 

prescindere dalla loro collocazione politica. 

Mi scusi  un po' l'enfasi ma veramente io richiamo anche ad un senso di responsabilità 

su quelle che sono le scelte che deve fare un Consiglio Comunale , che non può volare 
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basso su delle cose che sono delle cose marginali, magari non accorgendosi di quello 

perché le risorse che comunque vengono liberate li servono ad implementare i servizi e 

servono a pagare le rette, consigliere Caccialanza e finisco, a dare un contributo alla 

retta a chi non ce la fa. E stanno aumentando le famiglie e le persone che non ce la 

fanno a pagare le rette e nessuno ha mai sequestrato la casa a questi, se lo ricordi bene. 

Io non so dove ha sentito parlare di queste cose, nessuno ha mai fatto questo e nessuno 

farà questo pignorerà la casa a nessun,  ma anzi noi allargheremo la forbice delle risorse 

per permettere alle famiglie dei casalini di essere sostenute quando sono in difficoltà. 

 

PRESIDENTE 

 Chi aveva chiesto la parola, scusate? Vedo una prenotazione (voce fuori microfono, 

ndt.) sempre in lista d'attesa. Allora do la parola al Presidente Spelta per una replica 

(voce fuori microfono, ndt.), prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Siccome avevo già eccepito questa cosa anche l'altra volta quando c'era il Segretario 

nel senso gli ospiti tecnici intervengono nella fase di dibattito tecnico, adesso si è aperto 

il dibattito politico, quindi io chiedo che venga mantenuta la necessaria distinzione e 

che, giustamente essendo esaurite le domande tecniche e l'esposizione tecnica, nel 

dibattito politico  intervengano solamente i Consiglieri comunali, Assessori, Sindaco. 

 

PRESIDENTE 

 No, ma immagino che come sono state le domande tecniche… 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 No, io non ho posto nessuna domanda tecnica, io ho fatto delle considerazioni politiche 

come tutti gli altri. Io ci terrei a questa separazione che mi sembra anche, oltre che da 

Regolamento, anche di opportunità perché gli ospiti intervengono se sollecitate con le 

domande tecniche. 
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PRESIDENTE 

 No. ho capito, mi è chiaro ma ne è risultato che il consigliere Caccialanza mi sembrava 

avesse fatto domande puntuali a cui, come abbiamo sempre fatto, darei la parola per 

rispondere. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Considerazioni politiche perché lei ha chiuso la parte tecnica e ha aperto il dibattito 

politico per cui io chiedo che. 

 

PRESIDENTE 

 No ma scusi è facciamo un passo indietro: c'è stata l'illustrazione da parte dei tecnici, 

ho aperto il dibattito chiedendo se c'erano  degli interventi. I Consiglieri sono 

intervenuti ponendo delle questioni, lei ha fatto un intervento politico, altri hanno fatto 

delle domande che mi sembravano invece più orientate a delle puntualizzazioni, a delle 

richieste più specifiche. 

Io non ho mai dato l'apertura ad un dibattito politico;  io ho semplicemente dato la 

parola ai Consiglieri per poter intervenire, ma se ci sono delle domande non vedo 

perché non ci sia la possibilità da parte dei tecnici che sono a disposizione per fare delle 

puntualizzazioni di risposte che possono essere utili a tutto il Consiglio. Non riesco a 

capire. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 E’ una questione di procedura di separazione dei ruoli; nel senso prima ha fatto 

l'esposizione tecnica, è stato chiesto: ci sono domande per l'esposizione tecnica? 

 

PRESIDENTE 

 No, non è stato chiesto questo, ho dato la parola al Consiglio per gli interventi. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 
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 Finisco un attimo quello che, si è fatto questo, poi lei vada pure a vedere la 

registrazione, ha detto: apriamo il dibattito politico. 

 

PRESIDENTE 

 No, ma no, guardi mi dispiace, ma io non ho mai detto apriamo il dibattito politico, ho 

detto: apriamo il dibattito, ci sono degli interventi? 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Ho capito, la parte tecnica si è esaurita, cioè a me lascia… 

 

PRESIDENTE 

 Ma scusi è se la parte tecnica si è esaurita, ma noi abbiamo qua la disponibilità dai 

tecnici e dai funzionari e non possiamo permettergli di rispondere a delle domande che 

sono state poste dai Consiglieri? 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Alle domande tecniche si, ma non a delle considerazioni politiche. 

 

PRESIDENTE 

 Alla sua domanda politica penso che il Sindaco abbia dato una risposta politica, ma se i 

tecnici… 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Presidente io mi permetto di rilevare quello che penso poi lei è libera di, cioè se non per 

carità io non è che sono qua a chiedere. 

 

PRESIDENTE 

 Certo io ho rilevato la sua posizione e ritengo invece di dare la possibilità ai tecnici 

dell'Azienda Speciale di dare le risposte che sono state, alle domande che sono state 

poste come sempre è avvenuto durante qualsiasi dibattito. 
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Prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MAI 

 Posso? 

Forse vado contro a quello che ha appena sostenuto però (voce fuori microfono, ndt.) 

no, tranquillo so gestire questo popò di corpo. 

No, mi interessava, al di là dell'aspetto numerico, se poteva essere pertinente, avere 

anche un bilancio sociale rispetto all'attività e come sempre di fronte ad un Bilancio, 

almeno quando lo eseguo personalmente, mi chiedo dove sono stato bravo ed invece 

dove ho ampi margini di miglioramento; quindi girerei a voi la stessa domanda.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Presidente. 

 

PRESIDENTE AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI – RAG. SPELTA 

 Alcune risposte le do però, do alcune risposte ma vado un po' in ordine sparso, parto 

dall'ultima rispetto, quella formulata dal consigliere Mai, rispetto al bilancio sociale. 

Siccome in occasione del bilancio di previsione avevamo proiettato delle slide 

contenenti i servizi erogati abbiamo ritenuto di non doverle riproporre perché avremmo 

dovuto riproporre ancora le medesime slide. Quindi scusateci ma forse abbiamo ritenuto 

farvi perdere del tempo riproponendo le stesse slide. 

Invece sulla domanda che aveva posto il consigliere Calzari sui parametri “gradimento 

del servizio” eventualmente poi le risponde Pezzini. 

Complessivamente io farei una riflessione che, capisco Mussida voglia impedirmi le 

risposte ma consentitemi l'altra volta una riflessione il consigliere Mussida l'aveva fatta 

in sede di dichiarazione finale di voto al che io non potevo ovviamente controbattere, 

ma la riflessione del consigliere Mussida in occasione dell'approvazione del Bilancio di 

previsione su questa: se   il servizio RSA e CDI dell'Azienda Speciale fosse stata 
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conferita nella costituenda Asp il Comune di Casalpusterlengo avrebbe risparmiato € 

300.000 di contributi in conto copertura esercizio. 

Bene allora in sede di Bilancio di previsione (voce fuori microfono, ndt.) no, no adesso 

arrivo (voce fuori microfono, ndt.) adesso arrivo, mi aggancio alle riflessioni (voci fuori 

microfono, ndt.) 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere mi scusi ma può lasciar finire l'intervento? 

 

PRESIDENTE AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI – RAG. SPELTA 

 Posso finire la riflessione? (voci fuori microfono, ndt.)  

 

PRESIDENTE 

 Ma lasci finire che arriverà alla conclusione, sta dando una risposta a quelle che sono le 

sue osservazioni (voci fuori microfono, ndt.) no non risponderà (voci fuori microfono, 

ndt.) senta consigliere Mussida però ad un certo punto (voci fuori microfono, ndt.) e lei 

faccia il Consigliere allora,  faccia il Consigliere e non il Presidente del Consiglio mi 

scusi eh(voci fuori microfono, ndt.)   

 

PRESIDENTE AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI – RAG. SPELTA 

 Se mi è consentita (voci fuori microfono, ndt.) una riflessione che penso sia sfuggita a 

tutti,  è questa che è vero che l'Azienda Speciale dei Servizi chiude da anni con un utile 

di bilancio, non solamente dal 2014, questo è vero, ma ricordiamoci che l'Azienda 

Speciale di Servizi da quando gli è stato conferito il servizio RSA e CDI chiude in utile 

a fronte dei trasferimenti che riceve annualmente dal Comune di Casalpusterlengo. Se 

domani mattina, quindi disse dal 2015 il Comune di Casalpusterlengo non dovesse più 

erogare i € 230.000 di contributo non parleremmo di utile. 

Quindi la conclusione della riflessione, a mio parere, è quella che l'utile c'è ma a fronte 

di un intervento dell'ente di riferimento. Quindi parliamo di utile, l'utile genera tasse ma 

se domani mattina il Comune non ci trasferisse i € 242.000 previsti in stanziamenti 
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2015, l'Azienda Speciale probabilmente non sarebbe in grado di fare gli investimenti 

perché gli investimenti li si fanno o con finanziamenti di terzi o con l'autofinanziamento 

che si genera perché l'azienda nella sua gestione crea degli utili, ok, o con finanziamenti 

dei soci, quindi va anche, autofinanziamento proprio o finanziamento di banche.  

Posto che il Comune di Casalpusterlengo non trasferisce più un euro per decisione 

assunta ritengo anche da Amministrazione precedente nell'ultimo esercizio, trasferisce 

più somme per coprire investimenti che fa l'azienda. Posto che il consigliere Mussida 

invita anche lui, invita l'azienda a non stipulare nuovi mutui, io sono assolutamente 

contrario nel non stipulare mutui laddove facciamo degli investimenti importanti e che 

sono destinati ad una lunga vita figuriamoci se non dovessimo fare dei mutui se 

abbiamo intenzione di ampliare la struttura, scusate ma va contro ogni logica di gestione 

aziendale quello di non farsi finanziare per investire.  

Il senso dell'aumento delle rette: le rette finanziano anche parte degli aumenti dei costi 

diretti degli esercizi, parte anche degli investimenti perché gli investimenti sostenuti, 

pagati nel 2014 per circa € 400.000, perché oltre al tetto ci sono stati altri investimenti, 

altre spese straordinarie. Gli investimenti programmati per il 2015   dovremmo riuscire 

a spendere tutti i € 200.000 nell'ottica del benessere delle persone e non per portare in 

giro il presidente per Casale con l'etichetta “siete bravi” ma nel benessere delle persone 

qualcuno li deve finanziare e qualcuno li deve pagare, ok? 

Allora l'incremento delle rette di un euro sui 40 residenti di Casalpusterlengo abbiamo 

detto più volte ammonta a meno di € 8.000, detto in Commissione Bilancio, solo per far 

ripartire le macchine di trattamento dell'aria abbiamo speso € 10.000 di manutenzione, 

macchine che erano spente da più di due anni perché i conti dell'azienda non 

consentivano la loro accensione o, quanto meno, perché si voleva risparmiare. Quindi 

quest'anno si è deciso, per una migliore qualità di vita degli ospiti, di far ripartire queste 

macchine, avremmo maggiori costi di consumo energetico però gli ospiti vivranno di 

un'aria filtrata e pulita.  

Abbiamo fatto proprio sabato mattina una riunione voluta con insistenza, con forza dal 

sottoscritto e programmata da tempo, purtroppo non si è mai potuto tenere per N motivi 

con i familiari. Un familiare presente ha dichiarato che la mamma frequenta la nostra 
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azienda da 10 anni non c'è mai stato un incontro con i familiari, l'ultimo incontro forse 

lo fanno risalire ai tempi della Bonaldi o forse del sig. Croce, non so. Una riunione 

estremamente partecipata, estremamente cordiale (salvo un piccolo episodio) dove i 

familiari senz'altro, innanzitutto l'azienda si è messa in gioco perché si è andati là noi 

con la nostra faccia di cittadini residenti a Casalpusterlengo a chiedere ai familiari, 

perché non sono andati là a dirci (voci fuori microfono, ndt.) sto rispondendo 

complessivamente al servizio, se mi permetti rispondo. 

 

VICESINDACO LABBADINI 

 Quella fatta dal consigliere Mai  

 

PRESIDENTE AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI – RAG. SPELTA 

 No, l'ha fatta il consigliere Mai, l'ha fatta la Calzari, ne hanno fatti altri sulla qualità del 

servizio (voci fuori microfono, ndt.) a me sembra che… 

 

PRESIDENTE 

 Per cortesia mi scusi, no Presidente, mi scusi allora sono state poste due domande dal 

consigliere Mai, dalla consigliera Calzari sul tema della qualità della struttura (voci 

fuori microfono, ndt.) che cosa? Che cosa non sente mai? Sto cercando di rispondere a 

lei che continua ad interrompere che sta intervenendo mi scusi eh. 

Lasci finire e poi farà il suo intervento per la messa a verbale. Prego. 

 

PRESIDENTE AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI – RAG. SPELTA 

 Quindi abbiamo avuto quest'incontro dove la riflessione certo ha riguardato, nella 

riunione del gruppo del Centro diurno, ha riguardato anche la soppressione o la 

decisione di sopprimere il servizio domenicale.  

Il Consiglio di Amministrazione del 7 di maggio, a seguito delle sollecitazioni emerse 

in questo Consiglio ma alle quali aveva già risposto il Direttore o, quanto meno,  il 

Direttore aveva già dato un'anticipazione, che avremmo potuto anche rivedere questa 

decisione presa laddove ci fossero state delle effettive richieste,  il Consiglio nel 7 
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maggio e di sabato ha comunicato che chiederà agli ospiti del Centro diurno si sono 

effettivamente intenzionati ad usufruire di questo servizio la domenica a fronte di un 

impegno. Però cioè se tu mi dici che vuoi frequentarlo di impegni a pagare i servizi alla 

domenica non deve essere un impegno così di carattere di tipo di servizi da non 

sopprimere ma deve essere un impegno reale che le famiglie ci dovranno  comunicare.  

La lettera è già stata preparata, la dobbiamo solamente firmare perché io stamattina sono 

passato ma non l'ho firmata. In settimana  viene recapitata a tutti gli ospiti del Centro 

diurno e in funzione delle risposte che riceveremo andremo ad, eventualmente, 

riesaminare la questione se questo servizio ovviamente con trasporto, associando il 

trasporto, se questo servizio così desiderato dagli utenti del Centro diurno.  

Quindi ho risposto anche ad alcune domande che erano sorte in merito a questa ventilata 

soppressione del servizio domenicale. 

Poi c'erano state altre richieste che non sono mie, ma condivido con Mussida come  

(inc.)  politica non  aziendale, alla quale io non rispondo perché noi rispondiamo delle 

nostre azioni rispetto a quelle che sono le indicazioni che ci pervengono dalla Giunta 

negli indirizzi di mandato.  

Grazie e scusate se ho abusato della vostra pazienza.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie. 

Chi è prenotato per l'intervento? 

Ci sono, un secondo che deve intervenire il dottor Pezzini. 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI – 

DOTT.  PEZZINI 

 Solo due cose perché forse non avevamo risposto alla consigliera Calzari e in merito, in 

parte anche al consigliere Mai, sempre in merito alla qualità. Spiace che probabilmente 

non sia stata letta con attenzione la Relazione perché in realtà a pagina 5 non solo sono 

dettagliati gli indici qualitativi relativi agli extra standard che sono quelli in realtà ai 

quali credo si riferisse alla Consigliera ma sono dettagliati in maniera ancora più 
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analitica rispetto a come venivano esposti negli anni precedenti, quindi credo che 

l'oggetto sia questo. 

Due parole solo sugli investimenti, per rispondere anche al consigliere Mussida, (voce 

fuori microfono) basta volevo solo un tema legato (voci fuori microfono, ndt.). 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Mussida lei stasera è cosa ha preso non so, dell'aria (voce fuori microfono) 

forse è meglio che la smetta perché mi sembra un po' su di tono non lo so cioè (voci 

fuori microfono, ndt.). 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SCOLARI 

 Invece io volevo porre una domanda sugli investimenti che verranno fatti invece con 

(voci fuori microfono, ndt.). 

 

PRESIDENTE 

 Io sono dell'avviso che possa concludere il suo intervento (voci fuori microfono, ndt.), 

prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SCOLARI 

 In Commissione Bilancio sono stati illustrati bene o male gli investimenti e anche dalla 

stampa si è evinto che comunque si è partecipato attraverso l'Azienda Speciale anche ha 

reperimento di fondi da parte di rifondazione ed enti privati per poi riqualificare 

comunque un bene che fino adesso si è andati a mantenere e poi ovviamente si spera che 

comunque con gli investimenti futuri, che vorrei comunque le risposte invece tecnica a 

questo punto, verranno poi apportati alla struttura. 

In Commissione Bilancio si parlava di una possibilità di oscuramento della facciata sud 

o la riqualificazione del giardino e spesso proprio che siano per una maggiore qualità 

della vita dell'ospite. 

 

PRESIDENTE 
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 Prego dottor Spelta (voci fuori microfono, ndt.) hai chiesto la parola? Prego dottor 

Spelta. 

 

PRESIDENTE AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI – RAG. SPELTA 

 Diciamo la richiesta di contributo alla Fondazione comunitaria per l'acquisto del 

pulmino è stata accolta e anzi sollecitiamo tutti coloro che vogliono a donare le somme 

a favore di questa iniziativa, il nostro progetto è il 31 (faccio un po' di pubblicità ma 

ovviamente siamo nel luogo adatto), quindi la raccolta fondi si chiude il 30 giugno; 

quindi appena si chiude la raccolta fondi poi dopo partiremo con l'ordine e l'acquisto.  

Sul giardino: stiamo attendendo la comunicazione scritta dalla   Popolare di Lodi per un 

contributo richiesto per la realizzazione di parte del giardino. Notizie che ci sono 

arrivate che il contributo dovrebbe esserci erogato nel corso di questo autunno e questo 

ovviamente ci ha spronato per avviare quelle che sono le prime riflessioni. Le riflessioni 

sulla piantumazione del giardino est quindi guardando la struttura il giardino di sinistra 

sono partite; abbiamo chiamato un casalino perché ci assista (in pensione però ben 

volentieri ci assisterà) in questa opera proprio di piantumazione ma proprio anche nello 

scopo di rendere l'intervento diciamo economicamente compatibile con le nostre risorse 

quindi si è reso disponibile nel fare una progettazione di massima e nell'aiutarci proprio 

nella scelta delle essenze piuttosto che nella qualità delle stesse. Quindi il primo passo 

sarà la piantumazione non è la realizzazione del vero e proprio giardino quindi con 

gazebo e quant'altro ma è un interesse a piantumarlo con piante già che, di rapida 

crescita che assumono altezze considerevoli e quindi che possono creare verde, 

sugginazione dell'aria anche se siamo in campagna.   

Sul discorso delle schermature è già stato fatto un sopralluogo della scorsa settimana per 

le misure definitive e siamo in attesa dei preventivi e delle varie soluzioni proprio per 

consentirci di sostenere la spesa ma anche questo, come dicevamo, proprio ha lo scopo 

di accrescere il benessere degli ospiti. 

Queste informazioni li abbiamo date anche ai familiari, abbiamo riscontrato veramente 

il loro gradimento, ovviamente hanno anche portato   riflessioni su aspetti del servizio 

che vanno migliorati, già anche noi lo sapevamo però loro ce l'hanno rimarcato. Stiamo 
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agendo proprio per intervenire più prontamente possibile nella risoluzione, 

nell'avviamento della risoluzione dei problemi perché non tutti sono risolvibili dalla sera 

alla mattina. Una di queste, come dicevo prima, una di questi interventi sono proprio la 

revisione della quarta Asa di notte. Voi capite che un Asa notturna sulle 8/9 ore, 9 ore 

adesso il turno notturno nell'arco di un anno e incide fra i 40 e i € 50.000 che non erano 

previsti nel Bilancio di previsione; quindi voi capite che anche queste sono somme che 

cercheremo di trovare nelle pieghe del nostro Bilancio, nella nostra gestione aziendale 

2015. Però anche questa è una richiesta che è sorta dai familiari  proprio per non 

lasciare scoperto un reparto durante la notte magari anche per più di mezz'ora. 

Siamo consapevoli che ha un costo ma vogliamo proprio alzare il livello del servizio, 

della qualità del servizio, effettivamente da parte dei familiari c'è stato il più completo 

gradimento e anche l'accettazione delle nostre proposte ed il loro coinvolgimento in 

quelle che sono le nostre intenzioni e prospettive future. 

 

PRESIDENTE 

 Direi che se non ci sono ulteriori interventi possiamo, prego Direttore. 

 

DIRETTORE AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI – DOTT. GAFFURI  

 Era solo per provare a dare qualche risposta alla giusta necessità di avere anche una 

rendicontazione sociale dell'attività svolta al di là di quelle che sono le partite 

economico-finanziarie e anche quelle contenute nei documenti che sono esaustivi anche 

nella parte descrittiva   di quello che comunque è l'attività dell'azienda. 

Quello che posso dire è che non va dimenticato che il risultato positivo è stato raggiunto 

nel 2014 secondo me, al di là di una buona amministrazione da parte del Consiglio che 

si è insediato nel corso comunque dell'anno, è stato possibile perché comunque, e qui mi 

aggancio punti di forza dell'azienda, c'è una struttura organizzativa all'interno di 

quest'azienda, ci sono delle persone, dei professionisti, delle risorse umane che sono 

riuscite, con il proprio entusiasmo, con il proprio impegno, con appunto la propria 

dedizione, la propria attività lavorativa, a contribuire in maniera significativa per il 

raggiungimento di questo obiettivo che non sarebbe stato possibile se non ci fossero 
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stati comunque degli amministrativi, degli impiegati, degli operatori che, con veramente 

passione e dedizione, hanno svolto questa attività che è un'attività complessa, un'attività 

difficile, è un'attività a stretto contatto con delle persone fragili e, allo stesso tempo, 

quindi un'attività che implica tutta una serie di competenze anche umane. 

Anche per fare l'amministrativo in un'azienda come la nostra, un'azienda di servizi alla 

persona non è sufficiente avere una preparazione tecnica ma si vuole anche una capacità 

relazionale di un certo tipo. Quindi tra i punti di forza ecco, nella mia pur breve 

esperienza nell'Azienda Speciale di Casale, posso dire di annoverare sicuramente quelle 

che sono le risorse umane dell'azienda.  

Punti di forza però secondo me sono collegate anche al fatto comunque che si ha 

sicuramente una struttura che ha, dal punto di vista logistico e dal punto di vista 

dell'attrezzatura e dal punto di vista comunque strutturale, quindi delle grandissime 

potenzialità, ed è comunque è sicuramente un elemento molto positivo. 

La cosa che annovero sempre tra i punti di forza e che mi viene in mente in questo 

momento è la diversificazione dell'offerta nel senso che noi come Azienda Speciale 

abbiamo il grosso vantaggio di difatto garantire tutta una serie di potremmo definire di 

filiera di servizi rivolti alla non autosufficienza perché abbiamo la struttura residenziale, 

abbiamo una struttura semi-residenziale appunto il Centro diurno, abbiamo l'assistenza 

domiciliare integrata quindi agiamo a livello di domicilio della persona fragile e a 

livello di domicilio della persona fragile, oltre all'assistenza domiciliare integrata, 

abbiamo anche tutta una serie di dispositivi messi in campo a valere su quelle che sono 

le risorse   del sistema sociosanitario regionale e che ci permettono di raggiungere la 

persona nel suo contesto abitativo e garantirgli tutta una serie di prestazioni che vanno 

da quella assistenziale, a quelle riabilitative a quelle anche educative, a quelle anche del 

sostegno da parte di  convivere, come possono essere l'assistente sociale.  

Poi abbiamo tutta la partita dei servizi territoriali che facciamo per il Comune di Casale 

ma facciamo anche per i 6 comuni convenzionati. Quindi diciamo che sicuramente tra i 

punti di forza c'è questa completezza dell'offerta e questa diversificazione dell'offerta. 

Ci sono dei punti di debolezza? Ritengo che dei punti di debolezza sicuramente ci siano 

e sono proprio legati anche al fatto che la volontà giusta, a mio avviso, di riuscire ad 
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implementare tutta una serie di servizi, sviluppare nuovi servizi e articolare in maniera 

differente servizi già in essere, è avvenuta in maniera repentina, in maniera poco 

armonica e quindi bisogna utilizzare il 2015 per riuscire da una parte a darsi un nuovo 

assetto più equilibrato, coerente con quelli che sono i volumi di attività che proponiamo 

ai nostri cittadini e coerentemente a quella che è l'organizzazione attuale dell'azienda 

senza dimenticare però le grosse sfide che il Sindaco ci ha posto e che il Consiglio di 

Amministrazione tutti i giorni ci pone, cioè non ci si può fermare.  

In un sistema come quello attuale nel nostro sistema di welfare bisogna pensare di 

progettare, bisogna pensare di innovare, bisogna pensare di sperimentare anche 

soluzioni non tradizionali e quindi facendo anche delle nuove pensate e provare anche 

ad allargare quindi il raggio di azione dell'azienda anche andando a cogliere le 

opportunità che ci possono essere anche su terreni che non sono quelli legati all'attività 

storica dell'azienda. Intendo dire anche addentrarsi magari nello scenario strettamente 

sanitario come invece  ragionare su altre possibilità legate comunque al tema del 

prendersi cura. 

Quindi questo è un punto di debolezza ed un punto di forza nello stesso tempo, cioè 

raggiungere un nuovo equilibrio perché siamo in una situazione un po' di affanno e di 

difficoltà ed allo stesso tempo però guardare, porre lo sguardo su un orizzonte un po' più 

lontano ecco senza fossilizzarci su quella che è la gestione ordinaria.  

Il Presidente ha già risposto rispetto al tema della sospensione dell'apertura del servizio 

diurno la domenica come impegno preso qui in Consiglio Comunale  a seguito delle 

sollecitazioni comunque del Consiglio di Amministrazione, condivise anche nella 

riunione con i familiari che, anche come direttore, ho fortemente voluto ed appena il 

Presidente mi ha investito della cosa abbiamo accelerato i tempi per organizzarla perché 

l'alleanza con le famiglie, ed è il tema del confronto quotidiano, costante  comunque con 

i fruitori è per me è indispensabile. Siamo andati a dire che andremo a comunicare a 

tutti i fruitori del Centro diurno che, se ci sono delle reali necessità di apertura di questo 

servizio anche la domenica, mettendo a disposizione il servizio di trasporto perché 

sembrava essere l'ostacolo per avere dei numeri interessanti per tenere aperte questo 

servizio, per dare un senso all'apertura domenicale del servizio perché non stiamo 
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parlando di questioni economiche, come mi è sembrato giusto dire ai familiari anche in 

occasione della riunione di sabato, stiamo parlando di dare un senso. Avere lì un certo 

numero di persone vuol dire dare un senso all'attività che si svolge ecco a favore non di 

2-3 utenti ma di un gruppo di persone che  giustamente debbono pretendere anche la 

domenica un livello qualitativo elevato come quello che viene garantito durante tutto il 

resto della settimana.  

Punti di debolezza, un ultimo, perché è venuto fuori nell'incontro con i familiari: non 

possiamo avere due velocità su quelli che sono i nuclei a gestione diretta ed i nuclei 

oggetto di appalto. In questo momento non riusciamo ahimè ad avere lo stesso standard 

di qualità nei due nuclei gestiti dalla cooperativa, per quanto riguarda l'assistenza, 

rispetto a quelli gestiti con personale dipendente dell'azienda.  

Obiettivo mio dichiarato è quello di, siccome i servizi però sono quelli dell'Azienda 

Speciale non importa la soluzione organizzativa adottata, ma è servizio dell'azienda che 

sia il Tulipano, che sia il Papavero, che sia il nucleo Alzheimer, comunque è cor 

dell'azienda e quindi metterebbe in campo da lì anche la soluzione di intervenire anche 

su quello che è l'aspetto assistenziale durante la notte nei nuclei appaltati per riuscire a 

fare in modo che ci sia il medesimo livello di qualità. Voglio sentire gli utenti 

soddisfatti, perché è questo che è emerso nell'ambito dell'incontro di sabato, gli utenti 

soddisfatti dei nostri servizi nell'ambito dei due nuclei a gestione diretta, voglio questa 

soddisfazione anche da parte degli altri familiari. Devo dire che le lamentele non ce ne 

sono state significative, però comunque la sfumatura si coglieva e non poco ecco. Noi 

dobbiamo riuscire a anche raccogliere questa sfida, questo tra i punti sicuramente 

attenzionati ecco. 

 

PRESIDENTE 

 Bene, grazie. 

Prego dottor Pezzini 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI – 

DOTT.  PEZZINI 
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 Solo l'ultimissima postilla perché il tema è stato più volte trattato, è stato chiesto, è 

stato ripreso dal Sindaco sul tema degli investimenti perché mi sembra giusto farlo. 

Sono state usate parole come sfida, ampliamento, innovazione, crescita, me ne sono 

segnate alcune, tutte queste parole secondo me richiamano fortemente il tema degli 

investimenti. Il tema dell'investimento richiama la pianificazione ed è il fabbisogno di 

cassa. Siccome vorrei sfatare il mito per cui, a fronte di un investimento non servono 

soldi, in tutte le buone famiglie gli investimenti vengono finanziati da un debito a lungo, 

quindi proprio perché non vorrei che venisse venduta alla cosa del tipo “tutto verrà 

finanziato col capitale circolante netto e potremo pagare tutto”  vorrei anche evitare che 

il tema dell'indebitamento fosse percepito come il colesterolo, cioè c'è il colesterolo 

buono, c'è l'indebitamento buono. Se tutto è fatto in ottica di crescita e viene pianificato 

nel modo corretto ben venga l'indebitamento ecco secondo me era una postilla 

necessaria da fare perché è ovvio che l'azienda, quantomeno dal mio punto di vista 

amministrativo, procederà sempre nel migliore dei modi con politiche di found reasing 

se necessario come nel caso del pulmino che appunto è stato portato avanti con questo 

gemellaggio con la Fondazione comunitaria e appunto in parte sarà finanziato con il 

circolante netto e con il contributo della Fondazione. A altri investimenti probabilmente 

più importanti perché non dovrebbero essere finanziati con un indebitamento a medio e 

lungo termine ecco, per trasparenza mi sento di dire questo.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Se non ci sono altri interventi possiamo passare adesso alle dichiarazioni di voto, prego 

consigliere Calzari. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 

 Grazie Presidente. 

Non ho le ali nemmeno per camminare, non vorrei fare la fine di Icaro. Il Sindaco prima 

ha detto che bisogna volare alto, a me basta stare sulla terra e ragionare con i piedi per 



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del        26 maggio 2015 

 

52 
 

terra, quindi le ali non mi servono. Non vorrei appunto andare troppo in alto poi più in 

alto vai e più peso dopo… per precisare che le ali di Icaro, no ecco. 

Gli interventi che sono stati fatti dal Presidente, dal Direttore, dall'aiuto eccetera, sono 

cose interessanti però non è questo un rendiconto previsionale; non stiamo parlando 

delle linee guida di questa casa di riposo di funzioni future. Noi stiamo approvando un 

Bilancio ecco perché si era espresso un po' veementemente il nostro amico Consigliere 

con passione e non ha torto perché altrimenti noi stasera ragioniamo sulle linee guida, 

sul futuro, sugli investimenti che volete fare,  ma non sono oggetto dell'approvazione 

Bilancio d'esercizio 2014. Quello di cui voi parlate è giustamente cose future che 

vorrete fare, migliorare eccetera. E’ encomiabile però non c'entrano niente con quello 

che dobbiamo fare stasera ecco perché c'è stata questa presa di posizione. 

Io so che, avendo avuto anche dei parenti, funziona bene questa e devo fare i 

complimenti per l'amor dei santi;  però non mi risulta che siano stati cambiati operatori, 

mi sembra che siano ancora quelli che c'erano, amministrativi mi sembra ancora che 

c'era quello che c'erano, però ho notato, nelle parole del Direttore, che c'è uno sforzo, c'è 

qualcosa in più non vorrei dire che allora cambiando i colori lo sforzo in più aumenta o 

essendoci altri colori lo sforzo in più diminuisce perché mi è parso di cogliere questa 

cosa qua non l’ho solo colta (voce fuori microfono, ndt.) appunto ma lei ha detto che in 

particolare si sono date da fare in particolare cioè o si sono dati da fare sempre anche 

prima per cui risultati c'erano oppure adesso in particolare, lei ha detto “in particolare”, 

vuol dire che non è più la normale cosa ma un qualcosa in più. Io mi sento di cogliere 

questo poi dopo se non è così questo è il mio modo di vedere le cose e penso sia 

legittimo che io veda le cose secondo il mio modo di pensare e di vedere.  

Siccome per il fatto che già nella previsionale e benché avessimo approvato una 

previsionale che non prevedeva a suo tempo aumenti  eccetera, la volta scorsa noi il 

previsionale non l'abbiamo approvato ed  il mio voto sarà negativo anche questa sera, 

anche con gli sforzi che avete fatto ma non c'entrano, il mio voto sarà negativo.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 
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 Prego consigliere Calzari, ho ringraziato la signora Calzari, prego consigliere Mussida. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Grazie. 

Allora poche cose coincise; a quanto si è appena detto sia all'elogio del debito mi 

permetto di ricordarvi che a Casale lo conosciamo bene il debito fatto per l'Azienda 

Speciale. E’ un debito che ha fatto sballare proprio l'equilibrio del Bilancio del nostro 

comune, ci ha fatto, ci ha regalato gli strumenti di finanza derivata che sono arrivati ad 

un mar to market ad un costo negativo di € 2.200.000, dati alla fine dell'anno scorso; 

quindi se questo è il debito stiamone alla larga per carità, per carità. Io di chi dice di chi 

elogia il buon debito mi permetto di diffidare proprio sull'esperienza che la nostra città 

ha vissuto proprio con riferimento alla casa di riposo, per cui stiamo alla larga dal 

debito per carità; stiamo già abbastanza messi quei problemi.  

Poi sono contento della marcia indietro sul Centro diurno che evidentemente è frutto 

anche di un'azione dell'opposizione che su questo ha fatto una battaglia anche che vedo 

che sta per essere vinta. Probabilmente era meglio, prima di prendere la decisione, 

ascoltare le persone;  cioè le riunioni farle prima non dopo aver preso le decisioni 

questo è un po' l'auspicio che spero il Consiglio di Amministrazione seguirà per il 

futuro: prima si ascolta e poi si prendono le decisioni.  

Per quanto riguarda gli accreditamenti ma io rimango allibito allora chiedo, sconsiglio 

all'Amministrazione  di rivolgersi al Partito Democratico, al Presidente del Consiglio 

perché sta martoriando le regioni con continui tagli ai trasferimenti. Le regioni sono in 

difficoltà, se il Governo la smettesse di fare continui tagli probabilmente avremmo 

anche delle ricadute positive sui nostri comuni,  per cui il sindaco può fare una 

telefonata, visto che io ho buoni rapporti dice con il Nuovo Centrodestra presumo no, 

lui ha detto che io, io ho detto che “sento”, gli consiglio di chiamare i suoi contatti al 

Governo nel Partito Democratico di intervenire per avere quello che auspica che è una 

responsabilità diretta del Partito Democratico.   

Poi gli aumenti:  gli aumenti sono confermati, gli atti parlano chiaro aumento delle rette, 

neutralizzazione di riduzioni, cioè marcia indietro su  riduzioni;  si aumentano le rette, si 
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chiudono i servizi qui c'è poco da parlare e il bilancio nudo e crudo e questo per cui di 

fatto le chiediamo e inutile ed andiamo ad aumentare le rette,  togliamo i soldi dalle 

tasche degli utenti e lieve versiamo nelle tasche del Governo dell'Erario questa è proprio 

una politica lungimirante devo dire. 

Poi, accanto a questo, per non farci mancare nulla, chiudiamo anche i servizi salvo poi 

che, grazie alla battaglia dell'opposizione, questa chiusura viene un attimo frenata ed 

evidentemente ripensata. 

Per quanto riguarda un intervento sul sequestro delle case che vengono fatte agli ospiti: 

ma io dico guardate che probabilmente se qualcuno avesse letto il Regolamento, che è 

stato approvato con nostra forte contrarietà nella Commissione Servizi sociali in 

Consigli, si accorgerebbe che è in questo Regolamento che si prevede sostanzialmente 

l'avvio, il pignoramento delle case in caso di non pagamento delle rette per cui l’avete 

approvato voi nel senso (voce fuori microfono, ndt.) no, tant'è che la minoranza ha 

chiesto di esentare da questa procedura alcune categorie di persone,  questo proposito  

inizialmente era stato accolto poi non so come finito perché  avete fatto la Commissione 

senza di noi. Quindi e con il discorso del sequestro voglio dire è una cosa che è stata 

inserita nel Regolamento non è sequestro in termine tecnico, è rivalersi su beni 

immobili degli utenti che non pagano; questo c'è scritto nero su bianco nel regolamento. 

Poi per quanto riguarda l’Asp, e qui spero che il Presidente a nome risponda nel 

prossimo Consiglio, per sdrammatizzare un po', nel senso sull’Asp dico è una scelta che 

personalmente non ho condiviso;  ho considerato dannosa per il nostro comune perché 

ci ha precluso la possibilità di risparmi importanti che avrebbero sostanzialmente, 

accanto ad un alleggerimento delle rette, permesso uno sgravio di contributi da parte del 

Comune. Quella sì che era una soluzione virtuosa. 

Quando ci si chiede l'opposizione responsabile,  è ovvio però che l'opposizione è si  

responsabile, mi sembra di aver fatto più emendamenti personalmente io negli ultimi sei 

mesi, che 30 anni di Consiglio Comunale, perché quando ho presentato gli 

emendamenti su certe materie non sapevano neanche come gestirli. 

La minoranza, l'opposizione fa gli emendamenti non dico che tutti devono essere accolti 

perché sarebbe voglio dire magari difficile per carità, però che sistematicamente 



Consiglio Comunale di Casalpusterlengo   Seduta  del        26 maggio 2015 

 

55 
 

vengano bocciati, dal primo all'ultimo, anche quelli più virtuosi, anche quelli che hanno 

coperture finanziarie per evitare gli aumenti dei parcheggi a pagamento, cioè anche di 

fronte a queste cose… 

 

PRESIDENTE 

 Per cortesia (voce fuori microfono, ndt.) 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 … vedersi respingere la proposta e allora non mi si dica non sei responsabile io di 

proposte agli atti ne ho fatte molte, proposte sono state tutte bocciate dalla prima 

all'ultima sinceramente non so cosa fare. Io più che far proposte penso di   di 

comportarmi in maniera fortemente responsabile.  

Per cui un bilancio, e chiudo, sostanzialmente da bocciare perché è un Bilancio che 

sancisce un esagerato aumento di utili con una elevata imposizione fiscale perseguendo 

una finalità di lucro non propria ad un'azienda pubblica e che per far questo tartassa agli 

ospiti aumentando le rette e chiudendo i servizi. 

 

PRESIDENTE 

 Per cortesia, prego consigliere Caccialanza. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Grazie. 

Io volevo dire una cosa a proposito del signor Sindaco: io non ho mai offeso e non 

intendo offendere nessuno, però il fatto di sentire “sono palle, sono qui, sono là”, noi 

stiamo dicendo sicuramente magari delle cose che secondo voi, secondo lui non vanno 

bene ma per cortesia ci lasci almeno dire quello. Ormai siamo qui e dobbiamo avere 

questo tet a tet,  questa posizione. Grazie.  

Io come  Movimento Cinque Stelle non posso dire di approvare assolutamente una cosa 

di questo genere, anzi   non dormirei la notte, indipendentemente da tutto. Come ho 

detto prima gli aumenti ci sono, lei dice di no, voi  dite di no, ci sono, ci sono stati e ci 
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saranno tutto quello che la politica di Roma chiede, purtroppo, tagliate a livello 

provinciale, a livello regionale, i comuni hanno queste esigenze, ma non vedo mai, da 

parte vostra, un qualcosa che dice: prima di applicare alla lettera rivediamo assieme 

dove si può intervenire, dove possiamo essere diversi dagli altri, dove possiamo aiutare 

coloro i quali veramente oggi fanno fatica come diceva il consigliere Mussida. Come 

diceva prima, si è vero ognuno di noi e a queste possibilità di intervenire e di fare, però 

da parte di questa Amministrazione  finora non c'è stato un colloquio per dire vediamo 

queste rette, non aumentiamole, € 7.000, benissimo squagliamolo, vediamoli, 

facciamogli untori. € 7.000 il Comune credo che magari, sotto un altro punto di vista, 

poteva anche accollarselo.  

Per questi motivi il Movimento Cinque Stelle dice no, votiamo contro, pur 

riconoscendo, come abbiamo detto in Commissione al Presidente, la bravura e quello 

che sta funzionando all'interno della casa di riposo di Casale. Però è contro ogni 

principio ciò che oggi come oggi siete obbligati a fare contro le persone che già fanno 

fatica.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Prego se non ci sono altri interventi di voto, prego consigliere Delmiglio. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE DELMIGLIO 

 Grazie Presidente; anch'io per fare la dichiarazione di voto sul Bilancio consuntivo 

dell'Azienda Speciale, anche il nostro parere sarà negativo   dal nostro punto di vista, 

una gestione di politica aziendale non concepibile. 

Questa sera c'è stato presentato un bilancio con un inutile di € 160.000 circa di cui quasi 

due terzi andranno in imposte nel calderone romano.  

Da questi dati che in linea di massima, dal nostro punto di vista, non tornano due cose 

sostanzialmente: è inconcepibile che, a fronte di un bilancio in utile, si vadano prima di 

tutto ad aumentare le rette e poi, la cosa che maggiormente ci fa in qualche modo a 

arrabbiare è chiudere i servizi perché il Centro diurno della domenica, l'abbiamo fatto 
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come battaglia politica, è un servizio al cittadino che sia di 2 o 3 persone, però abbiamo 

visto che in un bilancio in utile come questo non ci sembra una spesa eccessiva. Questa 

sera c'è stato detto da non mi ricordo se dal direttore o dal presidente che la scelta ci sta 

ripensando, sicuramente va incluso dentro la questione del trasporto che è 

importantissima e da qui però ci aspettiamo magari qualcosa di concreto.  

In sintesi più tasse e meno servizi non possono che avere il voto negativo della Lega e 

quindi c’è solo da migliorare.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Prego consigliere Scolari. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE SCOLARI 

 Il voto di Tutti per Casale è positivo. Vorrei ribadire in questa sede che comunque   

l'aumento della tariffa non è ancora in essere, tanto per ribadire che stiamo approvando 

un consuntivo e il Consuntivo, come giustamente ricordava anche la consigliera Calzari, 

è comunque in previsione del futuro che l'azienda avrà per cui il Consuntivo non può 

essere svincolato da un previsionale che non andiamo ad approvare in questa sede, ma 

che la chiusura in positivo, considerando comunque il contributo che l'ente comunale 

devolve all'azienda, si vede in un'ottica in cui le due cose possono essere portate ad un 

avanzamento del livello qualitativo del servizio. La stessa cosa per, ribadisco anche solo 

la questione del Centro diurno perché è stato più volte ribadito in questa sede di 

dibattito,  il Centro diurno non è stato chiuso solo ed esclusivamente per una questione 

di costo ma anche proprio per il servizio che veniva dato agli utenti di scarsa qualità 

considerando la poca affluenza dell'utenza. Per cui si cerca, mi sembra di aver capito 

questo insomma, si cerca di avere, c'è stato un punto di stand-by e poi di una ripartenza 

magari ottimizzata in modo che sia anche devoluto una questione qualitativa 

migliorativa. 

 

PRESIDENTE 
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 Passiamo quindi alla votazione. 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11  

Contrari:  4  (Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza) 

Astenuti:   // 

  

Esito della votazione per l'immediata esecutività 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 11  

Contrari:  4  (Mussida, Delmiglio, Calzari, Caccialanza) 

Astenuti:  // 

 

Per quanto riguarda la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: Approvazione 

rendiconto della gestione 2014, questo punto viene ritirato dal momento che non tutti i 

documenti necessari ai Consiglieri per la valutazione e quindi poi per l'espressione di 

voto sono stati depositati secondo quanto prevede il nostro Regolamento, ossia l'art. 12 

prevede che ci siano almeno 48 h di anticipo rispetto (ovviamente feriali), rispetto... 

Ringraziamo i tecnici dell'azienda.  

Non essendoci stati quindi i tempi tecnici corretti perché potesse essere poi presa 

visione da parte dei Consiglieri, questo punto viene ritirato e sarà oggetto di una futura 

seduta di Consiglio.  

A tal proposito, prima che si passi alle risposte delle interrogazioni/interpellanze chiedo 

poi ai Consiglieri di minoranza, ai rappresentanti dei gruppi consiliari, se si possono 

trattenere 10 minuti così vediamo un attimo di pianificare la prossima seduta. 

Quindi a questo punto passerei alla trattazione, prego consigliere Calzari. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CALZARI 
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 Mi ero dimenticata di fare una domanda, volevo sapere dal Sindaco, che va bene è 

soltanto passato un anno, ce ne sono ancora quattro e non vorrei sentirmi dare questa 

risposta ma sulla tangenziale che Sindaco mi aveva detto appunto che sotto la sua 

amministrazione sarebbe stata una delle cose primarie, volevo sapere a che punto era la 

trattativa.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Dunque passerei alle risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze. 

Ringraziamo per la presenza e salutiamo anche il dottor Schiavi si ci troviamo dopo 

nella futura dopo con i Capigruppo. 

Prego Sindaco. 

 

SINDACO 

 Io devo rispondere: allora non rispondo alla parte credo dell'interrogazione se poi 

l'Assessore, se possibile, vuole rispondere sulle questioni che riguardano la “Buona 

scuola”, il progetto nazionale eccetera, se lo ritiene. E rispondo rispetto alla questione 

della, non è pertinente mi scuso, rispondo rispetto invece alla questione del progetto che 

è stato consegnato dai comuni - Luca dimmi quanti erano i progetti 5, se non mi sbaglio 

-  e sono stati respinti perché sono arrivati tardi.  

Noi, l'Assessore, gli uffici hanno lavorato anche per sostenere questa tesi che era: i 

progetti sono arrivati per tempo ed oggi è arrivata la comunicazione ufficiosa che sono 

rientrati in graduatoria. Quindi credo di poter dare una buona notizia al Consiglio e di 

dire neanche che, sulla quale poi farò una piccola considerazione, permettetemelo, e di 

dire anche che almeno qualche decina di comuni sono stati nelle nostre condizioni, 

probabilmente anche di più, un centinaio ne risultano, sono state nelle nostre condizioni 

perché il server si è bloccato. Non credo che tutti questi comuni abbiano  dei problemi 

di organico, oppure possono avere problemi di questo tipo. 

Questo per dire che quando (mi dispiace che il consigliere Mussida, anche se si 

arrabbierà perché rispondo postumo, è la tra il pubblico) quando noi chiediamo un 
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atteggiamento diverso dalla parte dell'opposizione ecco io mi sarei aspettato che 

Consiglieri comunali della minoranza chiamavano me, chiamavano l'Assessore, 

chiamavano, per dire: ma cos'è successo? Avete bisogno di una mano? Ma si può 

intervenire? Si può fare qualcosa? Ed invece ho visto in giro dai comunicati che 

inneggiavano, da buoni menagramo, al fatto che Casale era arrivata tardi, Casale non 

avrà i finanziamenti, eccetera. E guardate che per fortuna ci sono dei funzionari 

regionali di livello che non rispondono ad input politici, rispondono al rispetto del 

quadro delle regole, e ci sono anche tante persone che non la pensano come me che 

hanno un profilo istituzionale tale per cui si sono attivati anche per darci una mano e per 

fare in modo che le nostre buone ragioni venissero accolte. 

Questo è per dire su questo. 

L’altra cosa, se posso, ho due  cose su cui devo rispondere, credo. 

L'altra questione su cui devo rispondere riguarda il tema delle unioni, fusioni, eccetera.  

Non si agiti nessuno, Casale è ricercata come diciamo una bella donna da sposare da più 

comuni e noi a tutte le riunioni andiamo. Se poi dopo vengono fatti gli articoli sui 

giornali non è nostra intenzione ecco produrli. 

Io l'ho detto l'altra volta e lo ribadisco oggi la struttura è impegnata a costruire il 

Bilancio di previsione. Gli uffici tecnici che stanno lavorando alacremente a preparare 

le progettazioni dei tanti progetti che vedranno la luce, e spero anche la possibilità di 

essere finanziati nei prossimi anni, immediatamente dopo questa fase riuniremo la 

Commissione Istituzionale. Faremo prima di tutto, prima di entrare dentro nei 

ragionamenti chi fa che cosa e con chi, credo tutti, io stesso ne ho bisogno di avere un 

confronto sulle opportunità che vengono segnalate da queste due ipotesi che sono quelle 

delle fusioni e delle unioni comunali, anche perché quelle delle convenzioni le 

conosciamo ed abbiamo visto quanto sono ballerine nel territorio e quanto avrebbero 

bisogno di avere una legislazione regionale più determinata a fare in modo che nel 

momento che si consolida non ritornano  indietro, cosa che è successo all'inizio di 

questa legislatura dove là dove erano state fatte sono state messe all'aria.   

La questione del personale: non so io Massimo te la lascio a te o se vuoi rispondo io 

come vuoi tu.  
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Mentre invece sul tema della tangenziale l’iter è l’iter che conosce ecco dalla stampa 

eccetera, abbiamo probabilmente l'opportunità di un incontro con il ministro Delrio, ma 

dopo le elezioni regionali, quindi nel mese di giugno, dove lì faremo il punto sul prezzo 

di progetto che manca, che credo possa essere completato. Poi la verifica se è possibile 

finanziarla a lotti, in che anni, in che periodi. Mi pare che la tangenziale sia dentro a 

tutti i livelli di programmazione sia statale e sia regionale. Oggi sconta il tema che il 

progetto sia un po'   ingrossato dal punto di vista della dimensione finanziaria mi pare 

120 milioni di euro, 90 per la parte delle infrastrutture e 30 per gli espropri e sappiamo 

che comunque non è una cifra piccola,  però noi ci lavoriamo, abbiamo anche lanciato   

precedentemente  l'idea del finanziamento in due lotti. E’ ovvio che i due lotti devono 

avere un orizzonte temporale ristretto, nel momento in cui ci saranno delle novità è 

indubbio che informerò il consiglio ecco grazie.  

Grazie 

 

PRESIDENTE 

 Do la parola all'assessore Scotti, prego. 

 

ASSESSORE SCOTTI 

 Volevo solo puntualizzare una cosa e in merito all'intervento, all'interpellanza del 

consigliere Caccialanza, i progetti che noi abbiamo, scusate la voce ma purtroppo non 

ne ho quindi faccio molta fatica a parlare. 

Sui progetti finanziati di cui appunto parlava il Sindaco, il 13 maggio quando sono 

andata a consultare perché chiaramente non è che noi, noi intesi gli uffici e l'Assessore 

competente, l'assessore Canova non andiamo a controllare certo che controlliamo è 

nostro dovere controllare immaginiamo se non controlliamo sui fondi che stiamo 

aspettando in cui speriamo di poter investire. 

Mi ero alquanto, dico alquanto arrabbiata, perché  insomma vedevo vanificare degli 

sforzi che costano cari a quasi tutti gli uffici all'Ufficio Scuola, all'Ufficio Tecnico che è 

quello che poi progetta e chiaramente è quello che ha il maggior carico di lavoro ma non 
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per questo gli uffici non si sentono e non collaborano insieme, anzi sarebbe falso dire il 

contrario. 

Quando ci siamo riattivati ed abbiamo parlato personalmente sia io che l'architetto 

Baron con Regione Lombardia le cose si erano un attimino cambiate perché abbiamo 

scoperto che non eravamo gli unici ad essere stati definestrati ingiustamente, ci siamo 

mossi e siamo arrivati ad un raggiungimento che è quello positivo e così doveva essere 

oggi peraltro, e qui credo che nessuno no ho la testimone Marta Cobianco, ho risposto a 

lei su Facebook perché già stava partendo un tam-tam che non è d'uso  nelle mie corde, 

non mi piace usarli contro gli altri e non voglio che gli altri lo usino come strumento 

falso peraltro contro chi sta lavorando, non solo l'Assessore  ma tutti quelli che ci hanno 

messo il proprio lavoro. 

Quindi mi sembrava giusto puntualizzare questa cosa. 

Se le cose sono sentite prima da un Consigliere  che quante volte il Movimento Cinque 

Stelle mi ha mandato: “guarda che”, ma io sono ben contenta e gradirei che tutti lo 

facessero perché posto appare chiaramente come dice il consigliere Mussida siamo tutti 

umani e siamo tutti pronti a sbagliare ed anche a non sbagliare. Quindi bastava dire: 

“guardate ho visto questa cosa prima di te ti avviso”. Per me sarebbe stata una cosa più 

che positiva ne sarei stata molto lieta come, e qui spero di poterlo dire senza che il 

consigliere Mussida si arrabbi, è uscita non il consigliere Mussida è uscita una 

dichiarazione sul giornale adesso la data la leggo 12 maggio, no voglio dirla scusate un 

secondo solo perché non è vera questa cosa. Quando io ho parlato degli introiti della 

mensa, delle insolvenze (voce fuori microfono, ndt.) ti ho chiesto, ho chiesto 

amichevolmente se potevo risponderti (voce fuori microfono, ndt.) avrei potuto parlarne 

io e te da soli perché cioè è una cosa che non è vera allora facciamo così che ritiro 

quello che ho detto e ne parliamo poi da soli fine era solo perché così mi piace parlare. 

 Io non ho niente da nascondere mi piace solamente puntualizzare una cosa che quella 

sera io non volevo spacciare un bel niente, non volevo vantarmi di niente e soprattutto 

credo che qui nessuno possa dire che io abbia mai parlato in maniera negativa o in alcun 

modo dai miei predecessori perché non nel mio stile. Era il signor Grazioli a cui mai 

fatto, non voglio che queste cose escano sui giornali quando non sono vere. Avrei 
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potuto parlartene da sola, avrei potuto ribadire il suo giornale una polemica sterile, lo 

faccio qui in Consiglio Comunale , così tutti i Consiglieri sentono. 

 

PRESIDENTE 

 Prego assessore Canova. 

 

ASSESSORE CANOVA 

 Grazie Presidente. 

Vorrei ricondurre la discussione su un ambito e su un piano prettamente e strettamente 

politico che è quello che ci compete, e riprendo il filo del ragionamento che è stato fatto 

dal Sindaco per chiarire alcune cose in merito a, ognuno ci faccia il ragionamento che  

vuole, francamente però credo che sia un pochino venuto il momento di farlo, in merito 

a come si fanno esplodere notizie sostanzialmente false, speculandoci sopra, cosa che 

tollerabile entro certi limitati margini di libertà. E lo dico con chiarezza perché come 

tutti qua si lavora e non è gradevole né sentirsi sul fiato l'alito di chi spera che la Giunta 

e quindi la cittadinanza metta piede in una buca, ma questo fa parte di uno stile. Io mi 

attengo ad uno stile istituzionale non ho mai goduto delle sciagure del centrodestra che 

pure sono state numerose. Questo è il primo richiamo che però ricalca un concetto che 

ha già espresso il Sindaco con maggior forza e chiarezza.  

La seconda questione è che non c’è mai stato un problema relativo al deposito di atti, 

materiali, questo lo dico anche perché vedo seduti in platea persone la cui onestà 

intellettuale è fuori discussione, e vorrei chiarirlo non c'è mai stato un problema sui 

progetti scuola, punto.  

Il Comune di Casalpusterlengo come il 77% dei comuni della Lombardia ha presentato 

il progetto l'ultimo giorno e l'ha presentato nell'ultima mezz'ora, senza che questo 

ricalchi problemi di non ho capito bene tagli, spostamenti, non ho capito quale sia la 

linea di pensiero e dove conduca questa linea di pensiero. Il problema è tutto nei sistemi 

operativi della Regione Lombardia che non funzionano bene, che sono sotto standard. 

E’ tutto lì.  
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Quindi chi ha parlato di problemi,  questo ve lo dico con un minimo di enfasi perché io 

sono uno che non si arrabbia mai per niente. Si arrabbia per due cose quando gli pestano 

i calli sul piano personale e quando si attacca il lavoro degli altri, basandolo su  delle 

palle. Queste sono due cose che ha anche una persona paciosa tutto sommato e 

ridanciana come me, fanno venire quelle che essi chiamavano in dialetto “i curai” e va 

chiarita questa cosa qua, perché non si può scatenare un dibattito con decine di persone 

che parlano di una cosa che è inventata, inventata, e chi ha la sensibilità istituzionale 

non deve fare propaganda su cose inventate.  

Il Comune di Casalpusterlengo con l'efficienza di tutti i comuni della Lombardia, di tutti 

i colori, ha presentato regolarmente cinque progetti, per un totale di X centinaia di 

migliaia di euro. Un server inadeguato della Regione Lombardia e l'interpretazione 

inadeguata di una delibera della Giunta regionale ha fatto sì che questi cinque progetti 

non potessero essere scaricati per ingolfamento dalla Regione Lombardia stessa, la 

quale regione Lombardia ha emanato a mio parere un po' troppo frettolosamente ma di 

sbagliare capita una graduatoria assolutamente preliminare nella quale Casalpusterlengo 

non c'era ed aveva depositato con un quarto d'ora di anticipo il suo budget ed il plico di 

documentazione e così, ad informazione del popolo e anche di alcuni Consiglieri, 

comuni come quello di Trezzate ha depositato 4 h dopo la scadenza del termine ed era 

dentro la graduatoria. Quindi una cosa che era chiaramente una fregnaccia che doveva 

essere risistemata ed è stata risistemata dal Sindaco con credo due telefonate, punto. 

Terzo, e chiudo, non esiste che si dica, peggio ancora, che qualcheduno, adombrando io 

non lo so se la figura dell'Assessore, quella dei dirigenti apicali, quella del Sindaco, 

quella di chi non lo so, perché poi si butta il sasso e si nasconde la mano, che 

qualcheduno abbia messo in discussione la professionalità dai tecnici degli uffici, 

perché io ho letto questo sui giornali e, se fosse il caso, visto che l'Assessore competente 

sono io, io ribadisco che ho un'enorme fiducia nei confronti dei tecnici del Comune, che 

nessuno ne ha mai, ma proprio mai neanche lontanamente discusso, e che se a questo 

punto qua vogliamo dire che possiamo creare dei casi dal nulla, possiamo anche fare un 

bel convegno sugli asini che volano ed appassionarci anche ad un dibattito che potrebbe 

essere interessante dal punto di vista artistico. E questa è la risposta sulle questioni.  
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Per quanto riguarda il verde: anche qui vorrei un attimo, alla luce delle discussioni di 

stasera, cambiare un attimo, fare un pochino lo switch, uno switch-off sulle cose che ci 

diciamo perché questa, io ho sentito   dalla consigliera Calzari che giustamente dal suo 

punto di vista incalza il governo del Comune sui problemi e ha ragione quando i 

problemi ci sono o sono evidenti. 

Io mi sono fatto, per esplicita volontà del Sindaco che non ha pietà della mia 

stanchezza, più o meno la metà della strada di Casalpusterlengo una settimana fa con la 

metà del gruppo tecnico e devo dire che, con la eccezione di un tratto di 100 m di via 

Rosai, un pezzo di strada di via Allende, che però è un problema che anticiperò, un 

punto che non è di competenza del Comune e che è facile dire è di competenza del 

Comune si assuma quella competenza, poi dopo bisogna anche stare attenti che 

qualcheduno magari non ti tiri una stringa sul fatto che tu hai speso dei soldi che non 

dovevi spendere, io sono rimasto abbastanza sorpreso di come questa città qua avesse 

tutti i bordi delle strade rasati, diserbati, dalle ciclabili in poi. 

Questo non significa che dobbiamo fare una manifestazione di giubilo però, visto che la 

consigliera Calzari ha detto che lei non ama volare e cerca di stare a terra, io le dico che 

forse il volo in questo caso era anche auspicabile perché questa è la pista ciclabile come 

l'ho ereditata io un anno fa,  perché non c'erano i soldi nemmeno per trattarla. Evito di 

dirvi, ne approfitto di scarse abilità telematiche perché avevo questa foto qua sul 

computer e ho detto mah gliela faccio vedere (voce fuori microfono, ndt.) no, ho capito 

però questo per dire che davvero rispetto ad un anno fa il verde è sotto controllo. Io mi 

sento di dirlo senza entusiasmo perché è un lavoro maledetto, è abbastanza sotto 

controllo; cioè abbiamo 50 km per 2, 100 km di bordi che sono stati tutti integralmente 

diserbati recuperando i fondi che non c'erano più perché i fondi per il diserbo erano stati 

tolti per risparmiare. Noi non abbiamo intaccato, non abbiamo chiesto nuovi introiti, 

nuove tasse, però stiamo cercando di contenere;  dopo di ché è vero Via Rosai sono 

rimasto anch'io un pochino così perché ho detto era evidente che gli operai non erano 

passati. Era abbastanza evidente perché c'era l’erba alta un metro.  

Via Allende   è evidente che c'è un problema, però è anche una particolarità di un lotto 

che, come sa la consigliera Calzari, ha   una annosa storia di abbandono di “è tua, è 
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mia” che non è imputabile né a chi ha preceduto lei, ne chi seguirà me. E’ una cosa che 

stiamo cercando di sistemare e che forse prima della fine dell'anno sistemeremo, dentro 

ci sarà anche il governo del benedetto verde che, ammetto, nel caso specifico va 

sicuramente gestito con un intervento di urgenza. 

Ecco però in generale il contesto, in questo momento, è sotto controllo (voce fuori 

microfono, ndt.) no, no, ma (voce fuori microfono, ndt.) no, io non ignoro mai io ascolto 

sempre tutti; (voce fuori microfono, ndt.) c'è un problema di Asl sulla zanzara (voce 

fuori microfono, ndt.) comunque abbiamo in attenzione sta cosa. Grazie. 

C’erano altri punti che mi riguardavano? No. 

 

PRESIDENTE 

 Si c'era il tema della raccolta immondizia con la richiesta di un giro ulteriore. 

 

ASSESSORE CANOVA 

 No, io devo dire questo: le domande poi si possono fare sempre, però secondo me la 

domanda della consigliera Calzari preludeva quasi ad una richiesta proprio di aumento 

della frequenza del ritiro più che di;  e questo tipo di scelta prevede un cambiamento del 

contratto che peraltro abbiamo appena stipulato, strappando anche delle condizioni 

decenti  nell'equilibrio generale. 

Io farò presente il problema sollecitato che mi sembra di capire che è un problema di 

aumento del carico di organico, del volume di organico sostanzialmente, però in questo 

momento non me la sentirei di dire: vi porto una soluzione. Diciamo che vi dico che 

faccio presente il problema. 

 

PRESIDENTE 

 Ci sono poi organizzazione personale, ecco si l'assessore Scotti deve rispondere al tema 

che lei aveva posto sul CFP. 

 

ASSESSORE SCOTTI 
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 Mi scuso con la consigliera Calzari ma, per una serie di vicissitudini, non siamo più 

riuscite poi a... Rispondo in merito alla mozione che mi aveva posto l'altra volta, poi 

abbiamo finito tardissimo, dopo lei insomma un po' di cose… 

Le risponderò in merito alla somma di cui lei chiedeva rendiconto e giustamente di 

quello che era stata poi l'effettiva spesa del Comune di Casale. Era praticamente   la 

doppia erogazione una che era l'erogazione normale di € 15.000, € 14.967 il tempo si 

arrotondiamo è chiaro, e poi quella straordinaria che era stata data per dare incarico ad 

una società di revisione e a dei legali che avrebbero poi seguito l'iter sul pregresso 

debitorio del CFP. 

Questa somma   è stata, io ora non ho il Bilancio perché il Bilancio passerà in Consiglio 

di Amministrazione  il 28 come le avevo già anticipato forse in commissione per cui al 

28 avremo in mano il Bilancio e finalmente il Piano di rientro che è quello che, come 

sapete, serve alla CFP per poter poi definire il proprio debito pregresso, eccetera, 

eccetera.  

Avevo in mano le situazioni contabili che noi abbiamo richiesto dal luglio dell'anno 

scorso di essere aggiornati sulle situazioni contabili, e poi tutte le varie Relazioni sia del 

Cda che dell'Assemblea consortile al quale abbiamo partecipato io del Sindaco, a volte 

io da sola oppure c'era anche l'assessore Pagani. E al 30.11.2014, quindi l'ultima 

situazione contabile che aveva effettivamente, è  stato accantonato in totale che doveva 

essere circa di 87, esatto (brava perché tutti i comuni versano in base alla percentuale di 

quota appartenente) era stato accantonato proprio vincolato per quella spesa e il 

Comune di Casale non ha ancora oggettivamente pagato i 15.000 + 15.000 perché si 

pensava anche ad un atto di compensazione, visti comunque i crediti ed i debiti insieme 

nell'ultima riunione,  a cui ha partecipato anche l'Assessore Pagani, ha partecipato il 

Ragioniere capo che e la dottoressa anzi la Responsabile della ragioneria, la dottoressa 

Bosoni, i membri del CFP, abbiamo deciso di fare questa compensazione. Era presente 

anche Area riscossioni che è quella che detiene, per conto del Comune, l'introito che poi 

dovrà essere versato per la situazione pregressa. 

Quindi, allo stato attuale, effettivamente sono vincolati a questa quota; sono stati dati 

incarichi a più di un legale perché non ho il nome del secondo legale, il primo era il 
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dottor Villa, credo che l'architetto Benelli gliel’abbia detto in Commissione, non è stato 

ancora dato un incarico ad una società di revisione, questo me l'hanno riferito 

precedentemente.  

Io direi che, allo stato attuale, sarebbe bene vedere magari se volete in Commissione 

dove volete, il Bilancio che ci verrà poi posto nell'Assemblea consortile che avremo in 

data che non sono ancora però sarà successiva al 28 per forza, dopo di che potremo dare 

un'occhiata anche al Piano di rientro e comunque il direttore, che è il dottor Adorni, mi 

ha confermato che il stilerà una piccola relazione di tutto quello che è stato il 

movimento del CFP da luglio fino ad ora. 

C’è anche un sostanziale, secondo me, apporto non solo tecnico ma anche mirato 

proprio allo sviluppo della scuola perché si riuscirà a rimettere, a riallestire una grande 

aula Macintosh proprio per la grafica; hanno avuto un sostegno di un'associazione 

locale poi sarà bene che lo dirà il CFP stesso non io perché è giusto che  i meriti vadano 

alle  persone che si stanno lavorando e questo rilancerà in parte anche la parte di 

formazione che è quella che comunque a cui io tengo molto perché è una scuola e va 

visto anche sotto questo punto di vista. 

Dal punto di vista dei bilanci…  

 

(fine cassetta) 

(inizio cassetta) 

 

… il secondo Bilancio è in attivo quindi già il fatto di avere un bilancio in attivo 

comunque vuol dire che la scuola sta avendo un po' di propulsione; se poi abbiamo un 

buon piano di rientro possiamo dire di essere non dico arrivati altri guardo però sulla 

buona strada e questo è un po' il compito che tutti ci auspichiamo perché in fin dei conti 

si parla di scuola, quindi si parla di offrire un'offerta formativa ai giovani e ragazze.  

Spero di averla esaudita per il momento, con quello che ho a disposizione. 

 

CONSIGLIERE CALZARI  
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 Grazie, sì per il momento va bene, in effetti l'ultima frase che ha detto nella più 

importante, per errori amministrativi secondo me non devono risentirne né il 

programma educativo, né i ragazzi e questa è la cosa è importante;  però non va 

tralasciata anche quella perché per troppo tempo è stata un po' insabbiata diciamo così, 

che è la verità.  

Niente aspetto, quando lei potrà, a darmi dati. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Do la parola adesso all'assessore Pagani per la replica in merito ai temi Organizzazione 

personale ed Ufficio Tributi. 

 

ASSESSORE PAGANI 

 Si, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, a parte che mi sembra che sia stato già 

chiarito, il presunto incidente sui lavori pubblici e pare che sia abbastanza chiaro che 

non è dovuto a nessun problema di sotto organico dell'ufficio, anche perché molto 

probabilmente lo stesso ufficio un tempo gestiva progetti molto più grandi e degli 

impegnativi, mentre in questo momento ahimè per tanti motivi i progetti da portare 

avanti non sono molti.  

Per quanto riguarda la questione dell'Ufficio Tributi: allora prima alcune premesse 

l’Imu e la Tasi sono imposte in autoliquidazione per cui non c'è nessun obbligo da parte 

dell'ente comune a preparare i conteggi per i contribuenti. Dovrebbe essere ogni 

contribuente che se lo calcola e se lo versa perché così prevede la normativa. 

E’ consolidato che il Comune di Casale, diversamente da altri comuni, offre anche 

questo servizio di sportello ai propri cittadini;  c'è anche il calcolatore on-line sul sito. In 

particolare per la Tasi quest'anno, non essendo variato nulla rispetto all'anno scorso, se 

uno non ha cambiato casa basta che prenda i bollettini dell'anno scorso, li ricopia, 

cambia l'anno ed è a posto. 

Comunque l'ufficio farà l'apertura straordinaria del pubblico a partire dal mese di 

giugno, come ha sempre fatto; non c'è nessuna progettualità quest'anno perché 

progettualità sono state pensate per altri tipi di attività, però è vero che l'ufficio dall'anno 
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scorso quando è stato fatto l'aspetto organizzativo è stato comunque potenziato 

l'organico e quindi ha un dipendente in più e quindi penso che possa far fronte alle varie 

richieste. Comunque teniamo presente che il Comune non è tenuto ecco, poi è chiaro 

che cerca di offrire questo tipo di servizio in un'ottica di rapporto con il contribuente, 

però insomma distinguiamo bene i compiti e quello che gli uffici fanno anche in più 

rispetto a quello che viene chiesto dalla normativa. Comunque penso che anche per 

quest'anno l'ufficio sarà in grado di far fronte a tutte le richieste al pubblico che 

accederà per chiedere il supporto nel calcolo delle imposte. 

 

PRESIDENTE 

 Credo che non ci siano più risposte, prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE MUSSIDA 

 Per dire solo se sono soddisfatto o meno delle cose che ho chiesto come prevede il 

regolamento. 

Per quanto riguarda (voce fuori microfono, ndt.) no, ma sarò breve, proprio sintetico. 

Allora il taglio dell'erba e la buca segnalo che non mi è data risposta, non mi è stata data 

risposta nel senso non mi si è detto se si farà qualcosa per togliere lo stato di pericolo, 

quindi rilevo né soddisfatto né, no ma semplicemente non mi ha risposto l'Assessore, 

chiedo quindi al Presidente che chieda all'Assessore di rispondermi per iscritto visto che 

non ho avuto risposta in questa sede. 

Le gestioni associate: va beh punti di vista diversi per carità, rispetto la diversa visione 

del Sindaco. 

Organizzazione del personale: anche qui non mi è data risposta ci si è limitati a dire che 

l'Ufficio Tecnico lavora a pieno regime, che noi abbiamo accusato qualcosa non verrà 

quindi chiedo anche in questo caso una risposta scritta dell'Assessore  che dia conto 

delle difficoltà che ha l'Ufficio Tecnico a seguito della diminuzione di una risorsa e 

chiedo che mi sia data anche risposta da parte del Responsabile del settore. Quindi non 

solo l'organo politico ma anche quello amministrativo come interpellanza che formulo 

(voce fuori microfono, ndt.). Si io ai sensi dell'art. 42 del Tuel posso chiedere 
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informazioni e requisiti agli uffici questo è il Tuel, non tanto al regolamento ma è il 

Tuel che lo prevede. 

Poi per quanto riguarda l'Ufficio Tributi mi è stata data risposta, prendo atto che i 

cittadini si devono arrangiare ad auto liquidarsi l'imposta, per cui questa è 

sostanzialmente, per cui mi dichiaro non soddisfatto di questa risposta.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Prego Assessore. 

 

ASSESSORE LABBADINI   

 Sulla questione del solo dell'ufficio .. che ha citato il, questione di organico dell'ufficio 

tecnico, visto che ho avuto la fortuna o sfortuna di essere Assessore  già in passato, 

quindi un po' di anni (voce fuori microfono, ndt.) un po' di anni ce li ho, quindi ho fatto 

a tempo a fare, questo qua è il secondo mandato che faccio, la informo che l'Ufficio 

Lavori Pubblici Ecologia nell’anno 2004-2005, con un organico, con due risorse in 

meno gestiva a milioni e milioni di euro di investimenti cosa che, non per colpa 

dell'Ufficio Lavori Pubblici Ecologia ma per colpa delle scarse entrate dovute al calo 

degli oneri e a tutto quello che conoscete bene, questi investimenti non sono più 

possibili. Quindi dire che ci sia, a fronte dello spostamento che era stato fatto, diciamo è 

stato fatto un atto squalificante dal punto di vista della gestione delle risorse, mi sembra 

perlomeno assurdo perché adesso ci sono due risorse in più e vengono gestite meno 

della metà degli investimenti che venivano fatti nel 2005. Poi posso capire che si possa 

sempre far meglio perché sempre si può far meglio. Cioè se vogliamo pettinare l'erba 

tutte le mattine con la spazzola a filo possiamo farlo, però da lì al dire che quello che è 

successo è stato causato (voce fuori microfono, ndt.) si, ho capito ma io non sto dicendo, 

ognuno può pensarla come vuole per adesso siamo ancora in democrazia e quindi (voce 

fuori microfono, ndt.). 

Io le sto rispondendo secondo quelle che sono gli elementi di cui sono a conoscenza, 

quindi non è questa la motivazione. Poi capiamo che ci sono appesantimenti della 
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burocrazia perché per riuscire a fare una determina è più facile demolire il Turchino che 

fare una determina in questo periodo in una Amministrazione Comunale,  però penso 

che le risorse siano sufficienti ed adeguate per la gestione dell'attività (voce fuori 

microfono, ndt.) 

 

PRESIDENTE 

 Bene, direi che a questo punto la seduta è chiusa. 

Ricordo appunto ai Capigruppo se si possono un attimo, si scusate un secondo solo 

aveva chiesto il consigliere Caccialanza se poteva relazionare brevemente sull'attività 

della Commissione Ospedale. Prego. 

 

CONSIGLIERE COMUNALE CACCIALANZA 

 Chiedo scusa a grazie no anche perché il dottor Bernocchi, che è stato così gentile, 

aspetta una risposta. 

Quello che mi preme, rivolgendomi credo alle Presidente come Commissione 

consiliare, noi abbiamo valutato alcune cose quella sera nella nostra Commissione ed è 

stato sottoposto un problema: cioè prima di tutto salvare il salvabile di questa struttura. 

Cercare di far rimanere quello che possiamo fare e quello che rimarrà migliorarlo il più 

possibile e per far questo sarà una sinergia tra noi, il Comune e quello che può fare, e 

l'Azienda Ospedaliera. 

Ai vertici si sta già muovendo perché ci sono dei cambi repentini, è stato spostato il 

direttore che riguarda la contabilità, è stato il dr. Rossi entro fine anno anche lui 

dovrebbe, comunque per una proposta che è fatta ed è stata accettata da tutti, il 

problema grande per noi a Casale secondo me, ed è stata accettata, è di fare arrivare in 

Regione i famosi numeri. Cioè noi non possiamo permetterci che l'Ospedale di Casale 

non lo conosce nessuno a fine anno guardano cosa ha fatto Medicina Sportiva zero, poi 

andremo a vedere il perché non ha fatto nulla nella medicina sportiva, ma bisogna far 

conoscere questo. 

Quello che ci preme di più è il discorso della Radioterapia e della Riabilitazione e per 

far questo il dottor Bernocchi ci chiede che la gente, ma soprattutto i medici di base, non 
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sanno esattamente cosa c'è a Casale, quindi ci ha chiesto: facciamo una pubblicità per 

mettere al corrente i medici di base che anziché dire sì vai a Montescano, guarda che la 

tua riabilitazione c'è anche a Casale. La  radioterapia non andare a Zingogna perché sei 

abituato a scrivere Zingogna o Pavia, guarda che c'è anche a Casale. 

Quindi io mi rivolgo a lei per trovare la forma di aiutare questa pubblicità, chiamiamola 

così, non so è un brutto termine pubblicità dell'ospedale, però di mettere a conoscenza 

dei medici di base di quello. Poi penseremo anche a mettere al corrente i cittadini, però 

se alla base non ci sono loro noi possiamo dire tutte le cose di questo mondo.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Mi permetto una domanda poi magari approfondiamo, ma questa proposizione che 

viene dalla Commissione Speciale dell'Ospedale è supportata dall'Azienda Ospedaliera 

nel senso che interessa anche dell'azienda penso promuovere e far conoscere quali sono 

i propri servizi prima ancora perché immagino che abbia anche strumenti e canali per 

poterlo fare più facilmente forse che noi, ma non per escludere il problema giusto per 

confinarlo all'interno di quali possono essere le potenzialità di questa (voce fuori 

microfono, ndt.) si una sensibilizzazione ovviamente l'Amministrazione  la può fare 

facendo magari anche un incontro con i medici di base si, si, si, no, ma l'accolgo come 

segno positivo volevo solo capire se c'era anche una modalità già in atto da parte 

dell'azienda ospedaliera per promuovere proprio i servizi però casomai l'approfondiamo. 

Grazie 

Bene il Consiglio è chiuso arrivederci e grazie. 

 


